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La gioia di Pentecoste
Domenica prossima 5 giugno celebreremo la Solennità di Pentecoste. Domenica in cui ricordiamo il dono dello Spirito Santo che scende sui discepoli del Signore e che li rende
parte della Chiesa. Lo Spirito Santo è
ciò che ci dona gioia, entusiasmo, capacità di amare e perdonare; tutto ciò
che di buono, di bello e di vero viviamo nella nostra vita è dono dello Spirito Santo. Quando ho chiesto formalmente con una lettera di diventare prete al card. Tettamanzi, che allora era
Arcivescovo di Milano, ricordo di aver
avuto lucida consapevolezza che l’essere prete per me significasse innanzitutto:
1.

2. aiutare a FAR CRESCERE e germogliare i doni dello Spirito che
vanno accolti e fatti fruttificare nella propria vita per essere felici.
Anche i nostri
cammini spirituali
sono
cammini mossi dallo Spirito
Santo che ci
rende sempre
più simili al Signore Gesù:
cioè figli amati
da Dio che è
Padre e tra noi
fratelli. Attraverso la preghiera, i sacramenti, la meditazione,
l’esame di coscienza, l’adorazione eucaristica, la carità operosa noi apriamo sempre più il cuore (e tutta la nostra vita) all’azione dello Spirito Santo.
Una vita senza lo Spirito Santo sarebbe come un fiume senza acqua, come
un paesaggio senza luce, come una
casa senza vita, come un cielo senza

stelle, come una tavola imbandita senza commensali… lo Spirito Santo è la
nostra vita! Iniziamo così il mese di
giugno, tradizionalmente dedicato
al Sacro Cuore di Gesù con la solennità di Pentecoste (domenica 5 giugno)
e poi con le ordinazioni sacerdotali in
Duomo a Milano (sabato 11 giugno) e
con le feste degli anniversari di ordinazione sacerdotali. La nostra Diocesi di Milano si prepara al X incontro mondiale delle famiglie a Roma
(dal 22 al 26 giugno) con una festa in
centro a Milano sabato 18 giugno dalle ore 17 alle ore 19 in cui in piazza
Duomo ci sarà una veglia di preghiera
con ascolto di testimonianze insieme
all’Arcivescovo Delpini, il titolo della
festa è particolarmente significativo
perché riferendosi alle famiglie è
“Sante subito!” Invito tutta la nostra
Comunità Pastorale a pregare in modo particolare, in questo mese di giugno, per le vocazioni al sacerdozio e
per le vocazioni al matrimonio cristiano. Domenica 26 giugno celebreremo la Santa Messa Patronale della
nostra Comunità Pastorale S. Paolo
della Serenza, in onore del patrono
S. Paolo (il 29 giugno è la festa dei
Santi Pietro e Paolo), nella parrocchia
Beata Vergine Assunta in Montesolaro
alle ore 18.00 (sospenderemo le altre
Messe nelle altre parrocchie), in cui sono invitate le famiglie e i fedeli di tutte
e quattro le nostre parrocchie; la S.
Messa sarà presieduta dal vicario episcopale emerito padre Patrizio Garascia, al termine della Santa Messa sarà
offerto a tutti coloro che lo desiderano
(prenotandosi nelle rispettive segreterie
parrocchiali entro lunedì 20 giugno)
un’apericena organizzata dal SOS di
Montesolaro. È questo un modo bello per vivere, a partire dall’Eucarestia, il nostro essere Comunità di
quattro parrocchie.

don Alberto

L’ARCIVESCOVO INCONTRA I VOLONTARI DEL SERVIZIO
ACCOGLIENZA IN CHIESA DURANTE LA PANDEMIA
Si svolgerà giovedì 2 giugno, dalle 17.30 alle 19, nel Santuario dell’Addolorata a Rho
(corso Europa 228). Nell’occasione verrà distribuito ai presenti un libretto contenente una lettera scritta
dallo stesso monsignor Delpini ai volontari. È necessaria l’iscrizione compilando il modulo sul portale
della Diocesi (https://gat.to/qnjty)

ORDINAZIONE 11 GIUGNO

Padre buono,
ricolma del Tuo Spirito di amore
questi Tuoi figli,
affinché, conformi al Tuo Figlio Gesù,
siano testimoni della Tua vicinanza
ad ogni uomo e proclamino
da un confine all’altro della terra
la Sua promessa: «Io sono con voi».
Maria, Porta del Cielo,
accompagni il loro ministero.
Amen.

