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18-25 GENNAIO 2022
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

Una “cosa sola”:
tutti cristiani ma… divisi!

La divisione fra le Chiese cristiane è
sempre stata una sofferenza per chi incontra Gesù Cristo. Viene spontaneo
chiederGli come fecero gli Apostoli:
“Prega per noi”. E Lui prega, non solo
per loro “…ma anche per quelli che
per la loro parola crederanno in me;
perché siano una cosa sola. Come
tu Padre sei in me ed io in te, siano
anch’essi in noi una cosa sola, perché
il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv. 17,20-21). Senz’altro gli Apostoli hanno avvertito questa priorità:
“che siano una cosa sola”! Noi, oggi,
decisamente di più, con una storia di
divisioni e di lotte fratricide alle spalle,
sentiamo quanto sia determinante, per
essere fedeli a Lui, realizzare questa
unità. Prega Gesù, per i suoi ma anche i “suoi” (noi) cristiani di oggi, si
uniscono alla Sua preghiera. Ecco la
Settimana di preghiere (dal 18 al 25 di
gennaio) “per l’unità dei cristiani”.
Nel nostro territorio sono presenti Cri-

stiani di diverse “Chiese”. La Chiesa
Cattolica, certamente, ma anche fedeli
di diverse Chiese, Ortodosse (Rumena,
Russa, Copta…) e della Riforma
(Evangeliche nelle diverse aggregazioni, Valdese…). A volte c’è una sorta di
equivoco: “sono di un’altra religione!”
– No, sono, anzi, siamo della stessa
Religione Cristiana: abbiamo la stessa
Bibbia, crediamo in Gesù Cristo, cerchiamo di essere fedeli al Suo Vangelo… E siamo in “buona fede”, ciascuno nella propria “Chiesa”.
Ma…
divisi… È Lui, il Signore Gesù, che
ci chiede di essere “una cosa sola”.
Nella “Settimana di preghiere” ci saranno momenti di preghiera insieme:
nella nostra Zona Pastorale (la V Zona di Monza), in particolare, siamo
invitati martedì 18, alle 20.30, nella Basilica di San Paolo, a Cantù.
La traccia proposta per quest’anno,
“In Oriente abbiamo visto apparire la
sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”, ci invita a seguire la Sua stella
per incontrarlo, unendo i nostri percorsi per arrivare davvero a Lui. Condivideremo, con la presenza di alcuni rappresentanti delle nostre Chiese, cattolici, ortodossi, valdesi, uniti dallo stesso
desiderio di fedeltà a Gesù Cristo, il
desiderio sincero di incontrare Lui e il
Suo progetto di Chiesa.

don Giovanni Afker

Responsabile di Decanato per l'Ecumenismo

Don Alberto Busnelli
è tornato alla casa del Padre
Martedì 11 gennaio è morto don Alberto Busnelli. Vicario parrocchiale a Figino Serenza dal
1959 al 1969.
Parroco a Grantola e dal 1984 parroco a Romanò Brianza, dove attualmente risiedeva.
La sua presenza ha lasciato un segno profondo
nei giovani che ha cresciuto.
Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 25 febbraio. Nella preghiera di suffragio lo affidiamo
alla misericordia del Padre.

