
Benedire le ditte di Figino è stato come scoprire la 5ª parrocchia 
della Comunità Pastorale! Una realtà popolata da una presenza 
multietnica con  provenienze molto diversificate. Le tante ditte so-
no sicuramente una delle parti più preziose del paese. La mag-
gior parte è riuscita a resistere alla minaccia del covid. Qualcuna 
fa fatica a trovare la manodopera...qualcuna è capace di innova-
re. La benedizione nel-
le ditte è anzitutto rico-
noscere che laddove il 
lavoro è fatto bene e 
con dignità, là il Si-
gnore è già presente e 
per non dimenticarlo 
passa il prete a ricor-
darlo almeno una vol-
ta all’anno. 

Don Alberto 

Stupore. Perché non era mai successo. 
L’uomo spesso ha cercato di pensare 
un dio che lo salvasse, ma nessuno 
era mai arrivato a pensare ciò che sa-
rebbe successo veramente. In un tem-
po e luogo preciso della storia umana, 
Dio si fa carne.  
Nel Natale di Gesù Cristo innanzitutto 
contempliamo la scelta di Dio di farsi 
vicino a noi. Di essere presente come 
uomo nella storia degli uomini. Scelta 
che nasce dall’amore grande di Dio 
per noi uomini. Quando si ama si di-
venta come l’amato.  

Ci si stupisce ancora di essere deside-
rati, conosciuti, amati da qualcuno che 
ci vuole bene, quanto più ci stupiamo 
di essere amati da Dio. Dio ha fiducia 
in noi, forse più di quanto noi ne ab-
biamo in noi stessi.  
Dio sceglie di nascere, dal grembo di 
una donna, Maria, di nascere bambi-
no. Come tutti i bambini del mondo. 
Essere bambino è la prima rivelazione 
di Dio. Un Dio che ha bisogno di 
amore, di tenerezza, di cura, di affetto, 
di cibo. Un Dio che chiede di essere 
amato. 

Fermiamoci a con-
templare lo sguar-
do di Dio verso l’u-
manità: uno sguar-
do di fiducia, di 
amore. Sentiamo 
che questo sguardo 
arriva fino a noi. 
Restiamo in silenzio, 
stupiti dalla meravi-
glia di questo miste-
ro. Dio sceglie di 
aver fiducia in noi. 
Ecco il grande ab-
braccio di Dio per 
noi. 

Don Alberto 
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Natale: l’abbraccio di Dio  
 

E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 

(Gv 1,14) 

• ALLEVAMENTO MOLTENI • 

È Natale, Signore, o già subito Pasqua? 

Il legno del presepe è duro,  

come legno di croce. 

Il freddo ti punge, quasi corona di spine. 

L'odio dei potenti ti spia e ti teme. 

...quanti segni di morte, 

Signore in questa tua nascita, 

comincia così il tuo cammino tra noi,  

la tua ostinata decisione 

di essere Dio, non di sembrarlo. 

Grazie, Signore, per questa ostinazione, 

per questo sparire, per questo ritirarti 

che schiude un libero spazio 

per la mia libera decisione di amarti. 

Dio che ti nascondi, Dio che non sembri Dio, 

Dio degli stracci e delle piaghe, 

Dio dei pesi e delle infamie, 

io ti amo. 

Non so come dirtelo, ho paura di dirtelo 

perché talvolta mi spavento e ritiro la parola; 

eppure sento che devo dirtelo: 

io ti amo! 

In questa possibilità di amarti 

che la tua povertà mi schiude 

divento veramente uomo, 

scopro di essere uomo, non di sembrarlo. 

Il tuo Natale è il mio Natale. 

Nella gioia di questo nascere, 

nello stupore di poterti amare, 

io accetto, io voglio,  

io chiedo che anche per me, 

Signore, 

sia subito Pasqua. 

