
Nel “Gesù di nuovo gri-
dò a gran voce. Il grido 
ultimo, il grido indeci-
frato, il grido tremendo, 
il grido che scuote cielo 
terra, che squarcia il 
velo, che apre i sepol-
cri. Il grido che estremo 
tra cielo e terra pro-
nuncia l’ultima senten-
za: Morte, io ti maledi-
co! Morte spietata che 
non ti lasci fermare da 
nessuna lacrima, da 
nessun gemito, da nes-
suna preghiera, io ti maledico! Morte vi-
gliacca che assali alle spalle quando 
nessuno ti aspetta, io ti maledico! Morte 
stentata che quando sei invocata non ar-
rivi mai e tormenti la vita con esasperan-
te lentezza e rubi il respiro di ogni croci-
fisso a poco a poco, io ti maledico! Morte 
bugiarda che ti imponi in modo così pe-
rentorio da insinuare l’impressione che 
tu sia mandata da Dio, bugiarda! Io ti 
maledico, il Padre mio non ti ha mai 
mandata, non ti ha mai voluta: io ti ma-
ledico! Il Padre mi ha mandato perché i 
suoi figli avessero la vita e non la morte. 
Morte, tu ci ferisci con ferite che sembra-
no irrimediabili: io ti maledico! Morte 
prematura, tu lasci tra noi vuoti che ci 
sembrano incolmabili: io ti maledico! 
Morte improvvisa, che non consenti nep-
pure un saluto, un’ultima parola, un’ulti-
ma carezza: io ti maledico!” 
 
Così è iniziata l’omelia dell’Arcivesco-
vo Mario per il funerale di don Simone 
Vassalli, giovane prete 
morto domenica scorsa 
d’infarto a Biassono men-
tre stava pregando in casa. 
La morte di don Simone ha 
scosso molti di noi preti 
perché lo conoscevamo e 
lo stimavamo.  
Le parole dell’Arcivescovo 
sono forti e penso ci fac-
ciano bene. Da meditare. 
Soprattutto per chi ha vis-
suto la morte di qualche 
persona cara. Abbiamo bi-

sogno di sentire Gesù 
che ci ricorda: “Morte, 
io ti maledico, il Padre 
mio non ti ha mai 
mandata, non ti ha 
mai voluta… il Padre 
mi ha mandato per-
ché i suoi figli avesse-
ro la vita e non la 
morte”. 
Abbiamo bisogno di 
sentirci dire queste 
frasi perché la morte 
è bugiarda: “Morte 

bugiarda che ti imponi in modo così 
perentorio da insinuare l’impressione 
che tu sia mandata da Dio, bugiar-
da!”. Spesso anch’io ho incontrato al-
cune persone che nel dolore per la 
morte di una persona cara hanno 
ascoltato e dato retta alla morte: come 
se la morte fosse mandata da Dio. 
No! È importante ricordarci che il Dio 
di Gesù è il Dio della vita e non della 
morte! Così la vita torna a scorrere, 
anche nei nostri cuori addolorati. Co-
me una primavera che inizia a sboc-
ciare su terreni ridotti alla desolazione 
dall’inverno. Come una luce che 
squarcia le tenebre. Come una spe-
ranza che ci ridà vita. Come fonte 
d’acqua che irriga deserti. Fiori rina-
scono. Speranze sbocciano. Con que-
sto raggio di sole nel cuore, ti affidia-
mo Padre, don Simone e tutti i nostri 
cari defunti. 

don Alberto 
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RIFLESSIONE-PREGHIERA 

DI PAPA FRANCESCO 

 
Battesimo di sangue 

di ventuno uomini battezzati cristiani. 

Sono i nostri Santi, Santi di tutti i cristiani,  

Santi di tutte le confessioni e tradizioni cristiane.  

Sono coloro che hanno imbiancato la loro vita  

nel sangue dell’Agnello.  

Sono andati a lavorare all’estero 

per sostenere le loro famiglie:  

uomini normali, padri di famiglia, 

uomini con il desiderio di avere dei figli;  

uomini con la dignità dei lavoratori, 

che non solo cercano di avere pane a casa loro,  

ma di portarlo a casa con la dignità del lavoro.  

E questi uomini  

hanno dato testimonianza di Gesù Cristo. 

Sgozzati dalla brutalità dell’Isis, 

morivano dicendo: ‘Signore Gesù!’. 

