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Preghiera per la pace
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma
in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate
all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore,
perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano,
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire,
si sono trasformate in strumenti di morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello,
perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le pietre
dal nostro campo per uccidere Abele.
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà,
se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza,
non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.
È nostro fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore!
Amen.

PADRE IBRAHIM
INCONTRA LA
NOSTRA COMUNITÀ

Padre Ibrahim, parroco francescano
della parrocchia San Francesco
in Aleppo, viene a trovarci.
Recentemente abbiamo raccolto i
fondi per la sua parrocchia vendendo
l’olio sui sagrati delle nostre parrocchie.
Celebrerà una Santa Messa in ognuna delle parrocchie della nostra Comunità Pastorale. Le offerte che
raccoglieremo in quelle messe
le consegneremo a lui.

SABATO 26 MARZO
ore 17.30 SS. Donato e Carpoforo
ore 19.00 S. Michele

DOMENICA 27 MARZO
ore 08.00 Beata Vergine Assunta
ore 10.00 S. Giorgio e M. Immacolata

Sul portale www.chiesadimilano.it e social diocesani,
Radio Marconi, Telenova e su Spreaker

PAPA FRANCESCO ALL’UDIENZA GENERALE DI MERCOLEDÌ 16 HA PREGATO
PER LA PACE IN UCRAINA CON LA PREGHIERA SCRITTA DALL’ARCIVESCOVO DI NAPOLI
Il Santo Padre ha concluso la catechesi dell’udienza esortando i fedeli presenti in Aula Paolo VI - tra i quali campeggiavano le bandiere giallo-blu dell’Ucraina - a pregare per la pace, leggendo il testo di una preghiera composta dall’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, e inviata alla comunità diocesana partenopea.
Qui sopra il testo della preghiera, presa in prestito dal Papa e affidata così ai fedeli
di tutto il mondo.

IL VANGELO DELLA DOMENICA
Giovanni 8,31-59
31

Gesù allora disse a quei Giudei che
gli avevano creduto: «Se rimanete nella
mia parola, siete davvero miei discepoli;
32
conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi». 33Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». […] 42Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi
amereste, perché da Dio sono uscito e
vengo; non sono venuto da me stesso,
ma lui mi ha mandato. 43Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. 44Voi avete per padre il
diavolo e volete compiere i desideri del
padre vostro». […]59Allora raccolsero
delle pietre per gettarle contro di lui;
ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Non è facile parlare dopo questo
vangelo, non è facile parlare dopo i
fatti di questi giorni. C’è una deriva
paurosa di violenza nell’aria. Quanta
violenza anche in queste parole che
ora abbiamo ascoltato e quanta fatica a leggerle. Quanto odio, quanta
acredine! Sino alla volontà di uccidere: “Allora raccolsero delle pietre per
gettarle contro di lui”. Domenica
scorsa, con il vangelo, eravamo all'aria aperta, presso un pozzo. E non
era una terra di puri, quella di Samaria. Ma tra la donna del pozzo e Gesù c'era un annidarsi silenzioso di occhi, fiducia reciproca, tenerezza, quasi complicità. Le parole erano colorate. E, per contagio di parole buone, si
arrivò all'ospitalità: i samaritani chiedono a Gesù - un giudeo! - di rimanere con loro. Ora invece Gesù è in
un territorio cosiddetto puro, il territorio d’Israele, e all’interno di un luogo
che più sacro non si può, il tempio di
Gerusalemme. Ma nell’aria odi il
suono di parole dure, di disprezzo,
sino allo spregiativo “samaritano”,
“indemoniato”. E alla fine l’esclusione dal tempio. Là l’inclusione, qui l'esclusione, totale, voglia di uccidere.
Le parole sono pietre. E fate attenzione: quando le parole sono pietre, prima o poi, si arriva alle pietre reali,
come allora.
(dal commento di don Angelo Casati)

Il grido di Papa Francesco nell’Angelus di domenica 13 marzo è chiaro: «Davanti
alla barbarie dell’uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono
ragioni strategiche che tengano: c’è solo da cessare l’inaccettabile aggressione
armata, prima che riduca le città a cimiteri.» Così il Papa ha continuato: «Vorrei
ancora una volta esortare all’accoglienza dei tanti rifugiati, nei quali è presente
Cristo, e ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formata. Chiedo a
tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per
la pace. Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la
violenza ne profana il nome».

