
Mese della Pace, così ha voluto S. Pao-
lo VI dedicando il primo giorno 
dell’anno alla preghiera per la pace 
fin dal 1967. Costruire la Pace per noi 
cristiani significa accogliere il dono 
che è Gesù, la vera Pace. Gesù ci inse-
gna ad amare fino a far diventare 
amici i propri nemici.  
Mese in cui pregheremo per l’unità dei 
cristiani, dal 18 al 25 gennaio, secon-
do il volere stesso di Gesù riguardo ai 
suoi discepoli: “che siano una cosa so-
la!”. Il tema di quest’anno ha come ti-
tolo: “In oriente abbiamo visto appari-
re la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo” (Mt 2,1-12). 
Mese della settimana educativa, da 
domenica 23 gennaio a lunedì 31 
gennaio (memoria liturgica di San 
Giovanni Bosco), di cui più avanti vi 
faremo conoscere gli appuntamenti 
nella nostra Comunità Pastorale. 
Mese della festa della famiglia il 30 
gennaio, nell’anno dedicato da papa 
Francesco alla “Famiglia Amoris Laeti-
tia”. Iniziamo così a prepararci al deci-
mo incontro mondiale delle famiglie 
che si terrà a Roma dal 22 al 26 giu-
gno 2022 dal titolo: “L’amore familia-
re: vocazione e via di santità”. Nel 
quinto anniversario dell’esortazione 

apostolica Amoris Laetitia e a tre anni 
dalla promulgazione di Gaudete et 
esultate, esso intende far risaltare l’a-
more familiare come vocazione e via 
di santità, per comprendere e condivi-
dere il senso profondo e salvifico delle 
relazioni familiari nella vita quotidia-
na. 
Nella nostra Comunità il 10 dicembre 
scorso, in un incontro aperto a tutti, mi 
sono messo in ascolto a partire dalla 
domanda “possiamo accogliere?”: 
una trentina di persone, di tutte e 
quattro le parrocchie, hanno invitato a 
dare un segnale che accogliere è pos-
sibile come cittadini innanzitutto e co-
me cristiani a maggior ragione.  
Proprio in quest’anno ci terrei a rilan-
ciare i gruppi familiari della Comunità. 
L’idea che è nata confrontandomi con 
alcune famiglie è quella di creare 
spontaneamente gruppetti di 2/3 fami-
glie amiche che si ritrovino insieme per 
un momento di preghiera e di condivi-
sione in casa di una delle famiglie e, 
in alcuni momenti dell’anno, ritrovarsi 
tutti insieme. Cercando di favorire re-
lazioni tra famiglie, nelle singole par-
rocchie e poi a livello di Comunità.  
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GENNAIO 

2022 

DOMENICA 

9 

BATTESIMO 
DEL SIGNORE 

FOGLIO DI 
COMUNIONE 
della 

COMUNITÀ 
PASTORALE 
SAN PAOLO 
della Serenza 
 

CARIMATE • FIGINO • MONTESOLARO • NOVEDRATE anno 3 - foglio 20 

 ? www.comunitasanpaoloserenza.it   3 comunitasanpaoloserenza@gmail.com    f comunitasanpaoloserenza   c comunitasanpaoloserenza   D comunitasanpaoloserenza   ˆ 331.1841494 

Tanti sono i motivi di preghiera 
in questo mese di gennaio 

Gli incontri di catechismo  
della “Società dell’Allegria”,  
del “Gruppo Gonzaga”  
e dei ”18/19ennni-Giovani” 
riprenderanno nella settimana 
che va da lunedì 10 gennaio a 
venerdì 14 gennaio 2022. 

RIPRESA 
DEL  

CATECHISMO 

13 GENNAIO 
 

Vescovo e Teologo 

POITIERS, 310 CIRCA –  POITIERS, 367 

LEGGERE LA PAROLA 
 

Corso aperto ai lettori già in esercizio e aspiranti 

L’iniziativa intende approfondire la tecnica della lettura in pubblico applicata alla 
proclamazione delle pagine bibliche e degli altri testi nelle celebrazioni liturgiche 
festive e feriali. La sua finalità è duplice: dare consapevolezza dell’importanza e 
della delicatezza del ministero del lettore; creare le premesse perché chi lo svol-
ge possa esercitarlo bene. 
CALENDARIO 
Il corso si svolgerà nella Sala convegni della Curia arcivescovile (piazza Fontana 
2, Milano), sabato 15, 22 gennaio e 12 febbraio, sempre dalle 10 alle 12.  
TEMI 