La spiaggia è stata benedetta dal loro sangue.  

Ringrazio le mamme di questi ventuno uomini 

che hanno loro “allattato” la fede:  

sono le mamme del popolo santo di Dio 

che trasmettono la fede “in dialetto”,  

un dialetto che va oltre le lingue, 

il dialetto delle appartenenze. 

Ringrazio voi, ventuno Santi, 

Santi cristiani di tutte le confessioni,  

per la vostra testimonianza.  

E ringrazio Te, Signore Gesù Cristo, 

per essere così vicino al tuo popolo, 

per non dimenticarlo.  

Preghiamo insieme 

che loro intercedano per tutti noi 

davanti al Padre. Amen. 

“Morte, io ti maledico!” 
 

RIFLESSIONI A PARTIRE DALL'OMELIA DELL'ARCIVESCOVO 
PER LE ESEQUIE DI DON SIMONE VASSALLI 

15 FEBBRAIO 2015 

• DON SIMONE VASSALLI, PRETE 2013 (39 ANNI)• 

• L’ARCIVESCOVO DELPINI ALLA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE DI DON SIMONE• 

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


Nel mese di gennaio, un piccolo gruppo di noi 

catechiste della Comunità ha partecipato ai primi 

quattro incontri del corso base per catechisti, 

organizzato dal Servizio per la Catechesi 

della nostra Diocesi. Il percorso base 

è strutturato nell’arco di un bien-

nio ed è un’introduzione in 

forma laboratoriale ai principi 

operativi e alle metodologie 

dell’itinerario di Iniziazione 

Cristiana “Con Te!”. Il corso è 

pensato per formare chi sta 

per intraprendere il servizio di 

catechista, ma è stato molto inte-

ressante e utile anche per chi tra di 

noi non era alla prima esperienza. Come si 

dice, non si finisce mai di imparare. Grazie a 

queste serate, abbiamo potuto prima di tutto 

analizzare e comprendere appieno la figura del 

catechista, la sua spiritualità e il suo servizio; la 

presentazione del percorso “Con Te!”, poi, ha 

permesso a chi non lo conosceva ancora appieno 

di capirne la struttura e la metodologia, ma anche 

chi lo aveva già utilizzato ha scoperto nuove sfac-

cettature per avere la possibilità di utiliz-

zarlo al meglio. Le due serate in 

presenza, dedicate ai laboratori, 

sono state forse le più utili e 

ricche. Oltre che per gli argo-

menti trattati (“progettare 

gli incontri di catechesi” e 

“gestire il gruppo dei ragazzi 

in catechesi”), anche e soprat-

tutto per la possibilità di con-

frontarsi con catechisti di altre 

Comunità. Questo confronto ci ha 

messo in contatto con realtà a volte molto 

simili alla nostra, a volte diverse e più complesse; 

ci ha dato la possibilità di scambiarci esperienze, 

difficoltà e dubbi. Tutto questo ci ha permesso di 

raccogliere nuovi spunti e idee e rivedere sotto 

una nuova luce il nostro percorso.  

CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
VI dopo l’Epifania 

 

Luca 17,11-19 
 

In quel tempo. Lungo il cammino verso 
Gerusalemme, Gesù attraversava la Sa-
maria e la Galilea. Entrando in un vil-
laggio, gli vennero incontro dieci leb-
brosi, che si fermarono a distanza e dis-
sero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse 
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». 
E mentre essi andavano, furono purifi-
cati. Uno di loro, vedendosi guarito, tor-
nò indietro lodando Dio a gran voce, e 
si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma 
Gesù osservò: «Non ne sono stati purifi-
cati dieci? E gli altri nove dove sono? 
Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuo-
ri di questo straniero?». E gli disse: 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 
 