MOMENTI DI PREGHIERA PER LA PACE
S. Giorgio e M. Immacolata CARIMATE
B. Vergine Assunta
MONTESOLARO
Santi Donato e Carpoforo NOVEDRATE
San Michele Arcangelo FIGINO SERENZA

Nelle celebrazioni Eucaristiche si prega per la pace
Preghiera dei fedeli nelle celebrazioni Eucaristiche
Recita della decina del rosario al termine delle sante messe
Adorazione Eucaristica comunitaria venerdì 25 dalle ore 9:00 alle ore 9:45
e Adorazione personale fino alle ore 12.00

AGGIORNAMENTO DEL LAVORO DELLA COMUNITÀ PER L’EMERGENZA UCRAINA
➽ Dalle ore 15 di giovedì 17 marzo è attivo un questionario per la raccolta delle disponibilità (ricordiamo che il
questionario ha iniziato a circolare on line sui social da sabato 12 marzo): 212 risposte!

➽ Uso Figino Calcio sta partecipando alla raccolta viveri, materiale e medicinali iniziata dall’oratorio di
Montesolaro e Carimate a sostegno dell’Associazione NADIYA (che da Brescia invia gli aiuti a Leopoli)

➽ Le Scuole Primarie di Figino e Novedrate si uniscono alla raccolta per l’Associazione NADIYA.
➽ Le scuole secondarie di Figino e Novedrate e Carimate si uniscono alla raccolta per l’associazione NADIYA
➽ Il Giardino per l’Infanzia San Carlo Borromeo di Figino, come già il Comune di Novedrate, sostiene la raccolta
fondi per l’Associazione SOLETERRA

➽ le Farmacie di Figino e Novedrate partecipano alla raccolta “FARMACO SOSPESO” per inviare, attraverso
l’Associazione NADIYA medicinale al fronte di guerra a Leopoli. Chi lo desidera può sostenere questa
raccolta donando il proprio finanziamento in Farmacia. Le farmacie si adoperano per recuperare materiale,
inscatolarlo e farlo avere ai nostri volontari.

Carissimi, in questo momento di difficoltà per il popolo ucraino, la nostra
Comunità Pastorale si sta muovendo per cercare di aiutare le persone che
stanno arrivando da noi e quelle che sono rimaste nel loro paese. Per
coordinare le attività è stata costituita la “Segreteria - Punto Unico Informazioni - Accoglienza Comunità San Paolo” quale punto di contatto a cui
fare riferimento per ricevere informazioni e per procedere con gli aiuti,
evitando di disperdere le risorse.
La email è la seguente: accoglienza.comunitasanpaolo@gmail.com
Vi invitiamo anche a compilare il modulo per partecipare al progetto che trovate a questo link: https://
forms.gle/vtRU43XirXpWuhb87 o scansionando il QR-code. In questo modo, la Comunità Pastorale,
le Parrocchie e i Comuni avranno modo di verificare chi, sul nostro territorio, può offrire beni o servizi per
questo progetto. Grazie della tua disponibilità.

