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Una comunità che apre il cuore
ALL’INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA,
CON UNA GUERRA IN EUROPA, PREGHIAMO PER LA PACE
DANDO LA NOSTRA DIPONIBILITÀ A NON RESTARE INDIFFERENTI
DAVANTI A CHI HA BISOGNO
Grandi cambiamenti in poco più di
dell’Oratorio Sacro Cuore di Figiuna settimana: è scoppiata una guerra
no Serenza (occorre il green pass
folle ai confini dell’Europa. Domenica
rafforzato). E la famiglia afghana? La
a Cantù è arrivata una famiglia ucraifamiglia che avremmo dovuto ospitare
na. Hanno chiesto a noi preti un’acconon riesce a partire perché manca
glienza rapida. È stato trovato un alqualche passaporto per poter avviare
loggio temporaneo messo a disposile pratiche. Ed ora non è possibile rizione da una famiglia nella nostra Cochiedere il passaporto alle autorità afmunità Pastorale. Qualche parente
ghane. Con la guerra in Ucraina, mi
ucraino, fuggito dalla guerra, sta arriha spiegato chi segue queste pratiche
vando in Italia per trovare rifugio pres(la sig.ra Bulaj), l’attenzione dei media
so qualche parente. Anche nei nostri
internazionali è distolta dall’Afghanipaesi ci sono cittadini di origine ucraistan e i talebani hanno ripreso i viona. Mi ha molto colpito la notizia che
lenti rastrellamenti casa per casa. Molun prete che conosco, don Giuseppe
te famiglie sono fuggite tra i monti.
Tedesco, che svolge il suo ministero a
Potrebbero arrivare altre due famiglie:
Busto Arsizio, è andato al confine con
una mamma con bambina piccola e
l’Ucraina per portare in salvo i bambiun altro nucleo famigliare (mamma,
ni che le famiglie della sua parrocchia
papà con due bimbi piccoli). Teniamo
ospitano regolarmente. La Caritas Amaperta la porta per ospitare i profughi
brosiana invita ad aiutare il popolo
afghani, grazie alla collaborazione di
ucraino (e i profughi che hanno appeMonika Bulaj che lavora facendo da
na passato il confine) con offerte in
ponte tra le accoglienze in Italia, i prodenaro, perché gli aiuti materiali
fughi afghani e le ambasciate italiane.
non si è ancora sicuri che possaLa sig. Bulaj, che abita a Trieste, verrà
no arrivare a destinazione. Chiea trovarci domenica 10 aprile
(domenica delle palme) alle ore
dono anche la disponibilità di al21.00: ci parlerà della situazione delle
loggi per i profughi che stanno arrivando in Italia. Come Comunità ecclefamiglie afghane alle quali è stato
siale e civile potremo dare una bella
promesso di essere espatriate ma che
risposta uniti. Avendo sentito i sindaci
non sono ancora potute partire. Una
di Figino Serenza, Carimate e Novefamiglia della nostra Comunità Pastodrate condividiamo il desiderio di porale ha dato disponibilità anche a
ter collaborare insieme. Verificheremo
prendere in affido un bambino ucraile risorse che abbiamo (tante o poche
no, se ci fosse la necessità. Daremo
che siano) e le metteremo a disposizioanche questa disponibilità, attraverso
Caritas. Mi commuove sapere che
ne per aiutare i profughi ucraini (ciò
ognuno sta pensando di non restare
che sarà prezioso è il lavorare insieme, istituzioni civili ed ecclesiali insieindifferente, o pensando che tocchi
me). Anche le ACLI potranno darci
agli altri il compito di darsi da fare,
una mano. Ci troveremo per discutere
ma di aiutare secondo le proprie posinsieme, con le associazioni e con la
sibilità. È questa testimonianza bella e
presenza dei sindaci e delle amminipreziosa di una Comunità che apre il
strazioni comunali: giovedì 10 marcuore. Grazie.
don Alberto
zo alle ore 21.15 presso il teatro
Affidiamo alla preghiera di suffragio dei parrocchiani di tutta la Comunità
Pastorale i defunti di cui abbiamo celebrato il funerale nell’ultima settimana:
S. GIORGIO M. IMMACOLATA Silvano Menegatti (76) • Giuseppina Avanzi (97)
S. MICHELE ARCANGELO
Vedda Concetta (79)
BEATA VERGINE ASSUNTA
Angelina Favero (98)
SS. DONATO E CARPOFORO Giovanna Marelli (89)

12 MARZO
ALESSANDRIA 1872 - SANREMO 1940

O Croce santa,
imporporata dal sangue del mio Dio,
consacrazione della sua carità
e della sua gloria,
segno a cui mirano tante anime,
motivo di tanti palpiti,
io mi prostro davanti a te
e mille volte ti benedico e mille volte ti amo!
O Croce, ave!
Possa la luce che piove da te
penetrare sino in fondo all'umanità,
e tutta rinnovarla in Cristo:
abbia pace in te,
e fra le braccia di Gesù Cristo crocifisso,
questa nostra società:
pace in una libertà amica di ogni bene,
in una scienza disposta alla fede,
in una uguaglianza cementata dalla carità.
Amen.

