
Leggendo le indicazioni diocesane per 
la settimana dell’educazione ho trova-
to la riflessione appena riportata che 
mi sembra significativa. Faccio mia e 
vi propongo di riflettere sull’indicazio-
ne seguente: è importante racconta-

re ai ragazzi e alle ragazze la bel-

lezza dell’essere Chiesa, del vivere 
con gioia, dell’avere la Parola come ri-
ferimento, la grande serenità che na-
sce dalla preghiera, la bellezza e la 
gioia del servizio. 
Comunichiamo alle nuove generazioni 
la gioia della vita cristiana. E quindi 
desidero ringraziare voi genitori 

che cercate di trasmettere la fede ai 

vostri figli innanzitutto vivendola voi 
per primi e testimoniando la gioia di 
essere cristiani (se non siamo noi adul-
ti a vivere la fede per primi non riusci-
remo a trasmetterla alle nuove gene-
razioni). 
Ringrazio don Giacomo per l’entu-
siasmo di lavorare nella vigna del Si-
gnore nel campo dei bambini, degli 
adolescenti e dei giovani cercando di 
trasmettere la gioia di essere amici del 
Signore Gesù e cercando di lavorare 
su quattro parrocchie e quattro oratori 
con un’unica Pastorale Giovanile. 
Ringrazio tutti gli educatori e i ca-

techisti che si prendono a cuore, spes-
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24 GENNAIO 
 

Vescovo e dottore della Chiesa 

THORENS, 1567 - LIONE, 1622 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2022 
 

“A che punto siamo 
con la bellezza?” 

Mio Dio, vieni nell'anima mia a santificarla; 

mio Dio, vieni nel mio cuore a purificarlo; 

mio Dio, entra nel mio corpo a custodirlo 

e non mi separare mai dal tuo amore. 

Brucia, consuma tutto ciò che, dentro di me, 

vedi indegno della tua presenza 

e che possa opporre ostacolo  

alla tua grazia ed al tuo amore. 

O manna celeste, fa' che io gusti 

e trovi tanto insipidi tutti i piaceri del mondo. 

Amen 

Nei consigli dell’oratorio, con le comunità educanti, con le équipe degli educatori, in 
momenti di raccordo e confronto con i genitori, vorremmo chiederci «a che punto sia-
mo con la bellezza?». Dopo averle trovate, dopo che ce le siamo ripresentate, possiamo 
chiederci se riusciamo ancora a raccontare ai ragazzi e alle ragazze delle diverse 
fasce d’età le “bellezze” che abbiamo a disposizione: il bello del Vangelo, il bello 
della Chiesa, il bello della Fraternità, il bello del Servizio.  
Quando proponiamo tutto quello che abbiamo da offrire sappiamo entusiasmare? 
Sappiamo generare passione? Come possiamo fare? Troviamolo insieme. Quali sono i 
punti che possiamo individuare come “svolte”, per poter essere testimoni della bellezza 
dell’annuncio? 

PREGHIERA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Amore infinito 
 

Signore Gesù, 
tu hai pensato a me 
prima che io nascessi 

e mi hai amato di un amore infinito. 
Tu mi hai redento con il tuo sangue 

e ti sei donato a me in cibo 
nella santa Eucaristia. Grazie, Gesù. 
Signore, tu conosci la mia povertà,  

la mia debolezza e la mia inclinazione al male. 
Vieni nel mio cuore, Gesù,  

e purificalo da ogni peccato, 
perché possa corrispondere al tuo amore 

amandoti sopra ogni cosa. 
Vieni, mio Dio e mio bene: 

a te anela il mio cuore. 
Vieni, mio Salvatore, 
mia gioia e mio tutto. 
Vieni e infondi in me  

il tuo santo amore. Amen. 

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


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 

➽ https://youtu.be/BG30295LwWw 
 

Mercoledì 26 gennaio 
ore 21.00 - On-Line  
 

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 

➽ https://gat.to/9mpaj 
 

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). 