UNITI NELLA RISPOSTA ALL’AIUTO PER LA POPOLAZIONE UCRAINA

A Carimate i bambini con disegni
multicolori e messaggi di pace, genitori e famiglie con alimentari, coperte,
vestiti, la Farmacia Dott. Villa con la
raccolta dei medicinali: tanti hanno
risposto alla nostra iniziativa di raccolta per i profughi ucraini. L’oratorio,
sabato, animato da ragazzi volenterosi che hanno suddiviso e confezionato
tutti i beni ricevuti: 40 cartoni che sono partiti alla volta di Brescia e quindi
dell’Ucraina. Da domenica scorsa la
gioia del dono espressa ancora dalla

nostra comunità con la nuova raccolta
di beni e soprattutto coperte, materassini, capi di abbigliamento.

TERZA SETTIMANA QUARESIMA RAGAZZI INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 20 continua il nostro viaggio quaresimale con Gesù. Lui ci libera da ciò che ci impedisce di seguirlo con decisione e così scoprire come è gioiosa
la vita di chi lo segue. Nel Vangelo della terza domenica di Quaresima si narra di
un acceso confronto fra Gesù e alcuni giudei, schiavi delle loro convinzioni, e
quindi chiusi alla novità di vita che egli è venuto a portare. “C'è gioia nella verità” si legge nel cartello che viene messo sotto la Croce della gioia, arricchendola con un nuovo colore: il viola, simbolo di conversione, del desiderio di rivolgere decisamente il cuore a Gesù, riconoscendolo come l'unica Verità per la nostra
vita. Solo se ci decideremo a farlo egli cambierà il nostro passo, guidandoci verso
la gioia della Pasqua.

Venerdì 25 marzo

Solennità dell’Annunciazione
CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
ore 08.30
ore 08.30
ore 20.30
ore 20.30

Beata Vergine Assunta - Montesolaro
San Giorgio e Maria Immacolata - Carimate
Santi Donato e Carpoforo - Novedrate
San Michele Arcangelo - Figino Serenza

da domenica 20 marzo a sabato 26 marzo DETERSIVI X BUCATO E PER LA CASA
da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile SHAMPOO E BAGNO SCHIUMA
da domenica 3 aprile a sabato 9 aprile NESQUIK e ZUCCHERO
Saranno predisposti gli appositi cesti nelle nostre chiese.
Oltre all’emergenza Ucraina resta sempre attiva e importante la raccolta di generi alimentari
e prodotti per la casa per le famiglie delle nostra Comunità Pastorale seguite dalla CARITAS della COMUNITÀ

Sabato 19 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)

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 23 - 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 ! È
presente don Alberto 

L’amore familiare:
vocazione e via di santità
In preparazione all’INCONTRO
MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2022
la diocesi organizza nella singole zone pastorali un momento di FESTA
PER LE FAMIGLIE. Nella nostra zona
pastorale V, zona di Monza e Brianza, il 26 marzo a SEVESO, presso
il BOSCO DELLE QUERCE (ingresso
da via Ada Negri) alle ore 14.30.

PROGRAMMA
accoglienza
preghiera e saluto del vicario episcopale
mons. Luciano Angaroni
15.30 Ascolto di una testimonianza e lavoro
di coppia
16.30 ripresa e conclusione, mandato verso
l’INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE (18/06 in P.za Duomo a Milano);
a seguire Merenda
14.30
15.00

Durante il pomeriggio sarà presente un servizio di
animazione per bambini e ragazzi con attività suddivise per età.
CONTATTI
PER INFO:
pfzona5@chiesadimilano.it
3401163502
SCANSIONA PER
ISCRIVERTI

Lectio Divina
LUNEDÌ 28 MARZO
ore 20:45 | Chiesa parrocchiale Carugo

“Fare sinodalità”
 FESTA DEL PAPÀ # domenica 20 | in Oratorio  Torneo di calcetto balilla in oratorio per tutti i papà (e figli)! ore 15.15 la preghiera tutti insieme ! ore 15.30 iscrizione al torneo e poi gioco! ! ore 17.00 aperitivo per tutti! ! Vi aspettiamo! 

Luca Moscatelli proporrà la sua Lectio su At 15
offrendo spunti di approfondimento biblico per un
tema ecclesiale di attualità.

