
“È sconcertante quanto avviene in più 
luoghi ai confini dell’Unione. È sor-
prendente il divario tra i grandi princi-
pi proclamati e il non tener conto della 
fame e del freddo cui sono esposti es-
seri umani ai confini dell’Unione.” così 
ha detto il nostro presidente Mattarella 
il 15 novembre scorso a Siena. Da 
quando è caduto il muro di Berlino 
(1989) sono stati costruiti in Europa 
circa mille chilometri di recinzioni alle 
frontiere. Un business di miliardi di eu-
ro in filo spinato e armi. Per tenere 
lontane persone disarmate. “Fermatevi 
fabbricatori di armi” ha chiesto il Papa 
nell’omelia del 2 novembre.  In un 
messaggio al Centro Astalli di Roma, 
lo scorso 16 novembre, parlando dei 
migranti Papa Francesco ha scritto: 
“Molti tra voi sono dovuti scappare da 
condizioni di vita assimilabili a quelle 
della schiavitù dove alla base c'è una 
concezione della persona umana de-
privata della propria dignità e trattata 

come un ogget-
to… purtroppo il 
mettersi in cammi-
no non ha costitui-
to in molti casi una 
vera liberazione, 
troppo spesso vi 
scontrate con un 
deserto di uma-

nità, con un'in-

differenza che si 

è fatta globale e 

che inaridisce le 

relazioni tra gli 

uomini… La storia 
in questi ultimi de-
cenni ha dato se-
gni di un ritorno al 
passato: i conflitti 

si riaccendono in 

diverse parti del 

mondo, naziona-

lismi e populismi 

si riaffacciano a 

diverse latitudini, 

la costruzione di 

muri e il ritorno 

dei migranti in 

luoghi non sicuri 

appaiono come 

l’unica soluzione 

di cui i governi 

siano capaci per gestire la mobilità 

umana. In questi quaranta anni e in 
questo deserto, tuttavia ci sono stati 
segni di speranza che ci permettono di 
poter sognare di camminare insieme 
come un popolo nuovo verso un noi 
sempre più grande". Cosa possiamo 
fare? A livello personale Il PRENDERCI 
CURA di chi ha bisogno intorno a noi 
è già il primo importante passo che 
possiamo fare. In questo tempo di Av-
vento vogliamo sensibilizzare tutta la 
nostra Comunità a sostenere gesti di 
carità, anche in luoghi lontani da dove 
viviamo, sostenendo le attività dei no-
stri missionari. Infine propongo: a li-
vello ecclesiale e civile, insieme, pos-
siamo incontrarci in un’assemblea 
pubblica e decidere se e come possia-
mo accogliere nella nostra Comunità 
qualche migrante, per strapparlo dalle 
condizioni disumane in cui sono la-
sciati ai confini della nostra Europa? 
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Suora della Carità di S. Giovanna Antida Thouret 

BORGO VERCELLI 23 FEBBRAIO 1891 

MILANO 23 NOVEMBRE 1951 

Suora nel carcere di S. Vittore a Milano. 
Preghiera composta nel 1944  esiliata dai 
nazisti con minaccia di condanna a morte. 

 
«Quanto sei buono, Signore Gesù!  

Mi umilio dinanzi a Te.  

Io così immeritevole, oggetto di tanto amore.  

Solo nell’eternità potrò ringraziarti degnamente.  

Intanto faccio miei tutti i cuori degli uomini:  

Te li offro perché li converta e Ti diano lode…  

Così come vorrei dare, a questo scopo,  

lingua e cuore a tutte le creature.  

Ti offro ancora, o Signore,  

il mio esilio per onorare il Tuo;  

Te lo offro per tutti quei fini reconditi  

per i quali lo permettesti…  

fini che sono certamente buoni  

anche se ora non ne capisco nulla.  

Te l’offro per la pace di questo povero mondo  

dilaniato e insanguinato.  

Te l’offro insieme alle mie calde preghiere,  

per i miei cari fratelli prigionieri  

e deportati in peggior esilio.  