[…] Questa stretta connessione tra 
malattia fisica e morte civile ci fa ca-
pire il senso del comando di Gesù: 
“Andate a presentarvi ai sacerdoti”. 
Sono loro a riammettere il lebbroso, 
guarito, nel consorzio civile, nella co-
munità. Questo particolare ci raccon-
ta l’attenzione sensibilissima di Gesù: 
gli interessa che tu sia guarito nel tuo 
corpo, ma anche che tu non sia tenu-
to a distanza. Che tu ti senta accolto 
nella tua comunità. Questo vuole Dio, 
questo vuole Gesù: l’inclusione degli 
esclusi. […]  
La salvezza - “la tua fede ti ha salva-
to”- in questo caso non viene dall’a-
vere osservato delle leggi, ma dall’a-
vere scoperto che, sopra le leggi, 
conta onorare l'incontro, l'incontro 
sorprendente, con il Rabbi di Nazaret. 
Penso ogni incontro! E questo lo intui-
sce un samaritano, uno che nella 
mentalità comune è considerato un 
infedele, “di un’altra razza”. La razza 
“buona” al contrario percorre la via 
delle norme, delle regole, dei rituali e 
non si lascia prendere dal cuore. È 
una provocazione anche per noi. La 
nostra fedeltà ai rituali - ai rituali reli-
giosi, civili, sociali, alle cosiddette 
“convenienze sociali” - non ci avrà a 
tal punto condizionati, imprigionati, 
imbavagliati, da non permetterci più 
di abbandonare - quando occorresse 
- la “sequenza” dei rituali per lasciarci 
prendere e portare via dal cuore? I 
formalismi non avranno inaridito il 
trasalire della fede e del cuore? La re-
ligione non avrà ucciso la fede?  
(dal commento di don Angelo Casati) 

Lo scorso 8 febbraio si è tenuto presso 
il salone dell’oratorio di Figino un in-
contro in preparazione all’esperienza 
di accoglienza per cui le quattro par-
rocchie della comunità pastorale San 
Paolo si metteranno in cammino nel 
prossimo futuro. Abbiamo avuto l’op-
portunità di confrontarci con Veronica 
Rossin, educatrice del Consorzio Co-
munità Brianza e con don Giovanni 
Salatino, che in passato è stato semi-
narista presso la parrocchia di Figino, 
ora coadiutore presso le parrocchie di 
San Barnaba e Santa Maria Madre 
della Chiesa al Gratosoglio a Milano e 
che da qualche tempo si occupa di 
prima accoglienza alla Stazione Cen-
trale di Milano. Oltre a comprendere 
quali potrebbero essere le varie fasi 
dell’accoglienza per la famiglia afgha-
na che giungerà in Italia con un rego-
lare permesso, i presenti che sono in-

tervenuti hanno messo a disposizione 
le loro competenze, hanno espresso 
pareri e perplessità sugli aspetti pratici 
inclusi in questa esperienza e hanno 
tracciato un orizzonte di speranza per 
lo scenario che si profila. Don Giovan-
ni conosce la situazione dei migranti 
che fuggono dall’Afghanistan, ed è 
stato colui che ha segnalato la situa-
zione della famiglia che potrebbe arri-
vare in Italia dal Pakistan, dove si tro-
va profuga. Veronica Rossin, invece, 
ha raccontato alcune delle sue espe-
rienze professionali di accoglienza e 
ha sottolineato l’importanza della vita 
sociale per queste persone che giun-
gono nel nostro Paese dopo aver vis-
suto momenti di grande difficoltà. È 
stato un momento prezioso, una tappa 
di questo percorso importante, ma 
anche molto impegnativo che attende 
la nostra comunità. 

Letizia Marzorati 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

 

Verso l’incontro mondiale delle famiglie 
 

 

15 febbraio 2022 ore 21.00 | Oratorio Sacro Cuore Figino 
 

“La Spiritualità di coppia” 
 

 DON FRANCESCO SCANZIANI 
Insegnante presso Seminario di Venegono, ISSR di Milano e Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale 

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube 
della Comunità Pastorale san Paolo della Serenza. 



 

 

 PRIMA CONFESSIONE # domenica 20 febbraio - ore 15:30  Dopo diversi rinvii 
causati dal Covid-19, siamo lieti di poter finalmente celebrare la S. Prima Con-
fessione dei nostri bambini di 4ª elementare ! Li accompagniamo con la pre-
ghiera e con l’affetto  

 

 CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO # domenica 20 febbraio - ore 10:00  Durante 
la celebrazione della S. Messa, verrà “consegnato il Padre nostro” ai bambini 
di 3ª elementare  

 

 ORATORIO  Da domenica 13 riprendono le domeniche pomeriggio in Oratorio 
 ore 14:30 prove Coretto  ore 15 Preghiera in Chiesa e poi giochi in Orato-
rio ! Gli animatori saranno lieti di accogliere ragazzi e famiglie per gioiosi 
momenti di vita comunitaria ! Domenica 20 alla Santa Messa delle 11.30 conse-
gna della “Legge dell’Amore” ai ragazzi di quinta elementare  alle 15 pre-
ghiera in Chiesa e a seguire giochi in Oratorio  