• Il ministero del lettore e il Lezionario ambrosiano (monsignor Fausto Gilardi); 

• Indicazioni metodologiche e tecniche (maestro Carlo Tettamanti); 

• Esercitazione pratica (maestro Carlo Tettamanti). 
ISCRIZIONI 
Obbligatoria online, quota 15 euro a persona. Obbligatorio il Green pass. 
Per informazioni: tel. 02.8556345; liturgia@diocesi.milano.it 

CON TE HO COMINCIATO AD ESISTERE 
 

Tu permetterai Dio Onnipotente, 

che io mi rivolga a te, 

e che ti parli con tutta libertà; 

io che sono solo sulla terra e polvere, 

e pure sono incatenato dal tuo amore. 

Prima di conoscere te, 

non esistevo, ero infelice, 

il senso della vita mi era ignoto 

e nella mia ignoranza 

il mio essere profondo mi sfuggiva. 

Grazie alla tua misericordia, 

ho cominciato ad esistere: 

so ora, senza ambiguità, 

che ho avuto l’esistenza dalla tua bontà. 

So che tu, che non avevi bisogno che io esistessi, 

non mi hai dato la vita per sventura. 

Concedimi di adorare te, nostro Padre, 

e tuo Figlio con te; 

di essere degno dello Spirito Santo 

che procede da te per il tuo Figlio unico. Amen 

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


Pandemia: continuiamo ad essere prudenti 

In questi anni centinaia di giovani 
hanno deciso di cambiare la propria 
vita con il Servizio Civile Caritas sce-
gliendo di vivere un anno insieme a 
noi in uno dei progetti in Italia e all’e-
stero. Cosa aspetti? Spargi la voce e 
invita giovani amici e conoscenti a 
visitare il sito dedicato https://
serviziocivile.caritasambrosiana.it e ad 
iscriversi per avere in anteprima tutti i 
dettagli sul bando e sui nuovi progetti 
attivi in Italia e all’estero.  L’esperienza 

del Servizio Civile è destinata a giova-
ni di età compresa tra i 18 e i 28 anni 
e c'è tempo fino al 26 gennaio 2022 
per presentare la propria candidatura. 
Sono a disposizione 64 posti in Italia e 
12 posti all’estero in diverse aree di 
intervento: anziani, grave emargina-
zione e homeless, immigrati e rifugiati, 
disabilità, salute mentale, minori e 
donne. Per altri dubbi e perplessità 
scrivi una mail a serviziocivi-
le@caritasambrosiana.it 

 

SERVIZIO CIVILE:  
UN ANNO CHE TI CAMBIERÀ LA VITA 

Ecco un breve riassunto di quello che occorre o non occorre 
fare visti gli ultimi aggiornamenti legislativi, ai quali si riman-
da sempre per mantenere il proprio comportamento corretto 
e soprattutto perché possono variare in funzione della situa-
zione epidemiologica. La mascherina quando va usata? 
Sempre, anche all’aperto: non ci sono deroghe per ora e 
deve coprire sia la bocca sia il naso. Quale mascherina? La 
FFP1 va bene, ma nuove disposizioni prevedono in alcuni 
casi il modello FFP2: ad esempio per spettacoli aperti al pub-
blico che si svolgono in ambiente chiuso, cinema, teatri, mu-
sei, stadi, sui mezzi di trasporto di qualunque tipo, ecc. In 
particolare la FFP2 è obbligatoria per le persone che hanno 
avuto un contatto stretto con caso confermato positivo nei 
successivi 10 giorni. Sono esentati dall’uso della mascherina i 
bambini sotto i 6 anni e chi, per invalidità patologiche, non 
può indossarla ed eventualmente le persone che abbiano 
necessità di interagire con quest’ultime. È inoltre pos-
sibile togliere la mascherina durante la pratica di 
attività sportive, mentre si mangia o si beve al 
ristorante o al bar seduti al tavolo o al ban-
cone. Rimane sempre valida la necessità 
di mantenere almeno 1 m di distanza 
con le altre persone e la distanza di 
almeno 1,5 m mentre si è in movi-
mento. Cosa succede ora se risulto 
positivo a un tampone? Come prima, 
rimango in quarantena fiduciaria 
(rimango a casa) fino alla negativizza-
zione. Consulto telefonicamente il me-
dico e l’AST di competenza fornirà le 
date per sottopormi al tampone per il 
rientro in società. Cosa succede ora se ho 
avuto un contatto stretto con positivo confer-
mato? Se ho ottenuto un ciclo vaccinale completo 
e l’ultima di queste dosi è stata somministrata entro 
120 giorni, oppure sono guarito dal COVID-19 sempre entro 
120 giorni, allora non è più necessaria la quarantena, ma 
posso muovermi fuori casa, purché abbia sempre, per i suc-
cessivi 10 giorni, la mascherina FFP2. All’insorgere, però, di 
sintomi riconducibili al COVID-19, devo immediatamente 
entrare in quarantena fiduciaria e consultare telefonicamente 
il medico o l’ATS. In tutti gli altri casi, occorre attivare la qua-
rantena fiduciaria che durerà 5 giorni per i vaccinati (con 
ultima dose o guarigione oltre i 120 giorni) e 10 giorni per i 
non vaccinati; non è prevista la possibilità di terminare la 
quarantena prima, anche con un tampone con esito negati-
vo; se poi ho sintomi riconducibili al COVID-19 contatto tele-