INSERIAMO NELLA NOSTRA PREGHIERA
QUOTIDIANA LA PREGHIERA SCRITTA
DAI CANDIDATI 2022 PER AFFIDARLI A DIO
E ALL’INTERCESSIONE DI MARIA

Testimonianza di don Jacopo che sarà
ordinato sacerdote il prossimo 11 giugno
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VII DI PASQUA
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Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al
cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te». «20Non prego solo per questi,
ma anche per quelli che crederanno in
me mediante la loro parola: 21perché
tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi, perché il mondo creda che tu mi
hai mandato… 24Padre, voglio che quelli
che mi hai dato siano anch’essi con me
dove sono io…».
A commuovermi è il pensiero che
Gesù quella notte, notte fonda, abbia
pensato anche a me, a ciascuno di
noi. Io, tu, noi eravamo in quella sua
preghiera. Disse: “Non prego solo
per questi, ma anche per quelli che
crederanno in me mediante la loro
parola”. Noi che abbiamo creduto in
lui, nella sua parola, eravamo presenti nella sala al piano superiore
quella notte, eravamo nei suoi occhi,
nei suoi pensieri, nel suo cuore. A
commuovermi è anche per che cosa
Gesù ha pregato. Pregò in quella
notte perché fossimo uniti, perché ci
amassimo come lui ci ha amati, come il Padre ci ama. E le parole sfioravano da vicino quelle degli innamorati, di coloro che si vogliono bene. Di coloro che si dicono: “Io e te
siamo una cosa sola!” Per Gesù la
perfezione è l’unità. Una unità profonda che nasce dall’amore. Abbiate
la passione dell’unità. L'unità, la comunione, cui Gesù rimanda, è quella
che lega strettamente lui, il Padre e lo
Spirito. E dunque una unità che non è
fusione in un volto solo, non è cancellazione dei volti, ma l’abbraccio
dei volti. Come succede anche nell'amore umano dove la bellezza è che
uno sia sole e l’altra sia luna, e che
uno sia mare e l’altra sia terra: la ricchezza sta nella diversità dell'altro.
Non spegnerla, è la tua ricchezza.
Comunione è mettere in comune le
ricchezze.
(dal commento di don Angelo Casati)
PREGHIAMO
Donaci, o Dio, sentimenti di adorazione e di
amore per il tuo nome santo, poiché tu non
desisti dal prenderti cura di quanti sostieni e
rianimi con la certezza del tuo affetto di padre.
(dalla liturgia)

Carissima comunità pastorale San Paolo, sono don Jacopo,
diacono della Diocesi di Milano, ormai prossimo all’ordinazione sacerdotale, che riceverò in Duomo il prossimo 11
giugno. Forse voi non mi conoscete, ma io conosco voi dalle
parole dei vostri sacerdoti che sono amici e fratelli da diversi
anni (don Giacomo è un mio concittadino e don Alberto è
stato mio coadiutore negli anni delle scuole medie e superiori), ma soprattutto per l’esperienza che ho vissuto nella vicina
comunità pastorale Madonna delle Grazie di Vighizzolo. Fin
da bambino ho frequentato l’oratorio e la parrocchia, ma
solo negli anni delle scuole superiori ho compreso l’importanza del mio cammino di fede. In quegli anni il rapporto
personale con il Signore Gesù è via via cresciuto… però mai avrei pensato di entrare in Seminario e diventare sacerdote. Anzi solo al pensiero di poter diventare
sacerdote mi tremavano le gambe, ho sempre pensato fosse una cosa troppo
grande e lontana da me, un pensiero da mettere da parte e allontanare dalla
mente. Negli anni delle superiori, oltre all’impegno in oratorio e nello sport, si
faceva spazio nella mia vita un’altra grande passione quella per la natura e in
particolare per gli animali; così dopo la maturità all’istituto agrario di Limbiate
(proprio come don Giacomo) mi sono iscritto alla facoltà di Medicina Veterinaria,
laureandomi nel 2015. Proprio negli anni dell’università, grazie a diverse esperienze dentro e fuori dalla parrocchia, ma soprattutto grazie all’incontro con sacerdoti innamorati di Gesù e dediti alle persone loro affidate, ho compreso che la
vera felicità sta nello spendersi per gli altri, nel mettersi a servizio con gratuità,
avendo come modello Gesù Cristo. E così dopo alcuni anni di cammino ho deciso
di prendere coraggio e di iniziare il percorso in Seminario; oggi, dopo 7 anni,
posso dire che seguire il Signore è stata la scelta giusta, la via che mi ha portato e
mi porta tutt’ora a vivere pienamente la mia vita e ad essere veramente felice.
Certamente tra voi, magari tra i più giovani, c’è una domanda, un desiderio,
un’intuizione a seguire il Signore nella vita consacrata. Il mio invito a tutti voi è
quello di avere coraggio, di non nascondere o allontanare questa domanda, ma
di andare in profondità per comprendere veramente se il Signore vi sta chiamando a seguirlo in modo più radicale. Solo ascoltando e seguendo questo desiderio
potrete vivere la vostra vita da persone felici, persone che non hanno vissuto nel
dubbio ma che sono state raggiunte dall’amore di Dio. Vi benedico e vi saluto, a
presto!