 

È NATALE, 
SIGNORE, O GIÀ 
SUBITO PASQUA? 
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S. Giorgio e M. Immacolata - CARIMATE

 20 - 21 - 22  
 ore 16.45 in chiesa  
San Michele Arcangelo - FIGINO 

 20 - 21 - 22 - 23 
 ore 17.00 in chiesa 
Beata Vergine Assunta - MONTESOLARO 

 20 - 21 - 22  
 ore 16.45 in chiesa  
Santi Donato e Carpoforo - NOVEDRATE 

 20 - 21 - 22 
 ore 17:00 in oratorio  

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE DEL NATALE 
 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE 
San Giorgio e Maria Immacolata - Carimate 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 _____________ don Giacomo 
dalle ore 20.30 ________________________ don Giacomo 

San Michele Arcangelo - Figino 

dalle ore 20.30 ________________________ Adulti - più sacerdoti presenti 
 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 
San Giorgio e Maria Immacolata - Carimate 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 _____________ don Giacomo 

Beata Vergine Assunta - Montesolaro 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 _____________ don Alberto  
dalle ore 20.00  ________________________ Adolescenti 
dalle 20.30  ___________________________ Adulti - più sacerdoti presenti 
 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 
San Giorgio e Maria Immacolata - Carimate 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 _____________ don Alberto 
dalle ore 20.00  ________________________ Pre-Adolescenti 
dalle 20.30  ___________________________ Adulti - più sacerdoti presenti 

San Michele Arcangelo - Figino 

dalle ore 15.40 alle ore 20.20 ___________ don Alberto  
 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 
Santi Donato e Carpoforo - Novedrate 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 _____________ don Alberto 
dalle 20.30  ___________________________ Adulti - più sacerdoti presenti 

Beata Vergine Assunta - Montesolaro 

dalle 9.00-11.00 e 15.00-18.00 __________ don Mario 
 

VENERDÌ 24 DICEMBRE 
Nella Vigilia di Natale i sacerdoti mattino e pomeriggio saranno a disposizione 
per le confessioni nelle chiese rispettive. Indicativamente:  

San Giorgio e Maria Immacolata - Carimate 

dalle 9-11.30 e dalle 14-16.30 ___________ don Giacomo 

San Michele Arcangelo - Figino 

dalle 9.30 - alle 11.30 e dalle 15 - alle 19 _ don Materno 
don Alberto 

Beata Vergine Assunta - Montesolaro 

dalle 9.00 alle ore 12.00  _______________ don Mario 

Santi Donato e Carpoforo - Novedrate 

dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14 alle 16____ don Giancarlo 

Confessioni 
 

  QUANDO  F mercoledì 22 

⏰ A CHE ORA F dalle ore 20 

  DOVE  F Chiesa di 
Carimate 

SANTE 
CONFESSIONI 
NATALIZIE 

Confessioni 
  QUANDO  F lunedì 20 

⏰ A CHE ORA F dalle ore 20:30 

  DOVE  F Chiesa di 
Carimate 

 

 PREGHIERA IN FAMIGLIA # martedì 21 dicembre - ore 20:45 | Santuario S Materno 
Figino  Ci troviamo in Santuario alle 20.30: l’invito è rivolto alle famiglie e 
ragazzi della catechesi ! Diretta sul Canale YouTube e pagina Facebook della Comunità  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì  22 dicembre  - 15:30/20:30 | chiesa san Michele  Ado-
razione Eucaristica ! Confessioni e colloqui spirituali è presente don Alberto ! 

 

 

 BENEDIZIONI NATALIZIE #  Lunedì 20 - Via Airoldi e Via Arnaboldi ! Martedì 
21 - Condominio S. Bernardo e Condomini Alba di Via Airoldi  

 

 PUMELA  In occasione della Festa Patronale, dalla vendita delle mele abbia-
mo ricavato euro 1200,00 ! Grazie!  