Tu sostienili e confortali,  

o Signore, o Padre pietoso…  

E perdona chi ha fatto loro tanto male.  

“Non sanno quello che fanno”»  

AL «KAIRE DELLE 20.32» PAROLE 
 DI PREGHIERA E DI SPERANZA 

 

Ogni sera fino al 23 dicembre tre minuti per 

pregare in famiglia con l'Arcivescovo da luoghi 

significativi, in collegamento con Chiesa Tv, 

Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 

Francescana. Tutti gli interventi verranno cari-

cati sul portale e sui social della Diocesi 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/


 

PREGHIERA 
IN FAMIGLIA 

 

Alle 20.45 dei martedì d'Avvento preghiera in 

famiglia che si può seguire sul canale YouTube e 

Facebook della Comunità Pastorale. Le famiglie 

che lo desiderano possono presentarsi in chiesa 

alle 20.30 per partecipare in presenza alla pre-

ghiera. Qualche minuto iniziale sarà dedicato a 

una breve presentazione della chiesa da cui si 

trasmette la preghiera. Il foglio per la preghiera 

in famiglia è scaricabile dal sito della Comunità 

Pastorale. 

Chi vuole può essere presente nelle diverse chie-

se parrocchiali: 

23 novembre  Ss. Donato e Carpoforo 

30 novembre  Ss. Giorgio e Maria Immacolata 

7 dicembre  Beata Vergine Assunta 

14 dicembre  Santuario Madonna dell’Albero 

21 dicembre  Santuario S. Materno 

Avvento di  carità 

Il cammino di Avvento di un cristiano è 
anche un cammino di carità: il farsi vi-
cino a chi ha bisogno è segno di aver 
accolto nella propria vita il Signore 
che viene. Lui – ci ricorda San Paolo -  
che “da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà.” (2Cor8,9). 
Ogni parrocchia ha pensato a una 
raccolta di solidarietà per alcuni pro-
getti. 
 

Parrocchia San Michele Arcangelo 
Parrocchia Santi Donato e Carpoforo 
Il progetto da sostenere è la SCUOLA 
DI MUSICA di Pucallpa (in Perù, regio-
ne Amazzonia). Anna e Manuel, con la 
loro figlia Ester di 10 anni, sono partiti 
ad agosto per sostenere i missionari 
dell’Operazione MAto Grosso. Nella 
loro missione c’è una scuola di musica 
che aiuta ad educare i ragazzi poveri 
alla disciplina e al bello, strappandoli 
così dalle strade e dai pericoli grandi 
per la loro vita. I soldi raccolti servi-
ranno a pagare gli insegnanti (la scuo-
la è gratuita), alla manutenzione degli 
strumenti musicali e a comprarne di 
nuovi, se occorre. In queste settimane 
ci raccontano la storia di alcuni ragaz-
zi della loro Scuola. 
 

Parrocchia Beata Vergine Assunta 
Il progetto del SOS dell’anno scorso 
viene proposto anche quest’anno alla 
Comunità. A Dhaka capitale del Ban-
gladesh, nel quartiere di Monipuripa-
ra, zona con altissima densità di popo-
lazione, molti genitori chiedono una 
scuola per i loro bambini. Lo scopo del 

Progetto è di costruire un edificio dove 
iniziare una buona formazione cultu-
rale e umana e porre le fondamenta 
per un futuro migliore ai bambini di 
questa zona. L’edificio di 3 piani ospi-
terà la scuola per l’infanzia e le due 
prime classi della scuola primaria, 
all’ultimo piano vivranno le suore, che 
desiderano lavorare in modo conti-
nuativo e sistematico nel campo dell’e-
ducazione. 
 