fonicamente il medico o l’ATS; viceversa, se non si sviluppa-
no sintomi, terminato il periodo di quarantena, posso rientra-
re in società dopo tampone con esito negativo. A partire dal 
10 gennaio, sarà obbligatorio fornire il Green Pass rafforzato 
(ovvero ottenuto dopo guarigione o dopo ciclo vaccinale 
completo) in moltissime situazioni, ad esempio quelle riporta-
te all’inizio per l’impiego della mascherina FFP2, inoltre di-
venta obbligatorio anche per le attività sportive di squadra 
sia all’aperto sia al chiuso e in tutte quelle non di squadra 
dove è possibile il contatto fra gli atleti. Con le norme varate 
in questi giorni, scatta l’obbligo di vaccinazione agli over 50. 
Sempre per gli over 50, a partire dal 15 febbraio, sarà ne-
cessario possedere il Green Pass rafforzato per accedere al 
luogo di lavoro; per gli altri rimane il Green Pass base. Dal 
1° febbraio, fatta eccezione per i negozi di alimentari e far-
macie, il Green Pass (base o rafforzato) diverrà obbligatorio 

per accedere a qualunque esercizio (banche, poste, 
parrucchiere, negozi di abbigliamento, ecc.). E 

in chiesa? La situazione per accedere in 
chiesa non è cambiata. Non occorre il 

Green Pass perché in chiesa viene man-
tenuta la distanza fra i fedeli quando 
sono seduti e si invita a mantenerla 
scrupolosamente anche in entrata e 
in uscita dall’edificio. La mascherina 
occorre sempre e si può togliere solo 
per l’assunzione della S. Eucarestia 
(Il sacerdote celebrante è esentato 

dall’obbligo della mascherina durante 
la celebrazione ma non mentre si svol-

ge la S. Comunione). Per il catechismo, 
l’Avvocatura della Diocesi di Milano ha 

indicato che si può fare in presenza oppure 
valutare, insieme al parroco, se farlo a distanza. 

Se in presenza occorre gestire l’incontro con la stessa 
cura con la quale vengono gestite le classi delle scuole ed in 
particolare di non accedere con le mascherine di stoffa op-
pure di comunità (solo mascherine FFP1 o meglio FFP2). Tut-
tavia, in presenza, non sono ammessi i ragazzi che si trovano 
in situazione di auto-sorveglianza. È importante che tutti 
manteniamo sempre un atteggiamento prudente: noi ci di-
mentichiamo del virus, ma il virus non si dimentica di noi! 
(Sarà una battuta ma rende l’idea.) Ridurre la possibilità di 
contagio è fondamentale per superare questo difficile perio-
do e per evitare che insorgano nuove varianti. Proseguiamo 
con la preghiera e con la fiducia e ce la faremo, come già 
successo altre volte nella storia dell’uomo. 

 

Padre Ibrahim Alsabagh ha scritto una 
lettera agli amici per la fine dell’anno 
2021 e l’inizio dell’anno nuovo 2022. 
 

Carissimi amici in Cristo, in occasione delle feste 

natalizie e di quelle del Capodanno, voglio 

presentarvi i miei migliori auguri e voglio rin-

graziarvi per il sostegno di preghiera e per 

l’aiuto materiale che avete offerto agli ultimi 

della terra, cioè ai parrocchiani poveri della 

Parrocchia di S. Francesco D’Assisi ad Aleppo in 

Siria.  