Confessioni 
 

  QUANDO  F martedì 21 

⏰ A CHE ORA F dalle ore 20 

  DOVE  F Chiesa di 
Montesolaro 

 

 CAMMINO DI LUCE # venerdì 24 dicembre - ore 16:30 | Oratorio  Invitiamo tutti i 
bambini a portare una luce da lasciare in chiesa fino all’Epifania  



 

 SESTA DOMENICA DI AVVENTO  Il Salvatore è ormai vicino ! Dio sta 
bussando alla porta del nostro cuore, come ha fatto quella volta con Maria ! Il 
suo “Eccomi” ha trasformato la sua vita in un capolavoro e ha contribuito a li-
berare il mondo ! E noi cosa sceglieremo fare? Non si può non scegliere ! La 
nostra tentazione è quella di vivere senza di Te, Signore, di amare le cose più 
di Te ! E allora, con tutto il cuore, Ti supplichiamo: “E NON ABBANDONARCI 
ALLA TENTAZIONE, MA LIBERACI DAL MALE” ! Il calendario dell'Avvento ci ha 
aiutato a crescere nell'amore e nella libertà ! Ora, guardando a Maria, acco-
glieremo veramente la Luce di Gesù nella misura in cui sapremo fare nostri i 
sentimenti della sua mamma ! La nostra vita non sarà più la stessa: Gesù, che 
AMA e LIBERA tutti, sostenga il nostro desiderio di amare così come lui ha 
amato  

 

 ORATORIO # domenica 19 - ore 16:00  ritrovo e XMAS NIGHT RUN 2021; la 
manifestazione è aperta a tutti # venerdì 24 - ore 17:00   Santa Messa di Natale 
nel cortile dell’Oratorio  

Cari amici della parrocchia, oggi, 19 dicembre, vi 

vogliamo raccontare di Patrick, José Luis e Cayù, 

tre fratelli che fanno la scuola di musica. Sono tra 

i più veterani perché cominciarono quando il pa-

dre Marco iniziò questa attività come attività 

dell’oratorio, circa 4 anni fa.  

Patrick ha 19 anni, suona la batteria. È 

molto bravo e preciso nel tenere il tempo: sostie-

ne con il suo lavoro tutta la banda quando suona. 

Ha un carattere molto deciso e carismatico per cui 

è un riferimento per tanti, soprattutto i nuovi en-

trati nella scuola.  

Josè Luis ha 15 anni e suona la tromba. È 

un ragazzo simpatico e sveglio, ha imparato in 

fretta ed ora insegna ad altri più giovani che si 

sono incuriositi per questo strumento, molto noto 

qui in Perù.  

Cayù ha 13 anni e suona il clarinetto. Gli pia-

ce molto suonare, si allena parecchio ed è diven-

tato molto bravo tecnicamente. Nell’orchestra del-

la città è riuscito, nonostante la giovane età, a di-

ventare il primo clarinetto per cui a lui vengono 

affidati i pezzi più difficili e spesso suona come 

solista. 

I tre fratelli vivono con i genitori ed altri 3 fratelli, 

Said, Kaori ed il piccolo Mateo di 5 mesi. I genito-

ri hanno spesso avuto problemi tra di loro per cui 

a volte si sono separati, allontanati e hanno vissu-

to parecchie tensioni in famiglia.  Spesso i ragazzi 

hanno espresso la difficoltà ed il disagio vissuto in 

famiglia ed attraverso la musica sono riusciti ad 

esprimere quello che li faceva soffrire.  Sono ra-

gazzi molto intelligenti e simpatici. Hanno la ca-

ratteristica di essere molto golosi e divorare grossi 

piatti di pasta… è facile farli contenti: il sorriso 

compare sul loro volto anche solo preparandogli 

un buon panino con la nutella. 