PREGHIERA
PER LA SETTIMANA DI
PREGHIERA PER
L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Signore, noi non sappiamo se i Magi alla
partenza dall’Oriente fossero tre, né se altri si
siano aggiunti in cammino. Sappiamo però che
da subito si sono mossi come “un cuore e
un’anima sola”. Possano le nostre chiese e le
nostre comunità convergere unanimi verso
l’unico Signore delle nostre vite.
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto
per primo la stella, sappiamo che insieme
l’hanno seguita, insieme sono giunti a
Gerusalemme, e insieme hanno adorato il Dio
fattosi uomo. Possano le nostre chiese
dimenticare chi è primo tra i discepoli del
Signore e insieme giungere alla pace e
all’adorazione del mistero dell’incarnazione.
Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di
quella carovana, né se ci sia stata un’alternanza
di capi-carovana. Sappiamo però che la
carovana è giunta insieme a Gerusalemme e
insieme si è diretta fino a Betlemme. Possano le
nostre chiese essere docili ai loro pastori e,
assieme a loro, essere ancor più docili al Pastore
dei pastori.
Signore, il vangelo ci parla anche di un Divisore,
che cerca di insinuare la divisione e il sospetto
nel gruppo in cammino. Possano le nostre
chiese testimoniare che Colui che ci unisce, il
Cristo, è più grande e più forte di colui che ci
divide.
Signore non sappiamo di quale dei Magi fossero
i doni. Sappiamo che insieme aprirono gli
scrigni del loro cuore e con il cuore offrirono
l’oro, l’incenso e la mirra. Possano le nostre
chiese offrirti il dono dell’unità che discende da
te, dono reso prezioso come l’oro, profumato
come l’incenso, glorioso come la mirra.
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ebbe il
sogno di non ritornare dal Divisore. Sappiamo
però che insieme tornarono al loro paese per
un’altra via, quella che non passa più dal
Divisore. Possano le nostre chiese intraprendere
quella via, la sola che può farci ritrovare il
“nostro paese”, il paese della comunione che il
Signore ci ha chiamato a vivere e attraverso la
quale ci condurrà alla vita piena. Amen

17 GENNAIO

Settimana
dell’Educazione

Giornata per
l’approfondimento e
lo sviluppo del dialogo
tra Cattolici ed Ebrei

Lunedì 24 gennaio

ore 21.00 Chiesa di Figino Serenza

“ELIA, MAESTRO DELL’INCONTRO CON DIO”
Educarsi per educare
Incontro di formazione davanti all’Eucaristia,
tenuto da Mons. Alberto Rocca, Dottore dell’Ambrosiana
PER TUTTI I CATECHISTI E GLI EDUCATORI

Mercoledì 26 gennaio

ore 21.00 - On-Line (le credenziali per accedere saranno comunicate)

ACCANTO A CHI CRESCE CON “PROFEZIE POSITIVE”
Riflessioni per capire, indizi per comprendere e qualche consiglio
per trasformare una difficile occasione in una opportunità seria.
Relatore: Lucia Todaro, Psicopedagogista e Consulente di Formazione.
PER I GENITORI

Venerdì 28 gennaio
Chiesa di Montesolaro

CONFESSIONI PER I RAGAZZI
ore 16:00 - “Società dell’Allegria” (Gruppo Medie)
ore 17:00 - “Gruppo Gonzaga” (Gruppo Adolescenti)

Venerdì 28 gennaio

ore 21.00 - Chiesa di Carimate

ECCOMI, SIGNORE!
Testimonianza di Suor Laura
giovane suora salesiana

PER LA “SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA” (GRUPPO MEDIE).

Sabato 29 gennaio

ore 15.00 Venegono Inferiore

CORSO CERIMONIERI
2 giornata di formazione liturgica per i nuovi cerimonieri.
PER I RAGAZZI ISCRITTI AL CORSO

ore 21.00 - Oratorio di Novedrate
Incontro con Don Claudio Burgio

cappellano del carcere minorile “C. Beccaria”.

PER IL “GRUPPO GONZAGA” (GRUPPO ADOLESCENTI)

Lunedì 31 gennaio

ore 21.00 - Chiesa di Montesolaro

VIVA DON BOSCO!
S. Messa solenne in onore di san Giovanni Bosco.
PER TUTTI!