 

IL TESTO COMPLETO SUL SITO DELLA COMUNITÀ 



 

 PROGETTO GEMMA S. MICHELE # giovedì 13  gennaio - dalle 9.30 alle 10.30 | sala 
Teruzzi  Si raccolgono le adesioni  

 

 ABBONAMENTI BUONA STAMPA 2022  Per sottoscrivere o rinnovare 
l’abbonamento, utilizzare le schede presenti sulla mensola presso il tavolo della 
buona stampa e renderle compilate in segreteria ed entro e non oltre il 14 
gennaio 2022  

IL NUOVO SCENARIO 
CHE COINVOLGE LA BOSNIA 

 

La rotta dei balcani 
 

Lo scorso 3 gennaio abbiamo ricordato Katia Cel-

la, Annalisa Galimberti e Gabriele Colombo, i tre 

ragazzi della parrocchia di Figino che persero la 

vita, 22 anni fa, nel viaggio di ritorno di un’espe-

rienza di volontariato a Sarajevo, in Bosnia Erze-

govina. Se da un lato la situazione del paese è 

lievemente migliorata in termini di ricostruzione 

edilizia, il tessuto sociale della Bosnia è profon-

damente sfilacciato, oltre alle divisioni di politica 

interna, un sistema istituzionale fragile si è tro-

vato ad affrontare, già da diversi anni, anche la 

problematica del flusso dei migranti della Rotta 

dei Balcani.  Coloro che tentano di raggiungere 

l’Europa attraverso questo percorso così lungo e 

faticoso, spesso avversato anche dalle autorità di 

stati dell’Unione Europea, provengono da paesi 

martoriati dalle guerre come Afghanistan e Siria 

e vedono nell’Europa l’unica possibilità per una 

vita migliore per loro stessi e per le loro famiglie. 

Sono diversi gli enti che si impegnano per sup-

portare i migranti nell’esercitare il loro “diritto al 

viaggio” verso quella che è la loro ancora di sal-

vezza per un’esistenza dignitosa. Qualche mese 

fa, Caritas Ambrosiana, dopo il rogo del campo 

di Lipa, in Bosnia, il 23 dicembre 2020, ha attiva-

to un refettorio da campo in cui i profughi che vi-

vono sull’altopiano bosniaco hanno la possibilità 

di consumare il pasto in un posto riscaldato e co-

perto. 

 

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE: 
Conto Corrente Postale n. 000013576228 inte-

stato a Caritas Ambrosiana Onlus - Via San Ber-

nardino 4 - 20122 Milano 

Conto Corrente Bancario 

IBAN: IT82Q0503401647000000064700 
presso il Banco BPM intestato a Caritas Ambro-

siana Onlus 

Causale: Emergenza profughi nei Balcani 
Un altro degli enti attivi per il supporto dei mi-

granti è Iscos, che ha promosso dallo scorso gen-

naio la campagna di sensibilizzazione e di raccol-

ta fondi “I walk the line” finalizzata a intervento 

umanitario a favore della Croce Rossa di Bihać. I 

contributi raccolti serviranno per l’acquisto/

distribuzione di kit medici, cibo e beni di prima 

necessità. 

Per partecipare è possibile fare un versamento li-

bero sul c/c di ISCOS nazionale su Banca Etica: 

IBAN: IT51E0501803200000011015476 
CAUSALE: I walk the line - Presidi di solida-
rietà lungo la rotta balcanica 

Il ponte di solidarietà tra Italia e Bosnia continua 

ad esistere, con modalità e finalità diverse, ma 

sempre sulla base di una fratellanza umana fra 

popoli. 

Letizia Marzorati 

 

 INIZIAZIONE CRISTIANA # Giovedì 13  Riprendono gli incontri di catechi-
smo per i ragazzi dell’iniziazione cristiana  

 