Don Jacopo

CON GIOIA LA COMUNITÀ ACCOMPAGNA CON LA
PREGHIERA I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE
PARROCCHIA SAN
venerdì 27 ore 16.30
ore 21.00
domenica 29 ore 10.30
ore 15.00

MICHELE
Ritiro bambini di 4ª Elementare
Confessioni genitori bambini 1ª Comunione
inizio processione da San Materno e Santa Messa (1° gruppo)
inizio processione da San Materno e Santa Messa (2° gruppo)

PARROCCHIA SANTI DONATO E CARPOFORO

Prima Comunione

I bambini che hanno ricevuto il Sacramento dell'Eucarestia, insieme a
Luigia e Angela, vogliono ringraziare di cuore don Alberto e don
Giancarlo che li hanno accompagnati all’incontro con Gesù, i famigliari che hanno partecipato alla S. Messa e tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questo momento. È stata un'emozione grande
ascoltare la risposta di Papa Francesco alla lettera che i bambini gli
avevano scritto, in cui li esorta a “'partecipare sempre alla Messa domenicale continuando a crescere nell’amore vicendevole e fraterno”.

SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA
Professione di Fede

Confessioni

Santa Messa

solo per i ragazzi di 3ª Media

per tutti i ragazzi delle medie

QUANDO
F martedì 31 maggio
⏰ A CHE ORA? F ore 21:00
DOVE?
F Oratorio di Figino

QUANDO
F domenica 5 giugno
⏰ A CHE ORA? F ore 11:30
DOVE?
F Chiesa di Carimate

 MEETING DIOCESANO CHIERICHETTI # sabato 4 giugno - ore 15:00 | Duomo di
Milano  Incontro testimonianza dell’Arcivescovo Mario Delpini (portare la propria veste) 
 GITA CERIMONIERI # 1 e 2 giugno  Con don Giacomo a Venaria Reale 
 DON MARIO # da lunedì 6 giugno a venerdì 10 giugno  Don Mario sarà ad Eupilio
per una settimana di formazione per il clero 

 ISCRIZIONE ORATORIO FERIALE # Domenica 29 - dalle 15:30 alle 17:30 | in oratorio  Ultimo giorno per le iscrizioni 
 SANTA RITA  In occasione della Festa di questa grande Santa, abbiamo
ricavato € 735 come offerta lasciata per le rose benedette ! Grazie 
 VISITA AGLI AMMALATI # venerdì 3 - dalle ore 09:15 

 SECONDO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 5 - ore 11:00  Santa Messa con consegna del Padre Nostro ai bambini di 3ª Elem. (2IC) 
 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 3  adorazione eucaristica comunitaria
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e poi adorazione personale libera (se non ci sono
funerali) fino alle ore 12 ! Poi reposizione eucaristica 
 CHIESA IN USCITA  Venerdì 3 giugno iniziamo le celebrazioni del rosario e
della Santa Messa presso i cortili e le corti del paese ! Alle ore 20.00 rosario e
alle ore 20.22 circa Santa Messa presso via E. Segré davanti al civico 3 ! Sono
invitati tutti gli abitanti del quartiere, soprattutto chi fa fatica a venire in chiesa ! Se qualcuno avesse bisogno di ricevere l’Eucarestia a casa avvisi don Alberto (333.8501536) oppure avvisi Gianni, ministro straordinario dell’eucarestia (348.2604828) 
 PROGETTO GEMMA # giovedì 9 - dalle 9:30 alle 10:30 |sala Terruzzi  Raccolta
adesioni quota mensile 
 ROSARIO AZIONE CATTOLICA # giovedì 2 giugno - ore 15.30 | Santuario san Materno  Recitato il S. Rosario per le vocazioni 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 5 - ore 10:30  Santa
Messa consegna del Vangelo ai bambini di 2ª Elementare (1IC) 
 AAA CERCASI BARISTE  Lunedì 13 giugno inizia l’Oratorio Estivo ! Abbiamo bisogno di genitori che si rendono disponibili per apertura del bar da lunedì a venerdì (l’impegno è dalle 15.30 alle 17.30 ogni giorno) !
Per poter dare la propria disponibilità potete compilare il
seguente documento on-line ! Specificando il proprio
nome/cognome e la data in cui ci si rende disponibile 