23 GENNAIO

La Domenica della
Parola di Dio
Vieni Spirito Santo, comunione vivente del Padre e del Figlio. Vieni Spirito creatore, Tu che
hai parlato nei Profeti e hai concepito nella Vergine la Parola. Vieni Tu che nel battesimo sei disceso su Gesù e lo hai consacrato per annunciare
ai poveri la bella notizia, per liberare gli oppressi e portare a tutti gioia e salvezza. Vieni in
noi, come balsamo sulle nostre ferite, vieni dolce
consolatore, donaci un cuore nuovo, capace di
comprensione e di tenerezza. Donaci di saperci
ascoltare umilmente gli uni gli altri, donaci di
saperci perdonare e di aprirci all’accoglienza
della tua novità nella storia che stiamo vivendo.
Insegnaci a riconoscere la tua Presenza in quanto ci accade. Insegnaci a riconoscere il Verbo incarnato in ogni fratello e sorella, soprattutto nei
piccoli, nei poveri, negli afflitti e disprezzati. Ti
lodiamo e ti ringraziamo per averci convocati
oggi ad ascoltare la tua Parola. Amen.

GUIDA ALL’ASCOLTO

I corali di J. S. Bach

Il brano sarà proposto in occasione della Preghiera ecumenica con la Chiesa romena e la Chiesa valdese
MARTEDÌ 18 GENNAIO, ORE 20:30 PRESSO LA CHIESA SAN PAOLO DI CANTÙ
Il corale è una forma musicale tipicamente usata nella liturgia, cattolica prima, poi anche luterana, ed
ora in entrambe le Chiese cristiane.
Rappresenta una delle più semplici
modalità di canto per un’assemblea: ogni tipologia di voce
(soprano-voce femminile acuta,
contralto-voce femminile bassa; tenore-voce maschile acuta, bassovoce maschile bassa ) ha una sua
linea melodica.
Le quattro voci procedono quasi
esclusivamente con lo stesso ritmo
(omoritmicamente) in modo che la
parola che viene cantata si possa
comprendere facilmente da chi
ascolta: questa è una caratteristica
fondamentale del corale in cui viene messa in risalto la parola, mentre la musica è al servizio della parola (un po’ come è per il canto
gregoriano, e così come anche nella proclamazione del Corano i musulmani mettono il canto a servizio
della parola cantata).
La melodia principale è affidata alla voce dei soprani (quella più acuta che risalta subito ad un primo

ascolto). La voce più bassa, quella
dei bassi risalta se si presta attenzione alle melodie più basse: sono il
fondamento armonico di tutto il brano. Le voci melodiche interne
(contralti e tenori) sono le più difficili
da percepire e quindi anche da eseguire.

gruppo di 3 note

gruppo di 2 note

SOPRANO
CONTRALTO
TENORE
BASSO

Tra i corali che ascolteremo martedì
ce n’è uno famosissimo: Jesus bleibe
maine Freude (Gesù rimane la mia
gioia), preso dalla cantata BWV 147
– Herz und Mund und Tat und Leben
(cuore e bocca e azione e vita) cantata scritta per la quarta domenica di
Avvento (e poi adattata per la festa
della Visitazione).

1
2
3
4

Il testo delle voci che cantano
è questo:
Jesus bleibet meine Freude,
meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne;
darum laß' ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.

• MANOSCRITTO DI J.S.BACH: IL CORALE BWV 147•

 CARITAS DELLA COMUNITÀ  In occasione della preghiera in famiglia
“una luce per la pace” della Comunità pastorale sono stati raccolti euro 720
che la Caritas della nostra comunità utilizzerà per acquisto di latte detersivi
bucato e x la casa ! GRAZIE 
 DON GIACOMO  Dal mattino di lunedì 17 (dopo la S.Messa delle 8.30) a
venerdì pomeriggio 21 gennaio don Giacomo sarà a Carate Urio per gli esercizi spirituali. Lo accompagniamo con la nostra preghiera 
 CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ # venerdì 21 alle ore 21 presso il
“colosseo” di Montesolaro  In questa seduta si incontrerà il GRUPPO BARNABA
del nostro Decanato (in ordine al cammino sinodale che la nostra Diocesi sta
proponendo) 
 PRIMA CONFESSIONE # Domenica 23 gennaio, ore 15.00 a Carimate e Novedrate  I
nostri bambini di 4ª elementare riceveranno il Sacramento della S. Confessione ! Li accompagniamo con la preghiera e l’affetto, gioendo con loro per la
Misericordia divina di cui beneficeranno in modo copioso!
 OASI SPIRITUALE # mercoledì 19 gennaio - 15:30/20:30 | chiesa san Michele  Adorazione Eucaristica ! Confessioni e colloqui spirituali è presente don Alberto !