L’evento è organizzato dal GAM Nove-
drate (Gruppo Amici della Montagna) 
con i l  patrocinio del la FIASP 
(Federazione Italiana Amatori Sport Per 
Tutti) e viene realizzato grazie al gene-
roso contributo di numerosi volontari 
(anche provenienti dai paesi della no-
stra Comunità Pastorale) e alla sinergia 
tra le diverse associazioni novedratesi, 
tra cui l’AVIS Novedrate (Associazione 
Volontari Italiani del Sangue) che ha 
promosso l’evento fino al 2018. La 
camminata, a scopo benefico, è diven-
tata ormai un appuntamento imman-
cabile per centinaia di appassionati 
(negli ultimi anni si è arrivati a circa 
duemila iscritti). Si svolge tradizional-
mente l’ultima domenica dell’anno, 
dopo la festività del Natale. La parten-
za è fissata dalle ore 8.00 alle ore 
9.30 presso l’oratorio di Novedrate ed 
è prevista la scelta tra tre percorsi ad 
anello (6-14-20 km) tra le vie di Nove-
drate, Cimnago, Carimate, Montesola-
ro, Cantù e Figino Serenza (percorso 
misto di asfalto, ghiaia e terra battuta). 
Possono partecipare gruppi o singoli. Il 
ricavato della camminata sarà devolu-
to per un progetto benefico a favore 
della comunità novedratese (lo scorso 
anno i fondi sono stati utilizzati per il 
completamento della rampa di accesso 
alla chiesa). Il GAM Novedrate invita 
tutti a partecipare, anche come volon-
tari, alla manifestazione. Per info, re-
g o l a m e n t o  e d  i s c r i z i o n i : 
g a m . n o v e d r a t e @ g m a l . c o m  -
www.gamnovedrate.it e sulla pagina 
facebook GAM - Novedrate. 

DOMENICA 26 
A NOVEDRATE 

1 GENNAIO 2022  
 

Giornata Mondiale 

per la Pace 
 
La Caritas propone di unirsi in pre-
ghiera alle ore 20.30 al suono 
delle campane dopo aver acceso 
un lumino sui davanzali delle 
finestre e ai balconi. I lumini sono 
a disposizione nelle Chiese della Co-
munità a partire da domenica 26 
dicembre con la preghiera chie-
dendo un contributo a partire da 1.50 
a sacchetto. Con il ricavato la Caritas 
acquisterà latte. Detersivi per il bucato 
e la casa ed  altri generi di prima ne-
cessità x sostenere le diverse situazio-
ni in difficoltà.  

Suor Mariangela da Dhaka ha lanciato la bella notizia: 
la scuola per i bambini nei primi tre anni della formazio-
ne scolastica è stata ultimata. Lunedì 20 dicembre la 
solenne benedizione e in gennaio la scuola comincerà a 
funzionare. Complimenti alle suore missionarie; a noi di 
Montesolaro il compito di aprire il cuore e il portafoglio. 

 

 

 

Prosegue il racconto che Anna scrive dal Perù 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 19 DICEMBRE  ◆ Divina Maternità della Beata sempre Vergine Maria 

08.30 S. Messa -  DEF. AGNOLIN PASQUALE E 

FAMILIARI 

10:00 S. Messa - DEF. PORRO LELE 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. PORRO 

ADELE - GABRIELLA E ALLEVI GIUSEPPE 

09:00 S. Messa - DEF. FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa -  
16:00 S. Messa per le Famiglie 

dell’Iniziazione Cristiana  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - BONACINA ANGELA, 

FORMENTI CARLO 

10:00 S. Messa - RADICE TERESA E COLOMBO 

LUIGI - PAFUNDO NICOLA E ANGELICA - 

MOSCATELLI ALDO 

18:00 S. Messa vespertina -  

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

LUNEDÌ 20 DICEMBRE ◆ Feria prenatalizia  

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. FAM. BALLABIO CARLO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE ◆ Feria prenatalizia  

08.30 S. Messa - DEF. FAM. ROCCA E RONZONI 09:00 S. Messa - DEF. LUIGI LOCATI E FAM. 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. ROMANO’ ANTONIETTA 

E ALLEVI LUIGI 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE ◆ Feria prenatalizia  

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

LUIGI - LEG. CASSANI FERNANDA - DEF. 