Maggio:
mese mariano
Si chiude il mese di maggio 2022 che
ha visto la recita del Santo Rosario
insistita e ben partecipata. Al tempo
della Prima guerra mondiale fu Papa
Benedetto XV a chiedere la recita del
Santo Rosario per la Pace. Otto giorni
dopo questa richiesta la Madonna
apparve a Fatima ai tre pastorelli
Lucia, Francesco, Giacinto, e tante
famiglie trovarono in Maria Vergine
conforto e sicura speranza. Oggi, al
tempo della guerra mondiale “a pezzi”, come ci ricorda Papa Francesco,
è tornata frequente la preghiera a
Maria. La Vergine dell'ascolto e della
preghiera, La Vergine Madre che offre la sua vita alla realizzazione del
disegno di Dio ci sia vicina, ci sia
maestra di fede e di carità perché il
mondo viva nella speranza della benedizione di Dio e della vittoria sul
male e su tutte le guerre.

don Mario

Recita del Rosario

DOMENICA 15

TUTTI I GIORNI ALLE ORE 15:30

presso il Santuario di San Materno a Figino
DOMENICA 29
B. V. Assunta - ore 20.30 • Santo Rosario in via
Verdi 6 famiglia Tagliabue
LUNEDÌ 30
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via per
Figino 5 famiglia Bianchi;
S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • 20,30 S.
Rosario presso la Cappella del Villaggio S. Giuseppe (se il tempo lo permette: alle ore 20,00
ritrovo all’ingresso del passaggio pedonale
dietro la ditta Politex e processione fino alla
Cappella • In caso di maltempo: ore 20,30
ritrovo direttamente presso la Cappella del
Villaggio S. Giuseppe)

Conclusione
del mese di Maggio
DOMENICA 15

 CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA # martedì 31 maggio - dalle 15:30 alle
16:30  Conclusione dell’anno di catechismo ! Sono invitati in oratorio tutti i
bambini dell’iniziazione cristiana per un momento di preghiera e la merenda
insieme 

L’Associazione Nadiya ha inviato
una lettera di ringraziamento per
quanto ha sta facendo la nostra
Comunità (qui a fianco la lettera)

È ATTIVO IL NUMERO
DI TELEFONO
E WHATSAPP

353 4403151

da lunedì a giovedì 9:30/12:00
venerdì 9:30/12:00 e 15/18.

MARTEDÌ 31 MAGGIO
DOMENICA 15

S. Giorgio e M. Immacolata - ore 20:00
Rosario in via Tarchini abitazione sig. Dubini
S. Michele Arcangelo - 20:30
Rosario e San Messa in San Materno
Beata Vergine Assunta - 20:30
Villaggio Stella in via Mazzini, 9
S. Donato e Carpoforo - 20:30
Rosario in villa Casana

MESE DI GIUGNO • Devozione al Sacro Cuore di Gesù
Nel mese di giugno siamo invitati a rinnovare la nostra devozione al cuore di
Cristo. Esso contiene un messaggio che ai nostri giorni è di straordinaria attualità, perché dal cuore del figlio di Dio, morto in croce, è scaturita la fonte
perenne della vita che dona speranza a ogni uomo. Nel cuore di Gesù è
espresso il nucleo essenziale del cristianesimo; in Cristo ci è stata rivelata e

donata tutta la novità rivoluzionaria del Vangelo: l’amore di Dio che ci salva
e ci fa vivere già nell’eternità di Dio. Il suo cuore divino chiama allora il nostro cuore, ci invita a uscire da noi stessi, ad abbandonare le nostre sicurezze
umane per fidarci di Lui e, seguendo il suo esempio, a fare di noi stessi un
dono di amore senza riserve.
don Mario