➽ https://youtu.be/5CSzSCcLf6E 
 

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 
 

NON TEMO LA MORTE, MA HO PAURA DI NON VIVERE 
Incontro con Don Claudio Burgio 
cappellano del carcere minorile “C. Beccaria”. 
PER IL “GRUPPO GONZAGA” (GRUPPO ADOLESCENTI) 

➽ https://youtu.be/9boypC_whNs 
 

Lunedì 31 gennaio 
ore 21.00 - Chiesa di Montesolaro  
 

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

➽ Per facilitare il collegamento YouTube il link sarà inviato anche con 
messaggio whatsapp dal numero della Comunità Postorale (331.1841494)   

Settimana 
dell’Educazione 

so con grande fatica, i cammini di fe-
de dei bambini, dei ragazzi, degli ado-
lescenti e dei giovani. 
Ringrazio i gruppi sportivi che edu-

cano i ragazzi alla disciplina e al 

rispetto dell’altro: le realtà sportive 
nella nostra Comunità Pastorale sono 
una realtà consistente e importante 
(chissà che non si riesca, pian piano, a 
unire le forze…). 
Ringrazio le Bande Musicali pre-

senti nella nostra Comunità: educa-
no alla disciplina e alla bellezza i ra-
gazzi che vi partecipano (la bellezza 
della musica può essere un cammino 
verso il Signore). 
Ringrazio gli insegnanti e tutti colo-

ro che lavorano nelle scuole (a par-
tire dalle scuole dell’infanzia, le scuole 
primarie e secondarie di primo grado) 
del nostro territorio, e dei plessi scola-
stici frequentati dai nostri ragazzi (le 
scuole secondarie di secondo grado), 
perché aiutano a far crescere le nuove 
generazioni nelle diverse discipline 
scolastiche, nella capacità di stare in-
sieme in modo civile e sono una tra le 
più importanti scuole di integrazione 
del territorio. 
Ringrazio i gruppi e le associazioni 

civili che si preoccupano dei ragazzi e 
dei giovani e della loro crescita. 
Ringrazio infine i nonni perché sono 
presenze preziose per i nipoti, non so-
lo perché spesso fanno da baby sitter 
(ed è già una grandissima cosa), ma 
perché raccontano la vita (e la fede!) 
ai loro nipoti. Attraverso di voi i bam-
bini imparano che anche i loro genito-
ri sono stati bambini che poi sono cre-
sciuti… imparano da voi che cos’è la 
vita. A volte imparano da voi anche il 
fare il segno della croce e a dire le 
preghiere. 
 
Unendo le nostre forze, continuando a 
raccontare la bellezza della fede e 
dell’essere cristiani possiamo ancora 
compiere quel difficile e sublime com-
pito che è trasmettere la fede alle nuo-
ve generazioni! Grazie, e procediamo 
insieme senza scoraggiarci! 
 

… con affetto e grande gratitudine, 
don Alberto 



 

 PRIMA CONFESSIONE # Domenica 23 gennaio, ore 15.00 a Novedrate  I nostri 
bambini di 4ª elementare riceveranno il Sacramento della S. Confessione  

Quest’anno è ripartito il corso cerimonieri organizzato dal 
Seminario di Milano, dopo lo stop forzato dell’anno scorso 
dovuto alla pandemia. Il corso si articolerà in quattro sabati 
pomeriggio presso il Seminario di Ve-

negono Inferiore. Il primo incontro si 
è tenuto sabato 4 dicembre, mentre 
l’ultimo sarà il 19 marzo, festa di San 

Giuseppe, al quale chiediamo, insieme 
a San Tarcisio (patrono dei ministran-
ti), la protezione di questi ragazzi e dei 
ministranti delle nostre parrocchie. So-
no ben quattordici i ragazzi della no-
stra Comunità Pastorale che hanno 
aderito con entusiasmo a questa impor-
tante iniziativa che permetterà, insieme 
ai ragazzi delle altre parrocchie della 

diocesi, di accrescere la loro fede e l’aiuto ai sacerdoti du-
rantre le celebrazioni: Abishan B., Alessandro D., Andrea 
G., Federico R., Francesco O., Francesco T., Gabriele B., 