 SCUOLA DELL’INFANZIA  I lavori al nuovo nido sono quasi completati !
Ringraziamo i benefattori presenti e futuri che ci aiuteranno a coprire le spese 
 QUARTA ELEMENTARE # giovedì 20 - ore 14:15  Ritiro in preparazione alla
prima Confessione 

che in italiano suona così:
Gesù rimane la mia gioia,
conforto e linfa del mio cuore,
Gesù respinge ogni sofferenza,
Egli è la forza della mia vita,
desiderio e sole dei miei occhi,
tesoro e piacere della mia anima;
Perciò non lascerò Gesù
lontano dal cuore e dalla mia vista.
Un testo di profonda meditazione cristologica.
Ad accompagnare, questo testo così
profondo, c’è una musica altrettanto
profonda e famosissima: una melodia
in tempo ternario in cui la parte acuta
è tutta in terzine (ripetizione di tre
gruppi di tre note ciascuna… un riferimento alla SS. Trinità) e la parte che
accompagna è tutta in tempo binario
(ripetizione di coppie di note… un riferimento alla doppia natura di Gesù).
La melodia è famosissima. Ma chi l’avrebbe mai detto che dietro a una musica così famosa e ascoltata tante volte
si nascondesse una profonda visione
teologia di J. S. Bach?!
LINK PER L’ASCOLTO, CON SPARTITO
https://gat.to/m1wfd

 LAVORI IN CASA PARROCCHIALE  Temporaneamente il parroco, con il
papà Sergio, si sono trasferiti in piazza Umberto I, 1 ! Per contattare il parroco
don Alberto fate riferimento alla mail donalbertocolombo@gmail.com e al cellulare 333.8501536 ! Al numero fisso della casa parrocchiale di Figino risponderà solo la segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.00 

 OFFERTE PER LE SPESE DELL’ORATORIO  570 euro sono stati offerti per
le spese dell’Oratorio ! La cifra proviene da due manifestazioni del mese di dicembre. 1) La “Cena con delitto” di sabato 4 dicembre; hanno partecipato
22 squadre; ottima organizzazione degli animatori, da leccarsi i baffi il menù
preparato dal S.O.S.; ha vinto, scoprendo il colpevole, la squadra dei
“Calamaroni giganti” di quarta elementare ! Bella serata vissuta con il colore
dell’amicizia e dell’allegria ! 2) La “Xmas run” di domenica 19 dicembre;
hanno partecipato ragazzi e famiglie, percorrendo in una limpida giornata di
inverno i sentieri della Serenza; organizzatori impeccabili hanno gestito la corsa in tutta sicurezza ! Vincitore l’atleta incomparabile Porro Matteo, che ha vinto la gara sul percorso dei 10 chilometri; le speranze del futuro: Pietro Bartesaghi, Filippo Colombo, Nicolò Bossi, Jacopo Tagliabue, che hanno vinto al traguardo dei 5 km. Un grazie a tutti! Evviva l’Oratorio! 
 RINGRAZIAMENTO  La famiglia Colombo commossa per la partecipazione
al lutto, ringrazia la comunità di Montesolaro ! La cara Anna, dal cielo possa
ispirare in tutti sentimenti e scelte di fede e di carità. Un ringraziamento speciale
al coro che ha dato alla celebrazione decoro ed intensità di preghiera 