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI -

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

10:00 S. Messa 18:00 S. Messa vespertina - DEF. GRECO

11:00 S. Messa Prima Comunione15:30 S. Messa Prima Comunione18:00 S. Messa vespertina -

STUCCHI

GIUSEPPE E SERGIO

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 29 MAGGIO ◆ dopo l’Ascensione
TERESA

08:00 S. Messa - ANDREA GRIFFINI, ADELE

08:00 S. Messa 10:30 S. Messa 10:00 S. Messa - SANTAMBROGIO UMBERTO E 17:00 S. Messa vespertina BRIGNANI

FAMILIARI

16:00 Battesimo di Alessio
18:00 S. Messa vespertina - DEFUNTI RICCA

GIUSEPPE E RICCA GIACOMO
NELL’ANNIVERSARIO - DEFUNTI LONGATTI
NERINO E PIERLUIGI, TAGLIABUE IRENE E
ANTONIETTA - CAIMI ROBERTO E COLOMBA
- LOSITO FRANCO, MASI FRANCESCO, ERMI
OLIVIA, ANTONIA, RAFFAELE.

LUNEDÌ 30 MAGGIO ◆ San Paolo VI, papa
08.30 S. Messa -

18:30 S. Messa - DEF. FRANCESCA E

08.30 S. Messa -

20:30 S. Messa in Santuario -

GIUSEPPINA BORGHI

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ 31 MAGGIO ◆ Visitazione della Beata Vergine Maria
08:00 S. Messa -

18:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO ◆ San Giustino, martire
08.30 S. Messa -

20:30 S. Messa -

08:30 S. Messa - CORTI LORENZO (LEGATO)

08.30 S. Messa 11:00 Battesimo di Pietro -

09:00 S. Messa in Santuario - DEF. CARPANI 08:30 S. Messa - RAMAIOLI LUIGI E

08.30 S. Messa -

20:00 Rosario presso via Segrè 20:22 S. Messa presso via Segrè -

16:00 Battesimo di Martina (Santuario
Madonna dell’Albero) 18:00 S. Messa vigiliare - DEF. IDA -

11:00 Battesimo di Agnese e Giulia 19:00 S. Messa vigiliare -

08:00 S. Messa -

GIOVEDÌ 2 GIUGNO ◆ San Marcellino e Pietro, martiri
GIOVANNI

FAMIGLIARI RADICE MARCO E CLEMENTINA

08:00 S. Messa -

VENERDÌ 3 GIUGNO ◆ San Carlo Lwanga e compagni, martiri
08:30 S. Messa e Adorazione
Eucaristica fino alle 9.30

08:00 S. Messa -

SABATO 4 GIUGNO ◆ feria

GIUSEPPE E GIULIA

18:30 S. Messa vigiliare - GUGLIELMIN

WILMA, BARATELLI ELIO (CLASSE 1957) GUGLIELMIN ANTONIO - NESPOLI ANGELA
E PIERINO

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. SFORZIN
GIUSEPPE - ANGELO E LUIGI

DOMENICA 5 GIUGNO ◆ Pentecoste
08.30 S. Messa - DEF. PAOLA E STEFANO
10:00 S. Messa - DEF. MERONI GIULIO
18:00 S. Messa vespertina - DEF. FAM.
CAPPELLETTI E BASILICO

09:00 S. Messa - LEG. GIOVENZANA ORSOLA
MARIA

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ
18:00 S. Messa vespertina - DEF. ORSENIGO

08:00 S. Messa 10:00 S. Messa - FRANCESCO ED ELEONORA
18:00 S. Messa vespertina -

08:00 S. Messa 10:30 S. Messa e Battesimo di Nicole17:00 S. Messa vespertina -

ROSANGELA

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 E M. IMMACOLATA Tino Napoleone Monti (72)  S. MICHELE ARCANGELO Luigi Pontiggia (73)

DIACONIA … 4 PARROCCHIE 1 COMUNITÀ
PARROCO

Don Alberto Colombo

COADIUTORE
VICARI

Don Giacomo Cavasin
Don Giancarlo Brambilla
Don Mario Meroni
Don Materno Frigerio

CONFESSIONI

☎ 031.780135 - 333.8501536
donalbertocolombo@gmail.com
Via aSan 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

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

VANGELO DELLE 8:05

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

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

! Spiegazione e risonanze sulle letture della domenica, conclusione con tazzina di caffè ! Aperto a tutti ! Inviare conferma presenza entro giovedì sera a don Alberto 3338501536.

