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Un nostro parrocchiano ha iniziato una si-

gnificativa esperienza per aiutare la popo-

lazione del Congo. Le turbine "idrocinetiche 

etiche", di sua invenzione, si stanno dimo-

strando una promettente innovazione per 

generare energia elettrica nei villaggi po-

veri. In questa domenica dedicata all'azione 

dello Spirito Santo, ci è sembrato prezioso 

valorizzare la sua testimonianza. 

 
Salve, sono Carlo, qualcuno forse mi conosce per-

ché la domenica mattina suono l’organo nella 

Chiesa di Montesolaro: sono a raccontarvi di una 

sfida, che si è trasformata in una opportunità. 

Grazie ad una serie di persone, sono venuto a co-

noscenza che nella Repubblica Democratica del 

Congo manca energia elettrica e, di conseguenza, 

i servizi primari. Dovete sapere che la Repubblica 

Democratica del Congo è uno Stato che è grande 

circa 8 volte l’Italia, con una popolazione di alme-

no 120 milioni di abitanti: l’ultimo censimento è 

di diversi anni fa, ma molte persone che vivono 

nella savana o nella foresta non sono andate a 

censirsi, così come molte che vivono nelle zone 

povere delle città. Questo Paese si trova nell’Afri-

ca centrale e viene attraversato dall’equatore. È 

uno scandalo geologico, nel senso che il sottosuo-

lo è ricchissimo di minerali preziosi: diamanti, 

gas, petrolio… ma non viene sfruttato. Il PIL pro 

capite, ovvero la ricchezza delle persone, cioè il 

rapporto tra il reddito del Paese ed il numero di 

abitanti (e ricordatevi cosa ho appena detto sul 

censimento) ammonta a 499 $, mentre in Italia 

siamo a oltre 35.000 $! Questo significa che la ric-

chezza è concentrata in meno dell’1% della po-

polazione; le persone che lavorano hanno uno 

stipendio che si aggira sui 60 $/mese: pensate che 

una bottiglia d’acqua potabile ha un costo che va 

da 1 $ a 5 $; nelle case spesso non c’è energia 

elettrica e, di conseguenza, mancano molti servi-

zi: l’acqua potabile è un lusso riservato a pochis-

simi. Dopo aver appurato che questo era vero, ho 

avuto una serie di riunioni in teleconferenza con 

varie persone ed autorità congolesi; mi sono con-

frontato con una serie di investitori che hanno da-

to il loro supporto e quindi ho dato conferma al 

Ministro per l’Energia che potevo andare nella 

Repubblica Democratica del Congo e verificare la 

possibilità di realizzare delle centrali idrocinetiche 

etiche; le definisco così perché rispettano la natu-

ra non dovendo modificare l’ecosistema e non ri-

chiedono canali di presa o rilascio e/o opere in 

muratura/cemento: solo delle turbine particolari 

che vengono poste nel corso d’acqua con l’ausilio 

di boe che le sorreggono. Sono rimasto in Congo 

per una ventina di giorni e ho visitato le zone re-

mote, rurali, dove non c’è nulla; abbiamo confer-

mato la possibilità di realizzare le centrali idroci-

netiche etiche ma, in considerazione di quello che 

ho visto, ho insistito per poter realizzare anche si-

stemi per potabilizzare l’acqua e offrirla agli abi-

tanti e alla costruzione di presidi medici attrezza-

ti; parlando con alcune associazioni internaziona-

li come “Medici senza Frontiere” abbiamo stretto 

degli accordi in cui il loro personale sarà presente 

almeno una volta alla settimana in questi ambu-

latori per offrire gratuitamente il servizio medico 

alla popolazione. Adesso siamo nella fase di pro-

gettazione e dovremo allestire la prima centrale 

entro 4 mesi; inoltre ho incontrato i rappresen-

tanti della diaspora Congolese, ovvero le persone 

che sono fuggite dal Congo durante il periodo di 

Mubuto, il dittatore che ha retto con regime auto-

ritario il Congo dal 1965 al 1997: sono almeno 16 

milioni sparsi per il mondo; anche loro hanno a 

cuore la madrepatria per cui abbiamo preso ac-

cordi per realizzare centrali con la loro collabora-

zione. Questa è stata una esperienza forte, che ha 

avuto un inizio e che proseguirà nel tempo perché 

il Paese è vasto, ma anche i Paesi vicini hanno 

problemi simili per cui il desiderio sarebbe quello 

di poter offrire anche a loro le stesse possibilità. 

