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VIENI, SPIRITO SANTO 
 

Vieni, ti supplico, 

o Spirito di eterna benedizione, 

scendi con l’ineffabile tua dolcezza 

nell’intimità del mio spirito. 

La mia anima, o Signore, 

accolga la ricchissima benedizione 

della tua grazia. 

Illuminami, o luce di verità, 

infiammami, purificami. 

Tu sei la fonte dei carismi, 

tu l’autore della santità, 

tu il perdono di tutti i peccati. 

Tu senza sosta incendi con il tuo amore; 

gli angeli, i serafini e i cherubini 

ardono grazie al fuoco della tua carità. 

Prendimi tutto per te, 

possiedimi tutto, 

non permettere che alcuna parte di me 

sia senza di te. 

Tu solo vivi in me, 

fa’ che io  viva solo in te. 

Tu vivi e risplendi nella perfetta Trinità, 

uno e vero Dio, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

Voi coppie, con il vostro amore, 
ci insegnate ad amare! 

 

BREVE RIFLESSIONE DI UN PARROCO 
CHE CERCA DI IMPARARE AD AMARE DALLE FAMIGLIE 

Nella lettera alle famiglie Papa Fran-
cesco, rivolgendosi direttamente a voi 
famiglie, scrive: 
 

«La relazione con Dio ci plasma, ci ac-
compagna e ci mette in movimento co-
me persone e, in ultima istanza, ci aiuta 
a “uscire dalla nostra terra”, in molti casi 
con un certo timore e persino con la 
paura dell’ignoto, ma grazie alla nostra 
fede cristiana sappiamo che non siamo 
soli perché Dio è in noi, con noi e in 
mezzo a noi: nella famiglia, nel quartie-
re, nel luogo di lavoro o di studio, nella 
città dove abitiamo […] Le diverse situa-
zioni della vita – il passare dei giorni, 
l’arrivo dei figli, il lavoro, le malattie – 
sono circostanze nelle quali l’impe-
gno assunto vicendevolmente suppo-
ne che ciascuno abbandoni le proprie 
inerzie, le proprie certezze, gli spazi 
di tranquillità e vada verso la terra 
che Dio promette: essere due in Cristo, 
due in uno. Un’unica vita, un “noi” nella 
comunione d’amore con Gesù, vivo e 
presente in ogni momento della vostra 
esistenza. Dio vi accompagna, vi ama in-
condizionatamente. Non siete soli!» 
 

Carissime famiglie domenica prossi-
ma, 27 febbraio, vogliamo festeggiare 
nelle nostre quattro parrocchie chi di 
voi compie quest’anno anniversari si-
gnificativi di matrimonio. Compresi voi 
sposi novelli, che se anche non avete 
compiuto un anno di matrimonio 
(perché vi siete sposati dopo il feb-
braio 2021) – come qualcuno di voi 
mi ha ricordato – siete anche voi fe-

steggiati perché nel 2022 avete festeg-
giato o festeggerete il primo anno di 
matrimonio. Sono anche un po’ emo-
zionato nel festeggiare coppie di sposi 
che, voi siete le prime, ho accompa-
gnato e sposato. Prendendo spunto 
dalla lettera che papa Francesco ha 
scritto a tutti voi sposi nell’occasione 
dello scorso Natale ho riportato l’inizio 
della sua lettera. Per costruire famiglia 
(non solo all’inizio, ma ogni giorno) 
occorre imparare ad “uscire dalla pro-
pria terra”, cioè “ciascuno abbandoni 
le proprie inerzie, le proprie certezze, 
gli spazi di tranquillità” per fare spazio 
agli altri, per fare spazio alla Comuni-
tà, al mondo. Voi sposi, con il vostro 
amore, ci insegnate a vivere concreta-
mente questo allargare il cuore a 
prendersi cura di chi abbiamo vicino.  
Voi sposi, con il vostro amore, ci inse-
gnate a non cedere alla propria iner-
zia, a non rinchiudersi in spazi di tran-
quillità. Voi sposi, con il vostro amore, 
ci insegnate ad amare nella concretez-
za della quotidianità. Quanto è prezio-
sa la vostra testimonianza! Preziosa 
anche per me prete. La vostra testimo-
nianza mi fa andare avanti cercando 
di tenere il cuore aperto senza spaven-
tarmi delle fatiche che chi si prende 
cura di chi è più debole deve affronta-
re. Grazie per la vostra testimonianza! 
Rimanendo uniti al Signore - questo è 
il mio augurio - possiamo sempre tro-
vare la forza per continuare ad amare: 
spesso vuol dire anche saper fare il 