QUARESIMA RAGAZZI INIZIAZIONE CRISTIANA

IL VANGELO DELLA DOMENICA
ALL’INIZIO DELLA
QUARESIMA
Matteo 4,1-11
1

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver digiunato quaranta
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che
queste pietre diventino pane». 4Ma egli
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio». […]
Un brano che gli evangelisti pongono
all'inizio della missione pubblica di
Gesù, non certo per isolare la prova
di Gesù in una sola ora della sua vita. All'inizio, per dire che il suo cammino sarebbe stato sottoposto al vaglio delle scelte. Gesù non è un automa: non andava per quel cammino,
perché non gli fosse possibile sceglierne un altro; non è che fosse indifferente a quanto gli veniva proposto: fu tentato! E il fatto che sia stato
tentato durante la sua vita, e che non
fosse una finta, e che una prova l'abbia lacerato dentro, non mi diminuisce il suo fascino, me lo ingigantisce
e me lo avvicina.
Anche lui tentato, messo alla prova.
Anche lui avrebbe potuto scegliere
una via diversa da quella che ha liberamente scelto.
È come se sentissimo gorgogliare, tra
le pieghe del racconto, il suono della
libertà, la bellezza di chi è libero. E
sono spunti anche per la riconquista
della nostra bellezza, della bellezza
della chiesa, della società in cui viviamo, spunti per un buon vivere, anche
comunitario. Vado per brevissimi accenni. "Di' che queste pietre diventino
pane". Per magia. No, il pane non è
bello se a qualcuno tocca averlo come elemosina; può essere eccezione,
ma non regola. Regola del buon vivere è che ognuno possa nella vita
provare la soddisfazione di averselo
guadagnato lui il pane con l'operosità, l'ingegno, l'immaginazione delle
sue mani. Con il cuore che mette
passione e senso all'operare, anche
quando c’è fatica.
(dal commento di don Angelo Casati)

“AMA. C’È GIOIA” è lo slogan che accompagnerà il cammino quaresimale che
inizia con l’Eucaristia di oggi. Ai brani evangelici che via via ascolteremo, verrà
associato un colore che li richiama. L’insieme dei colori, immagine della gioia vera, prenderà la forma della Croce della gioia. I primi passi di questo viaggio,
connotati dal color sabbia, ci portano nel deserto dove Gesù si reca, per allontanarsi da tutto ciò che gli impedirebbe di imboccare la strada che il Padre ha pensato per lui. “C'è gioia nel camminare” leggiamo.

SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA - CARIMATE
Nelle messe festive e vigiliare della I domenica di Quaresima
SAN MICHELE ARCANGELO - FIGINO
Nelle messe festive e vigiliare della I domenica di Quaresima
lunedì 7 marzo - ore 18:30: Santa Messa e imposizione delle ceneri
BEATA VERGINE ASSUNTA - MONTESOLARO
lunedì 7 marzo
ore 8:30 Santa Messa e imposizione delle ceneri: riflessione sul tema “Nessuno si salva
senza Dio. Non stanchiamoci di fare il bene”;
ore 16:45 Celebrazione della Parola e imposizione delle ceneri per elementari, genitori,
nonni: riflessione “Ama. C’è gioia”;
ore 20:30 Santa Messa e imposizione delle ceneri: riflessione “Ama. C’è gioia.”
SANTI DONATO E CARPOFORO - NOVEDRATE
Nelle messe festive e vigiliare della I domenica di Quaresima

Venerdì 11 marzo - ore 20:45, Chiesa Beata Vergine Assunta Montesolaro
Predicazione don Mario sulla tema della preghiera