Parrocchia S. Giorgio e M. Immacolata 
L’Infanzia Missionaria o Santa Infanzia 
ha celebrato i suoi 150 anni nel 1993. 
Oggi ci sono milioni di "piccoli missio-
nari" distribuiti nelle parrocchie, nelle 
scuole e nei movimenti dei cinque con-
tinenti. Concretamente, gli obbiettivi 
della Pontificia Opera dell'Infanzia 
Missionaria sono:  

• Aiutare gli educatori a risvegliare 
progressivamente nei bambini la 
loro coscienza missionaria univer-
sale. 

• Aiutare i bambini a sviluppare il lo-
ro protagonismo missionario. 

• Incoraggiare i bambini a condivide-
re la loro fede e i loro beni mate-
riali, specialmente con i bambini 
delle regioni e delle Chiese più bi-
sognose. 

• Promuovere le vocazioni missiona-
rie. 

• Integrarsi nel programma pastorale 
generale dell'educazione cristiana, 
apportandovi la proiezione missio-
naria dell'Opera. 

XXXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto 
(cfr At 26,16) 



 

 AZIONE CATTOLICA # martedì 23 - ore 21:00 | Oratorio di Montesolaro  Catechesi 
sul tema: “Sguardi che rileggono” ! Commento a Luca 24,13-35 ! L’incontro 
è aperto a tutti, anche ai non iscritti all’Azione Cattolica  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 24 - ore 15:30>20:30 | Chiesa San Michele  Adora-
zione eucaristica, preghiera personale e silenziosa … confessione  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE - SETTIMANA 6  lunedì 22 pomeriggio - 
via Meroni dispari da 33 alla fine (tranne 35A e 67B) ! martedì 23 mattino - via 
Roma pari (tranne 44) ! martedì 23 pomeriggio - via Trieste 6, Negri ! martedì 23 sera 
- via della Ferriera 16-17-18 ! mercoledì 24 mattino - via Generale Dalla Chiesa, 
Garibaldi !  giovedì 25 pomeriggio - via Roma dispari ! giovedì 25 sera - via Roma 
44 ! venerdì 26 mattino - via Monte Rosa 12A e 23 # Nella bacheca in Chiesa è esposto il 

programma completo ! Nei giorni precedenti le famiglie riceveranno nella cassetta postale l’avviso con l’indica-

zione delle date ! In caso di assenza nel giorno indicato, contattare la segreteria parrocchiale il lunedì dalle ore 

15 alle ore 18, tel. 031.780135  

 

 CIOCCOLATA IN ORATORIO # domenica 21 novembre l’oratorio è aperto dalle 14.30 
alle 18.00  Giocheremo e faremo poi merenda insieme  

 

 DOMENICA INSIEME IN ORATORIO # domenica 28 novembre  ore 10.00 la S. 
Messa in Parrocchia ! ore 12.00 il pranzo in oratorio (solo per bambini) ! pome-
riggio di gioco in oratorio ! ore 15.00 incontro coi genitori divisi per classi ! Da-
re l’adesione alle proprie catechiste  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE  Lunedì 22 - Via delle Ginestre 
(dispari) ! martedì 23 - Via Colombirolo e Condominio Via dei Giovi n. 31 ! 
Mercoledì 24 - Via delle Ginestre (pari) ! Giovedì 25 - Cooperativa Mimosa e Via 
della Valle n. 31 ! Venerdì 26 - Via Veneto dal 7 al 40 (escluso il n. 27) e Via 
Sauro e Montegrappa  

 

 VENDITA BISCOTTI # domenica 28 novembre  Dopo ogni S. Messa festiva. Il 
ricavato per le opere parrocchiali  

 

 CONCERTO IN ONORE DELL’IMMACOLATA # Sabato 7 dicembre 2021, ore 21.00 
in Chiesa Parrocchiale  In onore della nostra Compatrona, la Parrocchia, patroci-
nata dal Comune, offre un concerto di organo e oboe ! È un’occasione di ele-
vazione spirituale e culturale da non perdere!  