primo passo nei confronti dell’al-
tro, saper chiedere scusa, saper 
ringraziare, saper perdonare, 
non tenere rabbia o risentimento 
nel cuore. Solo il Signore, ci può 
sostenere in questo cammino. 
Quanto c’è bisogno nella Chiesa 
e nel mondo del vostro esempio, 
care famiglie! Quanto c’è biso-
gno di vivere le relazioni umane 
con cordialità e sapendosi pren-
dere cura gli uni degli altri! 

don Alberto 

21 FEBBRAIO 
 

Vescovo e dottore della Chiesa 

RAVENNA 1007 - FAENZA 1072 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 
PENULTIMA  

DOPO L’EPIFANIA 
 

Marco 2,13-17 
 

13Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la 
folla veniva a lui ed egli insegnava loro. 
14Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, 
seduto al banco delle imposte, e gli dis-
se: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 
15Mentre stava a tavola in casa di lui, 
anche molti pubblicani e peccatori era-
no a tavola con Gesù e i suoi discepoli; 
erano molti infatti quelli che lo seguiva-
no. 16Allora gli scribi dei farisei, veden-
dolo mangiare con i peccatori e i pub-
blicani, dicevano ai suoi discepoli: 
«Perché mangia e beve insieme ai pub-
blicani e ai peccatori?». 17Udito questo, 
Gesù disse loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; 
io non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori». 
 
[…] Gesù non ti dà un prontuario di 
norme: devi fare questo, e poi que-
sto, e poi questo ancora. No: 
“Seguimi, guarda me, ti lascio le or-
me, vienimi dietro”. E ciò che cambia 
è che da seduto - seduto al banco 
delle imposte - ti trovi in piedi, in pie-
di e in cammino: “alzatosi", è scritto.  
Ed è il verbo con cui nel vangelo si 
dice risurrezione. È come se Matteo, 
il pubblicano, lasciando il banco del-
le imposte, risorgesse, uscisse da 
quella logica, una logica ferrea, spie-
tata, quella del mercato. Chi dice che 
non si può uscire? Levatosi in piedi, 
lo seguì. Era come se entrasse in una 
logica nuova, diversa, dietro quel 
Maestro.  
Anche la realtà dunque può cambia-
re: da seduta, statica, ferma, a una 
realtà dinamica, agile, in cammino. 
C’è nel racconto un altro fuoco: dal 
banco delle imposte alla casa di Mat-
teo. Voi mi direte che colui che si è 
alzato, ora si risiede. È vero, ma in 
una casa di ospitalità, ad una tavola 
di fraternità. A tavola tutti - questo è il 
miracolo - pubblicani e peccatori.  
Volesse Dio, che grazia sarebbe, che 
la nostra tavola, non solo nelle case, 
ma anche qui in chiesa, non fosse 
mai tavola di gente malata di presun-
zione, ma una tavola dove ci si me-
scola, perché tutti ci si sente guardati 
con misericordia. Da Dio e dagli altri. 
La tavola dell’eucaristia è la tavola 
della misericordia. 
(dal commento di don Angelo Casati) 