In questa QUARESIMA in tutte e quattro le parrocchie della nostra Comunità Pastorale, vista l’emergenza della guerra in Ucraina, raccoglieremo fondi per sostenere gli aiuti al popolo ucraino attraverso la Caritas Ambrosiana.
Nelle chiese metteremo delle buste con scritto “QUARESIMA DI FRATERNITÀ” il
ricavato sarà mandato alla popolazione Ucraina attraverso la Caritas Ambrosiana.
QUALORA SI VOLESSE CONTRIBUIRE PERSONALMENTE PER SOSTENERE
L’ATTIVITÀ DELLA CARITAS AMBROSIANA A SOSTEGNO DELL’UCRAINA
Donazioni in denaro
• Con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it
• In posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via
S. Bernardino 4 - 20122 Milano. CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina
• Con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 - CAUSALE OFFERTA:
Conflitto in Ucraina
Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente. Per ogni dubbio o richiesta è possibile contattare il numero della Caritas dedicato ai donatori al numero
02.40703424 dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Nella parrocchia Beata Vergine Assunta prosegue anche la raccolta per l’iniziativa del SOS in Bangladesh.

Nella prima settimana dal 6 al 12 marzo si raccolgono LATTE e CEREALI.
Saranno predisposti gli appositi cesti nelle nostre chiese.

Sabato 12 marzo presso abitazione del Parroco (p.zza Umberto I,1- Figino) avvisare della propria presenza con SMS o whatsapp entro giovedì sera (don Alberto
333.8501536)

Prosegue l’iniziativa di preghiera quotidiana in video lanciata all’inizio della pandemia. Da domenica 6 marzo su
portale e social diocesani, Radio Marconi, Telenova e su Spreaker. Come spiega lo stesso Arcivescovo, «Kyrie è il titolo
pasquale, il modo in cui i discepoli riconoscono Gesù dopo la risurrezione, lungo il Mare di Galilea: “È il Signore”,
dice Giovanni a Pietro. Gesù siede a tavola con noi, è presente qui in casa con noi, spezza il pane per noi quando
partecipiamo alla Santa Messa. Occorre imparare a pregare per riconoscere Gesù presente nella nostra storia. Kyrie è
il titolo che celebra la risurrezione di Gesù, che ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra.

 INCONTRO PRETI CON L’ARCIVESCOVO # martedì 8 marzo - ore 10:00| Duomo
di Milano  ll clero diocesano, con la celebrazione penitenziale, è invitato a iniziare insieme la Quaresima 
 OASI SPIRITUALE # mercoledì 9 marzo - dalle 15:30 alle 20:30 | chiesa san Michele 
Adorazione e possibilità di confessione (o colloquio spirituale), è a disposizione
un foglio con il testo del vangelo della domenica successiva e un commento !
Presente don Alberto 
 INCONTRO SINDACI E PRETI DEL DECANATO # sabato 12 - dalle 10 alle 12 |
Gabbiano di Cantù  Incontro in preparazione all’appuntamento con l’Arcivescovo
e i sindaci della zona pastorale V a Monza il prossimo sabato 26 marzo 

 TERZO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 6 - ore 11:00  I bambini
di 4ª Elem. animeranno la santa Messa della 1ª di Quaresima 
 PREDICAZIONE ESERCIZI SPIRITUALI # da lunedì 6 marzo a giovedì 10 marzo ore 6:15  Santa Messa 
 VIA CRUCIS # Venerdì 11  ore 09:00 Via Crucis riflessione “Gesù e il Padre” # ore
17:00 Via crucis per i bambini del catechismo, ragazzi, genitori e nonni 
 LEGGE DELL’AMORE # sabato 12 - ore 17:00 | in chiesa  Consegna ai bambini
di catechismo del IV anno di IC (5ª el.), sono invitati anche i genitori e i nonni,
con la testimonianza di don Giusto, parroco a Rebbio 
 SECONDO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 13- ore 11:00  I
bambini di 3ª Elem. animeranno la santa Messa della 2ª di Quaresima 

 VIA CRUCIS # Venerdì 11  ore 8.30 Via Crucis riflessione “Gesù e il Padre” # ore
16.45 Via Crucis per elementari, medie, superiori riflessione “Il chicco a terra da solo” 
 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  È stata una bella e importante presenza
quella delle coppie che hanno celebrato gli Anniversari di Matrimonio ! Abbiamo ricordato don Luigi Brigatti che avrebbe celebrato il cinquantesimo di Sacerdozio ! Le coppie hanno rinsaldato i legami di fede, di comunione e di amicizia che li unisce da tanti anni; la Parola di Dio ha illuminato e dato a tutti
speranza e aiuto per il cammino della vita coniugale ! Le coppie hanno offerto
per la parrocchia la ragguardevole cifra di 630 euro ! Un grazie sincero a chi
ha partecipato e a chi ha organizzato la celebrazione e il pranzo, che il SOS
ha gestito come sempre al top 