 

 ORATORIO # domenica 21 - ore 15:00  Pomeriggio con giochi organizzati # do-
menica 28 - ore 15:00  Pomeriggio con giochi organizzati e lavoretti natalizi   

 

 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  I ragazzi di quarta ci invitano oggi 
a proseguire il nostro cammino verso la libertà del cuore, innalzando a Dio Pa-
dre l’invocazione “VENGA IL TUO REGNO” ! Come la folla del Vangelo che, 
riconoscendo i propri limiti, accorreva a farsi battezzare da Giovanni Battista, 
così anche noi siamo chiamati a convertirci ! Resi gratuitamente figli per mezzo 
del Battesimo, il nostro impegno ora è quello di vivere da veri discepoli del Si-
gnore Gesù, così da rendere visibile il suo Regno in questo nostro mondo ! A 
Gesù, che nasce per donarci la sua vita e farci diventare figli di Dio come Lui, 
chiediamo di illuminare il nostro cuore: saremo allora “FRATELLI TUTTI”, così 
come ci invita a fare Papa Francesco  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE  lunedì 22 ore 15 - Muselle (Cantù) 
18, 20, 24, 26a, 27, 31, 35, 39c; ore 18.00 Puccini (Carimate) 1, 2, 3, 5 / Verdi 
4, 6 ! martedì 23 ore 15 - XXV Aprile 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6; 19.30: XXV Aprile 1, 7 
(don Giacomo) ! mercoledì 24 ore 9.30 - Piazza Pace 1, 2, 5, 7 / Madonnina 3, 5, 
6, 8; ore 15: don Bonacina 2, 4, 6, 8, 10, 12; ore 18 - Kennedy (presso chiesa S. 
Agata) ! GIOVEDÌ 25 ore 9.30 - Garibaldi; ore 15 - Muselle (Carimate) 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 22a  ! venerdì 26 ore 15 - Muselle (Carimate) 1, 3  ,5, 11, 
13, 15, 24a, 24b, 24c, 24d. 

da Pucallpa 
 

STORIA DI CRISTIAN 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 21 NOVEMBRE  ◆ II di  Avvento - I figli del Regno 

08.30 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO E 

BERANSCONI GIANNA 

10:00 S. Messa - DEF. RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

ROSANNA, COLZANI GIUSEPPINA E 

FAMILIARI 

09:00 S. Messa - DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. DI PIERRO 

16:00 S. Messa per le Famiglie 

dell’Iniziazione Cristiana  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. AMBROGIO 

E FAMIGLIA 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - FRANCESCO E NORA 

18:00 S. Messa vespertina - TAGLIABUE 

GIUSEPPE - LOSITO FRANCO, DONATO, 

ANTONIA, GIOVANNI - MASI FRANCESCO, 

ELME OLIMPIA 

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE ◆ S. Cecilia, vergine martire 

08.30 S. Messa - DEF. RINA E MARIO 18:30 S. Messa - DEF. SUOR LILLIA, MARIA E 

ENRICO 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. RADICE ANGELO 

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE ◆ S. Clemente I, papa e martire 

08.30 S. Messa - AD MENTEM OFFERENTIS 09:00 S. Messa - DEF. DON ANTONIO COLUSSI 

E FAMIGLIA 

18:00 S. Messa - MINOTTI DORINA, SANTINA, 

LUCIANA - MAURI MODESTA 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE ◆ B.  Maria Anna Sala, vergine 

08:30 S. Messa -  DEF. DONZELLI GABRIELLA 20:30 S. Messa in chiesa - DEF. MARIA PIA E 

LUIGI 

08:30 S. Messa - FORMENTI ADALBERTO - 

ORSENIGO GIULIA, PORRO LUIGIA 

08:00 S. Messa - DEF. SUOR VITTORIA 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE ◆ S. Caterina d’Alessandria 

08:30 S. Messa - DEF. BIANCHI ELVIRA 09:00 S. Messa - DEF. LIVIO AUGUSTO, 

ANTONIO E BAMBINA 

20:30 S. Messa -CORTI BERNARDINA, 

CARLETTO, E FAMILIARI 

08:00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO  

VENERDÌ 26 NOVEMBRE ◆ B. Enrichetta Alfieri, vergine 

08:30 S. Messa - DEF. SEVESO ANTONIO E 

RADICE ERMINIA ROSA (LEGATO) 