 ADOZIONI A DISTANZA: “I NONNI … NEL MONDO”  Tutti possono 
diventare “nonni a distanza” ! Le offerte raccolte sono sempre destinate ai 
bambini del Burundi, dove da molti anni opera il nostro Fratel Lino ! Nel 2021 
la percentuale di popolazione denutrita nel mondo è tornata a salire: sono 155 
milioni le persone in stato di insicurezza alimentare acuta ! Alcuni dati mostra-
no il Burundi tra i paesi al mondo in cui la fame è a livelli allarmanti. Al nuovo 
nunzio apostolico nominato da poco, è stato detto: “Porterai la voce del Papa a 
tutto il Burundi, che ha vissuto nel recente passato “sanguinosi conflitti”, e dove 
le conseguenze dell’instabilità socio-politica si fanno sentire pesantemente sul 
livello di vita delle popolazioni, che soffrono per la povertà e l’insicurezza ali-
mentare” ! I bambini sono una promessa per l’umanità; quindi continuiamo 
ad aiutare questi “nipotini” ! Tutti possono diventare “nonni a distanza”, e an-
che quest’anno la quota minima richiesta è di 40 euro ! Si possono consegna-
re le offerte a Carla Lottici 031780968 oppure a Giuliana Monti 031780539 - 
338 9195889. Nel 2021 sono stati donati 2.920 euro  

 

 CONFESSIONI # Sabato 15 dalle 15 alle 17  don Mario è disponibile per le San-
te Confessioni  

 

 AZIONE CATTOLICA  Causa il dilagare della pandemia Covid anche nella 
Comunità, l’incontro di Azione Cattolica di martedì 11 previsto presso la Par-
rocchia Beata Vergine Assunta è sospeso e rinviato a data da destinarsi  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  La Caritas ringrazia insegnanti, bambini, fami-
glie della Scuola dell'infanzia Serena di Montesolaro per aver donato materiale 
scolastico raccolto durante l'avvento a favore dei bambini, ragazzi delle fami-
glie da noi sostenute ! Grazie  

 

 OASI SPIRITUALE # mercoledì  12 gennaio - 15:30/20:30 | chiesa san Michele  Ado-
razione Eucaristica ! Confessioni e colloqui spirituali è presente don Alberto ! 

 
 

 CORSO DI PREPARAZIONE PER IL MATRIMONIO CRISTIANO # da lunedì 
10 gennaio  Le coppie che sono interessate possono iscriversi contattando il 
parroco don Alberto (3338501536; mail: donalbertocolombo@gmail.com)  

 

 BATTEZZATI 2021 # domenica 9 - ore 10.30 | chiesa parrocchiale  Celebrazione 
della Santa Messa con i bambini battezzati nell’anno 2021 ! L’invito è rivolto 
in modo particolare anche alle famiglie con bambini 0-6 anni (fino alla 1ª ele-
mentare) ovvero coloro che non hanno ancora iniziato il cammino dell’Inizia-
zione Cristiana ! Purtroppo la situazione e le restrizioni che stiamo vivendo ci 
stanno impedendo di proporre i tre incontri annuali con le famiglie ! L’invito 
alla messa vuole essere un appuntamento per rivederci e confermare il cammi-
no di cristiano avviato con il battesimo  

 

 BENEDIZIONE DELLE AUTO # domenica 16 - dopo la messe delle  10.30 | piazza Um-
berto I  Nella festa di Sant’Antonio benedizione delle automobili e mezzi di 
trasporto   



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

COADIUTORE Don Giacomo Cavasin  ☎  346.9746168   giacomocavasin93@gmail.com 

VICARI Don Giancarlo Brambilla  ☎  031.790219   parrocchia.novedrate@tiscali.it 

 Don Mario Meroni  ☎  031.780247 - 339.1129328   parrmontesolaro@gmail.com 

 Don Materno Frigerio ☎  331.5617435   donmaterno@libero.it 

S. GIORGIO E M. IMMACOLATA • CARIMATE 

 don Giacomo  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
SAN MICHELE • FIGINO SERENZA 

 don Alberto  mercoledì dalle 15:30 alle 20:30 
 don Materno  sabato dalle ore 9:30 alle ore 11:00 
BEATA VERGINE ASSUNTA • MONTESOLARO 

 don Mario  sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
SS. DONATO E CARPOFORO • NOVEDRATE 

 don Giancarlo  sabato dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

CONFESSIONI OASI SPIRITUALE 
MERCOLEDÌ DALLE 15:30 ALLE 20:30 

Chiesa San Michele di Figino Serenza 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
TEMPO PER LA PREGHIERA PERSONALE 

 