Avvisi e
comunicazioni
Come indicato nei documenti
della Avvocatura della Diocesi di
Milano, il parroco ha nominato
per le quattro parrocchie della
comunità pastorale i seguenti referenti Covid:
CARIMATE ______ don Giacomo Cavasin
FIGINO SERENZA _ Maura Frigerio
MONTESOLARO __ Paola Vanossi
NOVEDRATE ____ Cesare De Nova
Queste persone hanno il compito
negli oratori (o dove sono svolte
attività parrocchiali) di aiutare gli
educatori o gli operatori a verificare che i protocolli per le norme
anti-Covid siano compresi e applicati nelle varie attività parrocchiali. Rimangono, poi, insieme
al parroco, il punto di contatto
verso ATS in caso sopraggiungano necessità particolari.

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE
08.30 S. Messa 10:00 S. Messa - DEF. FAM. CATTANEO E

FIGINO

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

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ
COLZANI PAOLO E CATERINA
18:00 S. Messa vespertina - DEF. COLZANI 18:00 S. Messa vespertina - DEF.
AMBROGIO, GIUSEPPINA E GABRIELLA

MONTESOLARO

DOMENICA 16 GENNAIO ◆ II dopo l’Epifania

SANGIORGIO GIUSEPPINA

08:00 S. Messa - ANNA MARIA VALSECCHI E
10:00
18:00

AMBROGIO CARLO CANTONI
S. Messa S. Messa vespertina - NICHELE LAURA
- DEFUNTI E VIVI FAMIGLIA RIGAMONTI
BALLABIO

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

LUNEDÌ 17 GENNAIO ◆ Sant’Antonio, abate
08.30 S. Messa in S. Maria -

18:30 S. Messa -

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ 18 GENNAIO ◆ Cattedra di San Pietro apostolo
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. GIOVANNI 09:00 S. Messa - DEF. ANNA
LURANI E FAMILIARI

18:00 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO ◆ San Bassiano, vescovo
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF.

20:30 S. Messa - DEF. CLERICI MASSIMILIANO 08:30 S. Messa -

08.30 S. Messa in S. Maria -

09:00 S. Messa - CANNIZZARO AGOSTINO

08.30 S. Messa in S. Maria -

18:30 S. Messa - DEF. GATTI AGNESE E

18:00 S. Messa vigiliare -

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. DIRAL

ERCOLINA, ANGELO, RENATO, CARLA E
GIUSEPPE

E MARIA

08:00 S. Messa -

GIOVEDÌ 20 GENNAIO ◆ San Sebastiano, martire
20:30 S. Messa - MOSCATELLI MARTA

08:00 S. Messa -

VENERDÌ 21 GENNAIO ◆ Sant’Agnese, vergine e martire
BELLUSCHI ENRICO

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

SABATO 22 GENNAIO ◆ San Vincenzo, diacono e martire
SILENO

18:30 S. Messa vigiliare - CORTI

MARIAROSA E DEFUNTI CLASSE 1939 ZAPPA NATALE E ZOANI LUIGIA - CARONNI
ROSA E ALLEVI DUILIO - PORRO
GASPARINO - BIANCHI BENEDETTO,
ANNAMARIA, GINA.

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. LICATA

AGOSTINO, LILLA, ANTONIA, FIGLI,
GENITORI E PARENTI - DEF. CLASSE 1938

DOMENICA 23 GENNAIO ◆ III dopo l’Epifania
08.30 S. Messa - DEF. MAURI MARIANGELA
10:00 S. Messa - DEF. COLZANI ROSA E
FRATELLI

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI
ROSANNA – CORBETTA GIOVANNI,
ANGELO E CECILIA

09:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ
11:00 S. Messa - DEF. ANTONIO, EMILIA E

08:00 S. Messa - MINOTTI SANTINA - MINOTTI 08:00 S. Messa DORINA - MINOTTI LUCIANA
10:30 S. Messa 10:00 S. Messa MARIO
17:00 S. Messa vespertina 18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM. MITA 18:00 S. Messa vespertina - DEF. MOLTENI
GIOVANNINA