“Don, facciamo un pellegrinaggio in 
Terra Santa?”. “Perché no?”. Ma a 
ben pensarci, organizzare un pellegri-
naggio nella terra 
di Gesù in così 
poco tempo, con 
le scuole iniziate e 
con una miriade di 
altri impegni, risul-
tava assai compli-
cato. Soluzione? 
Approfittiamo delle 
piccole “Gerusa-
lemme delle Alpi”! 
Proprio così infatti 
vengono chiamati i 
Sacri Monti (come quello di Varese, di 
Varallo, di Ossuccio…), luoghi di culto 
e di grande devozione nati per lo più 
nell’Italia del nord, tra la fine del 
Quattrocento e la prima metà del Sei-
cento. In quel periodo infatti si inco-
minciava a prendere coscienza del 
fallimento dei pellegrinaggi armati (le 
Crociate) e dell’impossibilità di una 
r i conqu i s t a  d i  G e ru sa l e mme 
(conquistata nel 1453 dalle mani sa-
crileghe degli ottomani), che pertanto 
diventava difficile da raggiungere in 
pellegrinaggio. Ecco che allora alcuni 
frati francescani, di ritorno dalla Terra 
Santa, concepiro-
no l’idea di rico-
struire fedelmente i 
luoghi santi di Pa-
lestina nel nostro 
Paese, in modo 
che i fedeli potes-
sero visitarli com-
piendo un viaggio 
più breve e sicuro, 
ma ugualmente 
significativo dal 
punto di vista de-
vozionale. E così anche noi, domenica 
13 febbraio, ci siamo messi in cammi-
no alla volta del Sacro Monte di Vare-
se, per vivere un’esperienza a tuttoton-
do: un gruppo di amici accumunati 
dal servizio all’Altare presso un Monte 
sacro per toccare con mano l’intreccio 

della spiritualità cristiana con l’arte. Il 
complesso architettonico del Sacro 
Monte di Varese è costituito da 14 

cappelle collega-
te tra loro da un 
percorso che si 
snoda sul fianco 
del monte e che 
conduce al San-
tuario (la 15sima 
cappella) che 
celebra la Ma-
donna santissi-
ma, Regina degli 
angeli e dei santi. 
Le cappelle sono 

dotate di portici fastosi e imponenti di 
forme diverse, al riparo dei quali ab-
biamo potuto vedere gli interni attra-
verso porte e finestre a grate. Le scene 
rappresentate nelle cappelle sono rea-
lizzate con gruppi scultorei di terracot-
ta policroma caratterizzati da un’impo-
stazione molto ricercata e gli affreschi, 
che fanno da sfondo alle scene, de-
scrivono paesaggi e interni di templi, 
moltiplicando il numero dei protagoni-
sti dell’evento. Giunti alla undicesima 
cappella, raffigurante il primo mistero 
della gloria - la Risurrezione - abbia-
mo iniziato la recita del S. Rosario. 

Arrivati in Santua-
rio, don Agostino 
ci ha accolti e 
guidati nella con-
templazione del 
Santuario e nella 
visita della Cripta 
romanica: un 
vero capolavoro! 
Prima di rientrare 
in Serenza, ab-
biamo fatto tappa 
all’Oratorio di 

Olgiate Olona, ospiti di don Giovanni, 
per mangiare una pizza insieme e gio-
care, prima di rientrare a casa, con-
tenti e grati al Signore per il dono di 
una giornata così ricca e piena di bel-
lezza! 

Don Giacomo 

 

 

Verso l’incontro mondiale delle famiglie 
 

 

martedì 22 febbraio 2022 ore 21.00 | Oratorio Sacro Cuore Figino 
 

““Dalla vita perfetta alla vita incamminata.  
Lo sguardo di Amoris Laetitia sulla famiglia 

 

 FRANCESCA E ALFONSO COLZANI 
Dal 2009 al 2014 responsabili del “Servizio per la famiglia” della diocesi di Milano 

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Comunità Pastorale 



Suor M. Benedetta Carugati è entrata a far parte 

della Congregazione delle Missionarie della 

Carità (le suore di madre Teresa) nel 1987 dopo 

essersi laureata in medicina e dopo aver incon-

trato il movimento di CL. Ha trascorso 21 anni in 

Medio Oriente e dal 2013 è in Armenia a Yere-

van, dove le suore si occupano di un orfanotrofio 

per neonati e bambini disabili e orfani. Suor M. 