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -   08:00 S. Messa -  DEF. TREZZI GIUSEPPINA E 

ANTONIO - CAGNIN MARINO 

SABATO 27 NOVEMBRE  ◆ feria 

16:00 Battesimo di Emma e Brando 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. MASCANI 

IMELDE –  LUPINETTI ALBERTO 

19:00 S. Messa vigiliare -  18:30 S. Messa vigiliare - CESARINO E 

GRAZIELLA - BOSSI STEFANO, GIUSEPPINA, 

ATTILIA - ORSENIGO CESARINO 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. SCOTTI 

GIOVANNI E CATTANEO VIRGINIA -  

MARELLI  CARLO - ROMANO’ GIANFRANCO, 

PORRO MASSIMO, STILO SAVINA - 

BETTARELLO AGOSTINO E SAMANTA 

DOMENICA 28 NOVEMBRE  ◆ III di  Avvento - Le profezie adempiute 

08.30 S. Messa - DEF. RUMI ANNA 

10:00 S. Messa - DEF. SEVESO GASPARE E 

RADICE MARIA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CASSETTI 

EMILIO, MARIA E GIULIANA (LEGATO) –  

LIETTI ERNESTO E RADICE VITTORIA 

09:00 S. Messa - DEF. MOSCATELLI ENRICO E 

LINA 

11:00 S. Messa - DEF. LORETA, NICOLA, 

CAMILLA E FRANCESCO 

16:00 S. Messa per le Famiglie 

dell’Iniziazione Cristiana  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - COLOMBO BAMBINA, 

TAGLIABUE MARIO 

10:00 S. Messa - FAMIGLIA MAZZOLA 

GIUSEPPE, OLIMPIA, ROSANNA, FLAVIO 

18:00 S. Messa vespertina - ALLEVI 

GIANCARLO, PIETRO, MARGHERITA 

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

 

 DOMENICHE DI AVVENTO  Invitiamo le famiglie dell’Iniziazione Cristiana 
alla partecipazione della Messa delle ore 10:30 ! In particolare le classi sono 
invitate 21 novembre IC4 (5ª Elem) • 5 dicembre IC3 (4 Elem.) • 12 dicembre IC2 (3ª Elem.)  

 

 A.A.A. BARISTI  Questa domenica il BAR dell’Oratorio sarà chiuso ! Se 
vuoi darci una mano per il turno di servizio come barista contattaci ! Nelle do-
meniche normali apriamo dalle 15 alle 18  

 

 CORSO PRESEPI 2021 # sabato 27 e domenica 28 novembre - dalle 14:30 alle 18:00 | 
Salone don Felice Oratorio  Ritorna il tradizionale laboratorio di Avvento dedicato 
alla realizzazione del presepe organizzato dall’Associazione Italiana Amici del 
Presepe sede di Novedrate ! Iscrizioni entro giovedì 25 contattare o inviare 
messaggio whatsapp 331.1841494 (no messaggi in segreteria telefonica) ! 
Contributo da consegnare il primo giorno € 5,00 a bambini ! Portare statuine 
di 8 cm. di altezza  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto € 500 per le opere parrocchia-
li ! Una Famiglia ha offerto € 1000 per le caldaie dell’Oratorio  

 

 I BISCOTTI DELLA PARROCCHIA # sabato 27 e domenica 28 novembre  Prima e 
dopo le Messe vendita di biscotti ! Il ricavato per le opere parrocchiali  

 

 ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE CHIESA PARROCCHIALE # martedì 30 
novembre  Consacrata nel 1907 da Card. Carlo Ferrari dopo i lavori di am-
pliamento e adeguamento alle nuove esigenze iniziati sette anni prima  !  Co-
me la vediamo oggi è stata rinnovata secondo le norme liturgiche del Concilio 
Vaticano II nel 1971 da don Felice  