Giacomo M., Giorgio O., Paolo B., 
Samuele V., Simone V., Stefano L. e 
Tommaso B. Saranno coordinati da 

don Giacomo e dai collaboratori 

per seguire al meglio i quattro incontri 
di formazione. Questi cerimonieri, i 
cerimonieri veterani e tutti i chierichetti 
sono davvero un dono prezioso per 
la nostra Comunità Pastorale e per le 
nostre quattro parrocchie: non dimen-
tichiamoci di pregare per loro e rin-
graziamoli sempre per il loro servizio 
e per il tempo che offrono a tutti noi. 

 

 

 PRIMA  CONFESSIONE  A causa della quarantena di una classe causa co-
vid sono rimandate le prime confessioni  

 

 PADRE ALBERTO GALLETTI    Dopo molti anni, mercoledì 19 gennaio 
2022, siamo riusciti ad adempiere a un desiderio di Padre Alberto Galletti, al 
secolo Leonardo Galletti, di poter essere sepol-
to presso la cappella dei preti nel cimitero di 
Carimate  

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  Il nuovo asilo 
nido di Carimate è stato ultimato. Abbiamo 
ancora bisogno di qualche generoso benefat-
tore che ci aiuti a coprire   l'ultima parte dei 
costi ! Contattare il parroco don Alberto cellu-
lare 3338501536 - mail: donalbertocolom-
bo@gmail.com  

 

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA # sabato 29 e domenica 30 gen-
naio  Al termine delle S. Messe, presso la penitenzieria, si raccolgono le ade-
sioni all’iniziativa “Mi prendo cura della mia parrocchia” per l’anno 2022 ! 
Sarà possibile aderire anche nei giorni feriali presso la Segreteria parrocchiale 
(lunedì-venerdì dalle 9.30 alle 12.00)  

Incontri di formazione biblico-spirituale 2021/2022 

Di me sarete testimoni 
la vita cristiana nella storia. 

MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022, ORE 20:45 
Apprendere dalle contrarietà 

(Atti capitolo 8) 
 

guida la riflessione  
il biblista Luca Moscatelli. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

• In presenza: gli incontri si svol-
geranno presso la chiesa San 
Bartolomeo in Carugo. 

• In streaming: gli incontri verran-
no trasmessi in diretta streaming 
sul canale YouTube della Unità 
Pastorale Arosio – Carugo. 

 

Gli incontri rimarranno online 
e disponibili alla visione in differita. 

È iniziato il corso cerimonieri della nostra Arcidiocesi 

 

 FESTA DELLA FAMIGLIA # domenica 30 gennaio  Nelle messe principali pre-
ghiera e animazione  

Domenica della Parola 
LA PAROLA DI DIO IN COMUNITÀ «Per favorire l’ascolto della Parola di Dio non si devono trascurare quei mezzi che possono aiutare i fedeli ad una maggiore attenzione… 

Un’attenzione speciale va data all’ambone, come luogo liturgico da cui viene proclamata la Parola di Dio». (Verbum Domini 68) 
LA PAROLA DI DIO IN FAMIGLIA «Infatti, con l’annuncio della Parola di Dio, la Chiesa rivela alla famiglia cristiana la sua vera identità, ciò che essa è e deve essere secondo il 

disegno del Signore». (Verbum Domini 85) 
LA PAROLA DI DIO NELLA PREGHIERA PERSONALE «La divina Parola introduce ciascuno di noi al colloquio con il Signore: il Dio che parla ci insegna come noi possiamo par-

lare con Lui… In tal modo la parola che l’uomo rivolge a Dio diventa anch’essa Parola di Dio, a conferma del carattere dialogico di tutta la Rivelazione cristiana, e l’intera esi-

stenza dell’uomo diviene un dialogo con Dio che parla ed ascolta, che chiama e mobilita la nostra vita. La Parola di Dio rivela qui che tutta l’esistenza dell’uomo è sotto la 

chiamata divina». (Verbum Domini 24) 