 RILANCIO ORATORIO # domenica 6 marzo - ore 15:00 | in Oratorio  Incontro con
i responsabili dei gruppi e tutti coloro che vogliono dare una mano per riaprire
l’Oratorio ! Saranno presenti il parroco e don Giacomo 
 CAMMINO DI QUARESIMA  Ama C’è Gioia! è il tema della quaresima !
La prima domenica di quaresima, 6 marzo, sono invitati tutti i bambini alla
Messa delle 10:30 ! Ogni classe è invitata in modo particolare 1⁰ ANNO (cioè 2
elementare) 13 marzo ! 2⁰ ANNO 3 aprile ! 3⁰ ANNO 20 marzo ! 4⁰ ANNO 27 marzo 
 VIA CRUCIS # Venerdì 11 - ore 17:00| cappella dell’Oratorio  Via crucis per i bambini del catechismo, ragazzi, genitori e nonni 

Raccontare in poche righe il dramma
di una guerra che sta colpendo il popolo ucraino non è facile. Tra le tante
notizie brutte e orribili che ascoltiamo
in questi giorni, non vogliamo volgere lo sguardo indietro ma iniziare già
sin da adesso a guardare avanti
(perché le guerre passano e anche i
“tiranni” che le provocano) cercando
ciò che unisce e non ciò che divide,
perché un futuro di pace e di fratellanza tra i popoli si costruisce solo
così. É stato bello vedere, alla manifestazione di domenica scorsa a Milano, la presenza di persone di cittadinanza russa e bielorussa che manifestavano la loro solidarietà e amicizia al popolo ucraino. È bello sentire
in televisione come gli abitanti della
Polonia, al confine con l’Ucraina, pur
essendo tra le zone più povere della
regione, si stiano prodigando in maniera ammirevole ad aiutare e ad accogliere i profughi che superano stremati il confine. I profughi vengono
accolti non solo nelle strutture pubbliche, ma anche nelle case private. La
Polonia già ospita da anni profughi
ucraini fuggiti a causa delle guerre,
dalle regioni del Donbass e Lugansk,
dove si combatte da 8 anni, e dalla
Crimea. L’amicizia tra il popolo polacco e quello ucraino risale a lunga
data, al Regno di Polonia dove Leopoli era una città regia. Guardare
avanti significa avere anche la consapevolezza che i profughi ucraini stanno già arrivando nelle nostre comunità, anzi molti sono già arrivati “in silenzio” nelle case delle tante donne
ucraine che abitano il nostro territorio. Si contano già circa 900 mila
persone che sono usciti in questi pochi giorni dall’Ucraina e si stima che
potrebbero arrivare sino a 4 milioni.
Arrivano per la maggior parte donne
e bambini. Un appello: non lasciamo
da sole queste persone. Pensiamo in
particolare ai ragazzi e ai bambini
che non potranno frequentare più le
scuole per un periodo di tempo indefinito. Accogliamoli, facciamo imparare loro la nostra lingua, diamo loro
degli spazi per potersi incontrare, per
fare “comunità”. Continuiamo noi a
costruire il futuro per loro. Dopo aver
visto la malvagità umana, facciamo
vedere a loro che esiste anche l’amore di chi ama il prossimo con tutto il
cuore, con tutta l’anima e con tutta la
mente.

Angelo

PGS: INIZIA IL TEMPO DELLA QUARESIMA
Santa Messa
con imposizione delle ceneri
QUANDO?
A CHE ORA?
DOVE?

Lunedì 7 marzo
ore 21.00
Chiesa di Carimate

Questa celebrazione vuole essere una
preghiera corale, partecipata da tutti i
ragazzi della Comunità Pastorale (medie,
adolescenti e giovani).
Attenzione: questa Messa non sostituisce
quella di domenica 6 marzo, che ciascuno
celebrerà nella propria parrocchia.

Via Crucis
del venerdì
A CHE ORA?

DOVE?

ore 16.45 Carimate e
Montesolaro
ore 17:00 Novedrate e
Figino
nella propria parrocchia

Vista la difficoltà di partecipare a quella
mattutina, invitiamo i ragazzi delle medie
e gli adolescenti a partecipare a quella
delle ore 16.45, celebrata nelle singole
parrocchie della Comunità Pastorale.