Benedetta dal 7 gennaio di quest’anno è stata 

trasferita a Spitak, con il compito di superiora 

della loro casa di accoglienza per persone disabi-

li, molti di loro paralizzate. La casa di Spitak, la 

prima in Armenia, è stata voluta e aperta da 

Madre Teresa nell’89, dopo un devastante terre-

moto che ha distrutto tutte le abitazioni. La casa 

è situata nella zona chiamata Italian Village 

perché, all’epoca del terremoto, il governo italia-

no aveva costruito delle casette prefabbricate, 

ormai fatiscenti ma tutt’ora abitate. Le suore 

attualmente sono 7, si occupano dei ragazzi 

disabili e visitano le famiglie intorno provveden-

do pacchi di sostegno mensili di generi alimenta-

ri e vestiario a circa 150 famiglie. Qui trova una 

situazione di estrema povertà: non esistono strut-

ture sanitarie, non c’è lavoro, i bambini vagano 

per le strade, il tasso di criminalità è altissimo. 

Suor Benedetta ha la tentazione di chiedere alla 

superiora di cambiare destinazione. «Sentivo 

forte la responsabilità verso le suore e verso la 

comunità. Poi ho pensato: mi hai messo Tu qui. 

Questa è la sorgente della mia pace: essere dove 

Dio mi ha messo. Ci pensa Lui. E l’Armenia è una 

terra selvaggia e bellissima. Me ne sono innamo-

rata, come è stato per la Giordania». Nella Casa 

di Spitak, le suore accolgono adulti con varie 

disabilità. Ma la loro opera è soprattutto tra le 

persone che incontrano per strada e nelle 250 

famiglie a cui portano mensilmente il pacco di 

cibo. La Chiesa, per anni assente a causa del 

regime, è ancora sentita come qualcosa di lonta-

no e i sacramenti sono per lo più sconosciuti. 

«Non esiste una legge morale. Hanno una fede, 

per così dire, spontanea, per cui se chiedi di pre-

gare la Madonna arrivano in tanti e poi, finita la 

recita del Rosario, tornano a rubare, a prostituir-

si. Cerchiamo di dare una formazione umana e di 

educarli alla vita vera. Quello che ci preme, ed è 

parte del nostro carisma, è testimoniare che Dio 

non si è dimenticato di loro, che sono fatti a Sua 

somiglianza. È la “cura” che abbiamo verso que-

ste persone». Per questo le suore hanno iniziato 

a fare catechismo ai bambini e accompagnano gli 

adulti al Battesimo e al Matrimonio. 

 

 

 PRIMA CONFESSIONE # domenica 20  - ore 15:30  Siamo lieti di poter final-
mente celebrare la S. Prima Confessione dei nostri bambini di 4ª elementare ! 
Li accompagniamo con la preghiera e con l’affetto  

 

 IL NOSTRO ORATORIO # domenica 27 - ore 15.00 | in Oratorio  Chi desidera 
dare una mano in oratorio è invitato per un caffè e una chiacchierata  ! Gra-
zie!  

 

 ORATORIO  Domenica 20  alle ore 14:30 prove Coretto;  ore 15:00 preghiera in 
Chiesa e giocone in Oratorio  

 

 GRUPPO LITURGICO # giovedì 24 - ore 21:00 | in Oratorio  Riunione del Grup-
po Liturgico  

 

 CONFESSIONI # sabato 26 - dalle ore 15:00 alle ore 17:00  Confessioni per le 
coppie che celebrano gli anniversari significativi di matrimonio  

 

 RINGRAZIAMENTO  La famiglia Perin, commossa per l’affetto dimostrato 
per la cara Luisa, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla celebrazione 
esequiale  

 

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA # Sabato 26 e domenica 27 feb-
braio  Al termine delle S. Messe, presso la penitenzieria, si raccolgono le offer-
te per l’iniziativa MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA ! Sarà possibile 
proseguire con le adesioni anche nei giorni feriali presso la Segreteria Parroc-
chiale  

 

 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  

 

 AZIONE CATTOLICA ADULTI # martedì 1 marzo - ore 21:00 | Oratorio Montesolaro 
 Sguardi che gioiscono (Luca 2,41-52)  

 