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. ha donato euro 200,00 per le opere parrocchiali ! Grazie! 

Veglia Missionari Martiri
GIOVEDÌ 24 MARZO ORE 20:45
Santuario Madonna della Noce - Inverigo

 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA # Sabato 26 e domenica 27  Al
termine delle S. Messe, presso la penitenzieria, si raccolgono le offerte per l’iniziativa MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA ! Sarà possibile proseguire con le adesioni anche nei giorni feriali presso la Segreteria Parrocchiale 
 PRIMO ANNO CATECHISMO # domenica 20  La Santa Messa delle ore 11.00,
sarà animata in modo particolare dalla classe di catechismo del I anno di IC
(2ª Elementare) 
 DOMENICA IN ORATORIO # domenica 20  Sono invitati i bambini con le
loro famiglie per la FESTA DEL PAPÀ dalle ore 15.30 attività insieme, e merenda
(ore 16 preghiera con don Alberto)

All’interno del loro percorso di catechesi, martedì 15
marzo i ragazzi di quinta elementare di Novedrate
visitano la Caritas e un volontario spiega loro come
avviene la raccolta dei generi di prima necessità, come vengono inventariati e distribuiti tra le famiglie
bisognose.



 FESTA DEL PAPÀ IN ORATORIO # domenica 20  ore 9
colazione tutti assieme nel salone del Colosseo ! ore 10 tutti
a Messa, animata dai ragazzi di terza elementare e consegna del Padre Nostro ! ore 15 “arriva la primavera”: pomeriggio con passeggiata nella natura e giochi all’aperto
organizzati 
 VENDITA FIORI # dopo le messe di sabato 19 delle 18.30 e di
domenica 20 delle 8 e delle 10  Vendita di fiori il cui ricavato
verrà donato in beneficenza per le popolazioni coinvolte
nel conflitto in Ucraina 
 PASQUETTA # giovedì 24 - ore 21:00 | in oratorio  Riunione
per Pasquetta a Sant’Agata 

 ORATORIO APERTO # domenica 20 marzo  Dalle ore 15 alle ore 16.30 preghiera con don Alberto, invitiamo le famiglie dei bambini per una preghiera in cappellina particolarmente dedicata ai papà ! È aperto anche il bar (per le
consumazioni al bar è obbligatorio mascherina e green pass) 
 INCONTRO RESPONSABILI # martedì 29 - ore 21:00 | in
Oratorio  Riunione in oratorio per i rappresentanti dei
gruppi della parrocchia e dell’oratorio: per programmare
insieme le celebrazioni e i momenti parrocchiali da Pasqua in avanti 
 TERZO ANNO CATECHISMO # domenica 20 - ore 10:30 |
Santa Messa  Sarà animata dai bambini di 4ª Elem. con
la consegna dell’Icona Pellegrina ad altri due bambini
per la preghiera itinerante in famiglia, tappa importante
del cammino verso la prima Comunione 

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE
08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI STUCCHI

10:00 S. Messa - DEF. PORRO LELE
18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM.
LUNARDI - ALLEVI DIEGO

FIGINO

MONTESOLARO

DOMENICA 20 MARZO ◆ III di Quaresima “di Abramo”
09:00 S. Messa - DEF. BALLABIO CARLO
11:00 S. Messa - DEF. FAM. GIROLIMETTO E
MASCHERONI

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GATTI

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

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

GIUSEPPE E RITA

LUNEDÌ 21 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - AD MENTEM
OFFERENTIS

18:30 S. Messa - DEF. SUOR DONATA

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. MARELLI FRANCESCO E
ADELE

MARTEDÌ 22 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF.