GALIA USTINOVA 

08:30 S. Messa - DEF. DEL GRUPPO 

DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

08:00 S. Messa - DEF. VERGA CARLO 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE ◆ Feria prenatalizia  

08:30 S. Messa -  09:00 S. Messa - DEF. LIVIA E LUIGI 08:30 S. Messa - 08:00 S. Messa - DEF. CORTI ANGELO, GATTI 

ROSA E CAMAGNI LINO - MOLTENI 

GIOVANNINA, ROSANNA E OSTINI EUGENIO 

VENERDÌ 24 DICEMBRE ◆ Feria prenatalizia  

18:30 S. Messa - DEF. RADICE SILVANO 

24:00 S. Messa “nella notte santa” - 
PRO POPULO 

24:00 S. Messa “nella notte santa” - 17:00 S. Messa di Natale nel cortile 

dell’Oratorio - 

22:30 S. Messa “nella notte santa” -  
MOLTENI CARLO, LUIGI, E CAVADA RENATO 

17:00 S. Messa vigiliare - 

22:00 Veglia di Natale - 
22:30 S. Messa “nella notte santa” - 

SABATO 25 DICEMBRE  ◆ Natale del Signore  

09:00 S. Messa -  DEF. ROMAGNOLO LUIGIA E 

ERNESTINA (LEGATO) 

10:00 S. Messa -  

18:00 S. Messa vespertina -  

09:00 S. Messa - DEF. GABORIN BRUNO 

11:00 S. Messa -  
16:00 S. Messa per le Famiglie 

dell’Iniziazione Cristiana  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa solenne -  

DOMENICA 26 DICEMBRE  ◆ II giorno dell’ottava di Natale - Santo Stefano, primo martire 

08.30 S. Messa -  DEF. AGNOLIN ENRICHETTA 

E FAMILIARI 

10:00 S. Messa - DEF. MONTI STEFANO E 

RADICE FELICITA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ROCCUCCI 

PAOLO E OLIMPIA - DEF. GRECO SERGIO E 

GIUSEPPE 

09:00 S. Messa - DEF. FAM. ORSENIGO E LIVIO 

11:00 S. Messa - DEF. PAOLO E GIUSEPPINA 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - LOSITO 

FRANCO, MONTONARELLI FRANCESCA, 

SORANNA GIULIA, MASI VITO, EMI 

PASQUALE 

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa solenne -  

DOMENICA 19 DICEMBRE - ORE 17.00  
SALONE DON FELICE ORATORIO 

Concerto  
Corale Carpoforiana 
Coro “Out of Time” 

 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE - ORE 21.00 
CHIESA BEATA VERGINE ASSUNTA 

Concerto della 
Banda Musicale 

SANTA CECILIA 
 

SABATO 25 DICEMBRE - ORE 17.00 
CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO 

Vesperi d’organo 
organista Alessandro Bianchi 

APPUNTAMENTI 

MUSICALI D’AVVENTO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPE 

SEDE DI NOVEDRATE 

Giunti all’edizione numero XXVIII della mostra Presepi e 
Diorami di Novedrate dal titolo “Il Presepio nelle cascine, 
arte e devozione”, abbiamo voluto fare una mostra che, 
specialmente in questi momenti faccia riflettere sui valori 
Cristiani che una volta venivano rappresentati col Presepio 
sulle credenze nelle cascine dove si pregava in famiglia. 
Una mostra dove visitandola oltre  alla particolarità dei Pre-
sepi, ci trasporta con nostalgia in un ambiente simile ad 
una cascina dei primi del “900 non solo di Novedrate ma di 
tutta la comunità della Serenza. Oltre ai Presepi e Diorami 
che arrivano da tutta la Lombardia, sono esposti anche 16 
Presepi realizzati dai Bambini che hanno seguito il corso 
2021 oltre ad una grande natività in cascina. Vi aspettiamo 
per una visita, l’ingresso è consentito solo con Green pass. 

PARROCO Don Alberto Colombo  - telefono 031.780135 - 333.8501536  - donalbertocolombo@gmail.com 

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin  - telefono 346.9746168  - giacomocavasin93@gmail.com 
VICARI Don Giancarlo Brambilla  - telefono 031.790219 - parrocchia.novedrate@tiscali.it 
 Don Mario Meroni  - tel. 031.780247 - 339.1129328  - parrmontesolaro@gmail.com 

AVVISI E MESSAGGI con WHATSAPP 
manda un messaggio al numero 

331.1841494 con scritto 

AVVISI COMUNITÀ PASTORALE 

                • UNO DEI PRESEPI IN MOSTRA • 