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

    Via San Materno, 1 - Figino Serenza 
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 

AVVISI, COMUNICAZIONE e PROMEMORIA con WHATSAPP manda un messaggio al 331.1841494 con scritto AVVISI COMUNITÀ PASTORALE 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 

MARIO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM. MITA 

08:00 S. Messa - MINOTTI SANTINA - MINOTTI 

DORINA - MINOTTI LUCIANA 

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

MOLTENI GIOVANNINA - CICERI PIERO, 

GAFFURI MARIA, CICERI RENZO 

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 24 GENNAIO ◆ San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa  

08.30 S. Messa in S. Maria -  18:30 S. Messa - DEF. MARIA MASCHERONI 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 25 GENNAIO ◆ Conversione di San Paolo, apostolo  

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. 

GIANLUIGI BIZZOZZERO 

09:00 S. Messa - 18:00 S. Messa - DEF. MOLTENI PIERO E INES - 

COLOMBO CAROLINA, MOSCATELLI 

ANTONIO 

08:00 S. Messa - DEF. MOSCATELLI INES  

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO ◆ San Timoteo e Tito, vescovi  

08.30 S. Messa in S. Maria -  20:30 S. Messa - DEF. MARIA PIA E LUIGI - 

LEG. ORSENIGO NATALIA E GIANFRANCO 

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

GIOVEDÌ 27 GENNAIO ◆ Sant’Angela Merici, vergine - B. Manfredo Settala, sacerdote 

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

VENERDÌ 28 GENNAIO ◆ San Tommaso d’Acquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

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

ENRICO E BURATTIN JOLE 

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa - 08:00 S. Messa -  

SABATO 29 GENNAIO ◆ Feria 

18:00 S. Messa vigiliare -   19:00 S. Messa vigiliare -   18:30 S. Messa vigiliare -  COLOMBO CARLO 

- PELLIZZER GIUSEPPINA 

17:30 S. Messa vigiliare -   DEF. LICATA 

AGOSTINO, LILLA, ANTONIA, FIGLI, 

GENITORI E PARENTI - ALLEVI SILVIA E 

FAMIGLIARI - MAZZONI AGNESE E BENEGGI 

ACHILLE - SUOR ANNAMARIA - TERRANEO 

PAOLO, GIOVANNI, ANTONIO E ROSA - 

SUOR CASIMIRA 

DOMENICA 30 GENNAIO  ◆ Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. SEVESO E LIETTI 

10:00 S. Messa - DEF. VINCENZO MELE E 

GIUSEPPE COLOMBO 

18:00 S. Messa vespertina -  DEF. GIULIANO 

PAPINI 

09:00 S. Messa - DEF. MARZORATI MARIO E 

TERESA 

11:00 S. Messa - DEF. ANTONIA LA COGNATA 

18:00 S. Messa vespertina - PER LA 

COMUNITÀ 

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

08:00 S. Messa -  

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

PER QUESTA SETTIMANA VI SEGNALIAMO LA SEGUENTE INIZIATIVA: 
Presso un’azienda metalmeccanica di Figino S. viene orga-
nizzato un corso gratuito finalizzato all’apprendimento delle 
tecniche di saldatura con scopo assunzione. La partenza del 
corso sarà all’incirca il 31.01.2022 e avrà la durata di 3 
settimane. Per informazioni e modalità di iscrizione utilizza-

re i seguenti contatti: erba.veneto@gigroup.com (oggetto: 
Academy saldatura a filo) - telefono 031.3355615. 
 

HAI UN’OFFERTA DI LAVORO? 

MANDA UN MAIL A comunitasanpaoloserenza@gmail.com 

MESSAGGIO WHATSAPP 331.1841494 

Poiché in questo periodo di pandemia diverse famiglie 
si trovano in difficoltà a causa della perdita di lavoro, ci 
sembra utile fare da tramite alle aziende della nostra 
comunità che desiderano offrire opportunità di lavoro. 

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