È proposto un foglio di commento al vangelo disponibile 

don Alberto è presente per le confessioni e colloqui spirituali 

DIACONIA 

SEGRETERIE 
P. S. GIORGIO E M. IMMACOLATA 

   martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30  

 ☎ 031.791906 

  parrocchiacarimate@gmail.com 
 

P. SAN MICHELE 

   da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12:00 

 ☎ 031.780135  

  parrocchiafigino@gmail.com 
 

P. BEATA VERGINE ASSUNTA 

 ☎ 031.780247   

  parrmontesolaro@gmail.com 
 

P. SS. DONATO E CARPOFORO  

   giovedì dalle 10:00 alle 12.00    

 ☎ 031.790219  

  parrocchia.novedrate@tiscali.it 

Fare attenzione nel ricevere l’Eucarestia 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 9 GENNAIO  ◆ Battesimo del Signore 

08.30 S. Messa -  PRO POPULO 

10:00 S. Messa - DEF. BORDOLI MARILENA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ZUCCOTTI 

GIUSEPPE 

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

11:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - MAURI ANTONIO, COLOMBO 

CAROLINA, BUTTI ESTER E FRANCO - 

ANGELO, NINO, IRMA - DEFUNTO POGLIANI 

FEDELE 

18:00 S. Messa vespertina - MONTI ADELIO 

E FAMILIARI 

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 10 GENNAIO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria -  18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa - BIANCHI ANDREA 08:00 S. Messa - DEF. CASANA ALESSANDRA 

MARTEDÌ 11 GENNAIO ◆ feria  

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. DUBINI 

GIANNI E FAMILIARI 

09:00 S. Messa - DEF. PAOLA 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO ◆ feria  

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. SERRA 

EMMA E MAFFEIS ALBERTO 

20:30 S. Messa - DEF. ANNAROSA 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 13 GENNAIO ◆ S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  

08.30 S. Messa in S. Maria -  09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO 

VENERDÌ 14 GENNAIO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria -  18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa - 08:00 S. Messa - DEF. ROMANO' ANTONIETTA 

E LUIGI, 

SABATO 15 GENNAIO ◆ feria 

18:00 S. Messa vigiliare -   19:00 S. Messa vigiliare -  DEF. COLOMBO 

AMBROGIO - DEF. BELLUSCHI PAOLO E 

VIGANO’ ANGELA 

18:30 S. Messa vigiliare -  CRISTINA 17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. POLITO 

FRANCESCO - SUOR ANNAMARIA 

DOMENICA 16 GENNAIO  ◆ II dopo l’Epifania 

08.30 S. Messa -   

10:00 S. Messa - DEF. FAM. CATTANEO E 

COLZANI PAOLO E CATERINA 

18:00 S. Messa vespertina -  DEF. COLZANI 

AMBROGIO, GIUSEPPINA E GABRIELLA 

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

PORRO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - ANNA MARIA VALSECCHI E 

AMBROGIO CARLO CANTONI 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - NICHELE LAURA 

- DEFUNTI E VIVI FAMIGLIA RIGAMONTI 

BALLABIO 

08:00 S. Messa -  

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

A causa di alcuni episodi gravi successi ritengo mio dovere 
richiamare il modo corretto di ricevere l’Eucarestia. L’Euca-
restia la si riceve nel palmo della mano e, scostando la ma-
scherina, la si porta SUBITO in bocca. L’Eucarestia quando 
la si riceve nel palmo delle mani NON VA SPEZZATA. Se ci 
fossero problemi di deglutizione ci si mette d’accordo con il 
sacerdote prima della Santa Messa  per riceverne solo un 
pezzetto.  L’Eucarestia NON VA TENUTA IN MANO portan-
dola al posto, né tantomeno messa in tasca: questi episodi 
sono riprovevoli e possono configurare il caso di PROFANA-
ZIONE DELLE SPECIE EUCARISTICHE. Se qualcuno dovesse 
avere qualche problema per muoversi (bastone da tenere 

con una mano, mascherina da togliere con l’altra) avvisi il 
sacerdote, che porterà la comunione là dove uno è seduto. 
Se un pezzo di particola dovesse cadere a terra AVVISARE 
SUBITO IL SACERDOTE PRESENTE. Non lo metto in tasca, 
non lo porto a casa, non lo getto nel portaombrelli, non fac-
cio finta di niente per imbarazzo o vergogna, anche in que-
sto caso potrebbe essere PROFANAZIONE DELLE SPECIE 
EUCARISTICHE. Tutti siamo tenuti ad avere riguardo dell’Eu-
carestia, dono immenso d'amore di Dio per ciascuno di noi! 
Grazie per la collaborazione.  

don Alberto 