VALSECCHI AMBROGIO E ANGELINA

09:00 S. Messa - LEG. DON GIOVANNI CASSANI 18:00 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. CATTANEO ROSETTA E
ANGELO - RIVOLTA ENRICA E LUIGI

MERCOLEDÌ 23 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria - DEF. BOSAGLIA 20:30 S. Messa - DEF. MARIA PIA E LUIGI ENRICO E GRASSI VIRGINIA (LEGATO)

DEF. AGNESE E GIUSEPPE

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. FAM. SECCHI E LIVIO

GIOVEDÌ 24 MARZO ◆ feria
08.30 S. Messa in S. Maria -

09:00 S. Messa -

08.30 S. Messa in S. Maria 16:45 Via Crucis in Chiesa -

09:00 Adorazione Eucaristica e
Preghiera per la Pace 17:00 Via Crucis bambini I.C. 20.30 Santa Messa -

20:30 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. BIANCHI ENRICO

VENERDÌ 25 MARZO ◆ Annunciazione del Signore
08.30 Santa Messa 16:45 Via Crucis -

17:00 Via Crucis in Cappella
dell’Oratorio 20.30 Santa Messa - DEF. CATTANEO

MARTINO E TETTAMANZI LINA - FAMIGLIA
MOLTENI

SABATO 26 MARZO ◆ feria
18:30 S. Messa vigiliare - DEL POZZO PAOLO 08:00 S. Messa in onore di San Giuseppe
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. LINA, CARLA, 16:00 Battesimo di Emma
- SPISETTI LUISA E DEFUNTI CLASSE 1939 - 17:30 S. Messa vigiliare - ALLEVI ELIDIO,
ENRICO
19:00 S. Messa vigiliare - DEF. GIANQUITTO
FAMIGLIA BONGIO - MARZORATI MARIO ZAPPA LUIGIA E TAGLIABUE SERAFINO BIANCHI BENEDETTO, ANNAMARIA, LUIGIA
(LEGATO)- FAVERO ROSANGELA E LUCIANA

ALFREDO - DEF. BELLUSCHI ANTONIO,
MICHELE, ALFREDO E ORSENIGO
CLEMENTINA

VINCENZO E MARELLI ROSA - ZAPPA
GIOVANNI

DOMENICA 27 MARZO ◆ IV di Quaresima “cieco nato”
08.30 S. Messa - DEF. FAM. ALLEVI
10:00 S. Messa - DEF. GAETANO E SANDRA
MANTOVANI

15:00 Battesimo di Tommaso e Aurora
18:00 S. Messa vespertina - DEF. MONTI
ROBERTO, POZZETTI REGINA E FIGLI
ENRICO E SANDRO

09:00 S. Messa - DEF. DON GIOVANNI E

08:00 S. Messa - CASARTELLI ENZO E

11:00 S. Messa - DEF. ARRIGONI ISABELLA E

10:00
18:00

NANDA

LA RUFFA ROBERTO

18:00 S. Messa vespertina - DEF. LAMIONI
FULVIO

Affidiamo alla preghiera di suffragio
i defunti di cui abbiamo celebrato il
funerale nell’ultima settimana:
PARROCO
SAN MICHELE ARCANGELO
Agliardi Agnese (93)
COADIUTORE
VICARI
SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA
Vintani Silvia, ved. Rombelli (93)

CHERUBINO - COLOMBO CESIRA
S. Messa S. Messa vespertina - DEFUNTO
SESALI SALVATORE

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

DIACONIA … 4 PARROCCHIE 1 COMUNITÀ
Don Alberto Colombo
Don Giacomo Cavasin
Don Giancarlo Brambilla
Don Mario Meroni
Don Materno Frigerio

☎ 031.780135 - 333.8501536
donalbertocolombo@gmail.com
Via San Materno, 1 - Figino Serenza
☎ 346.9746168
giacomocavasin93@gmail.com
☎ 031.790219
parrocchia.novedrate@tiscali.it
☎ 031.780247 - 339.1129328
parrmontesolaro@gmail.com
☎ 331.5617435
donmaterno@libero.it