 CONSIGLI AFFARI ECONOMICI  È questo il periodo in cui il Parroco in-
contra i singoli Consigli Affari Economici per portare avanti i vari lavori pro-
grammati e chiudere i bilanci dell’anno precedente da inviare in Curia ! Un 
consiglio è appena stato fatto a Ss. Donato e Carpoforo (giovedì 17 febbraio) in 
cui si è presa la decisione di incaricare un esperto per il rifacimento completo 
del tetto della Chiesa parrocchiale ! I prossimi Consigli saranno  venerdì 25 
febbraio ore 21 a Beata Vergine Assunta  martedì 1 marzo a S. Giorgio e M. Imma-
colata  venerdì 4 marzo a S. Michele Arcangelo  

 

 LA GIOIA DEL DONARE  Il GSO Novedrate ha offerto 1.000 euro quale 
contributo per la sostituzione della caldaia dell'Oratorio  

 INCONTRO CON SUOR BENEDETTA CARUGATI 
 

Venerdì 25 febbraio presso la chiesa San Michele di Figino Serenza alle ore 18.00 Santo Rosario tenuto da suor Benedetta in cui 
pregheremo  per la pace e per i cristiani in Medio Oriente,  a seguire Santa Messa, al termine testimonianza di suor Benedetta. 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

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 - CHERUBINO, DORINA, ENZO - 

CONTRIO ANNA - INCONDI TARCISIO E 

FAMILIARI 

10:00 S. Messa - GIULIANO (VIVO) - 

MANFREDI GIUSEPPE, MARIA, CELESTINA 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO ◆ San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. MILENA E 

FERDINANDO QUATTRONE 

18:30 S. Messa - DEF. FAM. COLOMBO  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO ◆ feria  

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

LIBERTO GIOVANNI 

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

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO ◆ San Policarpo, vescovo e martire  

08.30 S. Messa in S. Maria - ALESSANDRO 

LODOLO D’ORIA 

20:30 S. Messa - DEF. LIVIO GIOVANNI - DEF. 

MARIA PIA E LUIGI 

08:30 S. Messa - FAMIGLIA COPRENI E 

MONDINI 

08:00 S. Messa -   

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO ◆ feria 

08.30 S. Messa in S. Maria - SANDRA (VIVA) 09:00 S. Messa -  20:30 S. Messa - DEF. MOLTENI GIOVANNA - 

BOSSI COLOMBO ANNA (CONSORELLE) 

08:00 S. Messa - DEF. MARELLI ANGELO 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO ◆ feria 

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

SABATO 26 FEBBRAIO ◆ feria 

18:00 S. Messa vigiliare -  DEF. REPPOSSI 

RENZO E GUAGNI MARIA 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. LINI 

ANNUNZIATA E MARCHI ORIANO - DEF. 

CANNIZZARO AGOSTINO - DEF. SAVIORI 

FRANCO 

18:30 S. Messa vigiliare -  DEF.COLOMBO 

MARIO E CAROLINA - DEF. MAZZOLA 

ANDREA E GIOVANNA - MOSCA GIUSEPPINA 

- CAPOZIO ANTONIO E DEBORA - DEF. 

IERONIMO ANTONIO E FILOMENA - DEF. 

COLUCCIO GIUSEPPE - MARZORATI 

EDOARDO E FAMILIARI 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. VERGA 

ANGELO E CATTANEO CAROLINA -

ARNABOLDI GIUSEPPE - GABRIELLI 

ROBERTO E GIULIANI VALERIA - 

GUALANDRIS RITA E ROTA ANTONIO - 

MARELLI MARCO - VERSURARO SERGIO 

DOMENICA 27 FEBBRAIO  ◆ Ultima dopo l’Epifania detta “del perdono” 

08.30 S. Messa - DEF. DOMINIONI AMASIA 

10:00 S. Messa Anniversari di 

matrimonio - DEF. PRO POPULO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GALLETTI 

GIAMPIETRO E TOPPI CARMELA 

09:00 S. Messa - DEF. FULVIO LAMIONI 

11:00 S. Messa Anniversari di 

matrimonio - DEF. FAM. ORSENIGO 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - SANTAMBROGIO UMBERTO E 

FAMILIARI 

11:30 S. Messa Anniversari di 

matrimonio -  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa Anniversari di 

matrimonio -  

15:00 Battesimo Aurora -  

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 

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. 