 

 RINGRAZIAMENTO  I familiari di Porro Paolo ringraziano tutti coloro che 
sono stati vicini, con la preghiera e con l’affetto, nella improvvisa scomparsa 
del carissimo Paolo  

 

 ORATORIO # domenica 13  Apre l’Oratorio, nel rispetto delle norme anti co-
vid, grazie all’aiuto di alcuni genitori di bambini del catechismo ! Grazie per il 
vostro aiuto  

 

 PREGHIERA PER I DEFUNTI A CAUSA DEL COVID # domenica 20 - ore 11:00  
 Santa Messa e preghiera in suffragio di tutti i defunti a causa del COVID19 
a seguire preghiera al cimitero con la presenza del Sindaco e dell’Amministra-
zione Comunale”  

 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 20  I bambini di 2ª 
Elementare con le loro famiglie sono invitati a partecipare alla Santa Messa 
delle ore 11:00 in chiesa parrocchiale, non ci sarà il pranzo insieme, ci ritrove-
remo in oratorio alle ore 14.15 per incontro di catechesi per i bambini e i geni-
tori incontrano don Alberto  

PREGHIERA UFFICIALE  
 

Padre Santo, 

siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti 

per il dono grande della famiglia. 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate 

nel sacramento delle nozze, 

perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 

e, come piccole Chiese domestiche, 

sappiano testimoniare la tua Presenza 

e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 

Ti preghiamo per le famiglie 

attraversate da difficoltà e sofferenze, 

dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 

sostienile e rendile consapevoli 

del cammino di santificazione al quale le chiami, 

affinché possano sperimentare  

la tua infinita Misericordia 

e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 

affinché possano incontrarti 

e rispondere con gioia alla vocazione 

che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli 

del loro essere segno  

della paternità e maternità di Dio 

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, 

Tu affidi loro; 

per l’esperienza di fraternità 

che la famiglia può donare al mondo. 

Signore, fa’ che ogni famiglia 

possa vivere la propria vocazione 

alla santità nella Chiesa 

come una chiamata a farsi  

protagonista dell’evangelizzazione, 

nel servizio alla vita e alla pace, 

in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie 

Amen 

 

 VOLONTARI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI  Per la chiesa e l’orato-
rio di San Michele (Figino) e dei Santi Donato e Carpoforo (Novedrate) occor-
rono volontari ! È questo uno dei servizi più umili che si possono fare in par-
rocchia ma che sono preziosi: senza questo aiuto non potremmo celebrare con 
decoro né accogliere i ragazzi in ambienti confortevoli ! Per eventuali disponi-
bilità contattare le segreterie parrocchiali  

 

 CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA # giovedì 17 - ore 18:00 | salone Oratorio 
Novedrate  Incontro con rappresentanti delle catechiste delle parrocchie della 
CP per pensare il cammino di quaresima  

 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 13  I bambini di 2ª 
Elementare sono invitati a partecipare con le loro famiglie alla Santa Messa 
delle ore 10.30  ! Alle 14.15 incontro in oratorio per i bambini coi catechisti e 
i genitori con don Alberto  

 

 QUARTO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # sabato 19 - ore 16:00 | in Oratorio 
 Incontro dei bambini di 5ª Elementare e i loro genitori incontrano don Al-
berto, al termine Santa Messa in cappellina dell’oratorio  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha offerto 500 euro per la parrocchia  

Il gruppo Natanaele si ritrova per il consueto incontro SABATO 19 FEBBRAIO ore 

18:00 presso l’Oratorio di Figino. Sarà l’occasione per continuare insieme il 
cammino intrapreso e accordarci per la Quaresima. 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 13 FEBBRAIO  ◆ VI dopo l’Epifania 

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI ELVIO E TINA 

10:00 S. Messa - DEF. FAM. MERCURI - ANGELI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

ERNESTO E BERNASCONI BAMBINA 

09:00 S. Messa - DEF. CANNIZZARO AGOSTINO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