18/19enni e Giovani

Esercizi Spirituali decanali: “Sono in te tutte le mie sorgenti”
QUANDO? Da lunedì 14 marzo a mercoledì 16 marzo
A CHE ORA? ore 20.45
DOVE?
Basilica di S. Paolo di Cantù

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

MONTESOLARO

DOMENICA 6 MARZO ◆ all’inizio della Quaresima

08.30 S. Messa - DEF. DON EGIDIO E OTTOLINI 09:00 S. Messa - DEF. CATTANEO ERMETE E
FULVIA

LINA

10:00 S. Messa - DEF. IDA
18:00 S. Messa vespertina - DEF. MONTI

08:00 S. Messa - BIANCHI LUIGI, CARLO,
GIUSEPPINA

11:00 S. Messa - DEF. CHIASTRA ANTONIO
10:00 S. Messa - FRANCESCO E NORA - RITA,
ANTONIO, DOUGLAS
18:00 S. Messa vespertina - DEFUNTI LEVA
18:00 S. Messa vespertina SERAFINO E FAMILIARI - VIDOVALDI PAOLO
1948

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

E AURELIA

LUNEDÌ 7 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. MAZZONE 06:15 S. Messa PASQUALE, MAZZONE MASSIMO E ROSSI
18:30 S. Messa - DEF. GIANNI
ROSA

21:00 S. Messa con imposizione delle
ceneri per tutti i ragazzi della
Pastorale Giovanile -

08:30 S. Messa e imposizione delle
Ceneri 16:45 Celebrazione della Parola e
imposizione delle Ceneri 20:30 S. Messa e imposizione delle
Ceneri - GANCI ANTONIO

08:00 S. Messa - DEF. CICERI MARTINO E
TETTAMANZI LINA

20:30 Esercizi Spirituali Vespero e
predicazione -

MARTEDÌ 8 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. GRECO
CARLO E FAMILIARI

06:15 S. Messa 09:00 S. Messa -

18:00 S. Messa - DANIELE E FERNANDO

08:00 S. Messa 20:30 Esercizi Spirituali Vespero e
predicazione -

MERCOLEDÌ 9 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. FAM.
BRAZZOLI E DE MARNI

06:15 S. Messa 20:30 S. Messa - GULLO LEONARDO - LEG.

08:30 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE

ORSENIGO FRANCESCO, MARIA E RITA AVANZI ONELIA

08:00 S. Messa 20:30 Esercizi Spirituali Vespero e
predicazione -

GIOVEDÌ 10 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. MONTI
UGO E EDVIGE

06:15 S. Messa 20:30 S. Messa 09:00 S. Messa - LEG. VARISCHI GIUSEPPINA

08:00 S. Messa - DEF. MARELLI ROSA, ADELE E
FAMIGLIA

20:30 Esercizi Spirituali Vespero e
predicazione -

VENERDÌ 11 MARZO ◆ feria aliturgica
08.30 Via Crucis in S. Maria 16:45 Via Crucis in Chiesa -

09:00 Via Crucis 17:00 Via Crucis -

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. GRASSI

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. COLOMBO

08.30 Via Crucis 16:45 Via Crucis 20:45 Quaresimale per la Comunità

08.30 Via Crucis 17:00 Via Crucis in Cappella
dell’Oratorio -

SABATO 12 MARZO ◆ feria
AUGUSTO

AMBROGIO - DEF. MARZORATI LUIGI E
LUIGIA E SUOR GUGLIELMINA GERRATANO LORENZO, BONAFFINO
EMANUELE E VINCENZO

18:30 S. Messa vigiliare - SPREAFICO
GIANCARLO E FAMILIARI

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. LICATA
EDUARDO, SALVATORE, ANGELO,
GENITORI, NONNI E PARENTI

DOMENICA 13 MARZO ◆ II di Quaresima “la Samaritana”
08.30 S. Messa - DEF. BIANCHI MARIA PIERA, 09:00 S. Messa - LEG. GIROLIMETTO GIUSEPPE 08:00 S. Messa - FAMIGLIE CANTONI,
10:00
18:00

MONTI ANGELO (LEGATO) E FIGLI
S. Messa - DEF. SEVESO ERNESTO,
VERGA INNOCENTE E FIGLIO BRUNO
S. Messa vespertina - DEF. GRECO
FRANCESCO, LIETTI CELESTINA E FIGLI

11:00
18:00

E MENGATO MARIA
S. Messa - DEF. FRANCESCO, NICOLA,
CAMILLA E LORETA
S. Messa vespertina - DEF. MARISA,
ANGELO E RINO

VALSECCHI, FUMAGALLI
S. Messa -

10:00
18:00 S. Messa vespertina -

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