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

LAMIONI E PEPE 

08:00 S. Messa - ANNA MARIA VALSECCHI E 

AMBROGIO CARLO CANTONI - GIULIA E 

GIUSEPPE 

10:00 S. Messa - IRMA E NINO 

18:00 S. Messa vespertina - REGHENZANI 

MICHELE - ENRICO VASSALLI 

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO ◆ Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo patroni d’Europa 

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

ANTONIO E ROSA 

18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CANCIAN LUCIAN0 E 

COLLA RITA 

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO ◆ feria  

08.30 S. Messa in S. Maria -  09:00 S. Messa - DEF. ELVIRA E CARLO 18:00 S. Messa - SOFIA, LINA, GAETANO 08:00 S. Messa - DEF. CANCIAN GINO E 

FRIGERIO ANGELO  

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO ◆ feria  

08.30 S. Messa in S. Maria -  20:30 S. Messa - DEF. COLOMBO ANTONIETTA, 

ORSENIGO CLAUDIO E FAM. COLOMBO - 

CERUTTI GIUSEPINA, ORSENGO LUIGI E 

FIORELLA VALOTA - LEG. ORSENIGO LUIGIA 

E ENRICO 

08:30 S. Messa - PORRO PAOLO (GLI AMICI) 08:00 S. Messa -   

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO ◆ Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B. V. Maria 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. 

GIANBATTISTA, ANNIE, ELISABETTA, 

ELEONORA PARODI E FAMILIARI. 

09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa - GILARDONI GIUSEPPE 08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 18 FEBBRAIO ◆ San Patrizio 

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

SABATO 19 FEBBRAIO ◆ San Turibio de Mogrovejo, vescovo 

18:00 S. Messa vigiliare -  DEF. FAM. 

GURIAN E VISENTIN 

19:00 S. Messa vigiliare -  18:30 S. Messa vigiliare -  DEFUNTI 

FUMAGALLI AUGUSTO, LUIGI, MARIA, E 

FAMILIARI - DORINA, CHERUBINA, ENZO - 

CONTRIO ANNA - BICIEGO NELLO E 

ANTONIO - ANTONIO E CECILIA 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. ALLEVI 

MARIA, SILVIO, LUIGIA E GALIMBERTI 

GIOVANNI 

DOMENICA 20 FEBBRAIO  ◆ Penultima  dopo l’Epifania detta “della divina clemenza” 

08.30 S. Messa - DEF. MAURI MARIANGELA 

10:00 S. Messa - DEF. GRASSI SERAFINO, 

CARLOTTA, FIGLIO E NUORA 

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

GIANZINI E STUCCHI - GIULIANO PAPINI 

09:00 S. Messa - DEF. MAURI ANGELA E 

PONTIGGIA ROSANNA 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. PIETRO 

08:00 S. Messa - INCONDI TARCISIO E 

FAMILIARI  

10:00 S. Messa - GIULIANO (VIVO) 

11:30 S. Messa consegna della “Legge 
dell’Amore” ai ragazzi di 5ª El -  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

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

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 1, 5, 10 … 25, 30 … 60 … 70 ... 

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 

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

    Via aSan 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 

DIACONIA … 4 PARROCCHIE 1 COMUNITÀ 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 

DOMENICA 27 FEBBRAIO IN TUTTE E QUATTRO LE PARROCCHIE DELLA COMUNITÀ PASTORALE  

Poiché desideriamo donare loro un regalo, chiediamo di potersi iscrivere entro lunedì 21 febbraio nelle seguenti modalità: 
S. GIORGIO E M. IMMACOLATA  _ presso la segreteria parrocchiale (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30) o da don Giacomo  

SAN MICHELE ______________ presso la segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle ore 12.00) 

BEATA VERGINE ASSUNTA _____ telefonando ai due incaricati: Zappa Loretta 3495805116; Bossi Paola 3495746118 
SANTI DONATO E CARPOFORO __ presso la segreteria parrocchiale (giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) o da don Giancarlo  

Nel rispetto delle norma anti covid (green pass rinforzato e mascherine FFp2), desideriamo organizzare un pranzo per le famiglie festeggiate:  

Le coppie festeggiate di San Michele e Santi Donato e Carpoforo faranno il PRANZO IN ORATORIO SACRO CUORE A FIGINO SERENZA. 

Le coppie festeggiate di S. Giorgio e Maria Immacolata e Beata Vergine Assunta faranno il PRANZO AL COLOSSEO A MONTESOLARO. 