L’energia e l’acqua potabile sono essenziali per la 

vita e poterle donare a chi ne ha bisogno rende 

possibile superare tutte le difficoltà che ho incon-

trato e che incontrerò: la corruzione, che in questi 

Paesi è rilevante, e le sfide che si devono affron-

tare. Ringrazio di cuore quanti hanno pregato, sia 

in Italia sia in Congo, affinché questa missione si 

potesse concretizzare con un qualcosa di positivo.  

Carlo Cipelletti 
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Una sfida … un’opportunità GIOVEDÌ 9 GIUGNO 
 

Diacono e dottore della Chiesa 
NISIBI 306 - EDESSA 9 GIUGNO 373 

Fa’ risplendere, o Signore, la luce del tuo sapere 

ed allontana le tenebre della mia mente, 

perché ne sia illuminata 

e ti serva con rinnovata purezza. 

Il sorgere del sole dà principio 

all’attività dei mortali; 

fa’, o Signore, che permanga nella mia mente 

un giorno senza fine. 

Concedi di scorgere la vita della risurrezione, 

e nulla distolga il mio spirito dalle tue gioie. 

Imprimi in me Signore, 

il segno di questo giorno eterno, 

infondendo una costante ricerca di te. 

Ogni giorno ti possa accogliere 

nei tuoi sacramenti e riceverti nel corpo; 

rendimi degno di sperimentare nella mia persona 

la risurrezione che spero. 

Con la grazia del battesimo 

ho celato nel mio corpo il tuo tesoro 

che si accresce alla mensa dei tuoi sacramenti: 

concedimi di gioire nella tua grazia. 

Quanto sia grande la mia bellezza 

ce lo renda evidente quella bellezza spirituale che, 

pur nella condizione di mortali, 

la tua volontà immortale suscita. Amen. 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 
PENTECOSTE 

 

Giovanni 14,15-20 
 

«15Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; 16e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, 17lo Spiri-
to della verità, che il mondo non può ri-
cevere perché non lo vede e non lo co-
nosce…». 
 
Luca negli Atti degli Apostoli riguardo 
al vento impetuoso scrive che “riempì 
tutta la casa”. Tutta! La casa: dice. Lo 
spirito che è il soffio di Dio tocca la 
casa, tocca le case. È la fine, voi mi 
capite, di una certa interpretazione 
della divinità o del divino, pensato - 
ma è un pensiero di sequestro! - pen-
sato circoscritto a certi luoghi che 
chiamiamo sacri. No, qui sacra di-
venta la casa. Dello Spirito è detto 
anche che è fuori dalle nostre pro-
grammazioni, dalle nostre immagi-
nazioni e previsioni: “venne” è scritto 
“d'improvviso”: non erano preparati, 
venne all’improvviso! Pensate quanta 
fatica abbiamo fatto a capire la por-
tata sorprendente rivoluzionaria della 
Pentecoste e come abbiamo purtrop-
po riposizionato la nostra fede nella 
vecchia immagine della religione se-
condo la quale Dio è da cercarsi 
creando un distacco dalla terra, 
creando un distacco dagli umani, 
creando un distacco dai corpi. Dalla 
vita. E' Dio, che con il suo Spirito, 
scende e ora abita la terra. Abita i 
corpi, abita la vita di ciascuno di noi. 
Non si tratta di uscire dalla terra, 
dall'umanità o da noi stessi per anda-
re verso Dio. Cogli la presenza dello 
Spirito in te, nell’altro, in ogni essere 
vivente. “Del tuo Spirito Signore è 
piena la terra” cantiamo nelle chiese. 
Ma non basta cantarlo nelle chiese, 
bisogna crederlo nella vita, bisogna 
crederci quando usciamo dalle chiese 
e dirci: “Del tuo spirito, Signore, è 
piena la terra”. E dunque chiedere la 
grazia di avere occhi e intravvederlo! 
Intravvedere il sacro sulla terra. Ve-
dete, a volte noi usiamo la parola sa-
crificio, ma ce ne sfugge il significato. 
Sacrificio è da “sacrum facere”, fare 
sacro. La Pentecoste ci ricorda che è 
la vita da fare sacra. Fa sacra la vita, 
vivi come sacra la vita. Ascoltando lo 
Spirito che vi dimora.  
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

 

Parrocchia San Michele Arcangelo 

MARTEDÌ 7 GIUGNO • ORE 18.30 

 Don Alberto e i compagni di Messa ordinati insieme nel 2003 ricordano il 
loro 19° anniversario di ordinazione presbiterale. Tutti sono invitati a parteci-
pare. È sospesa la messa del mattino. 

Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO • ORE 18.30 

 Don Giacomo e i suoi compagni preti ordinati nel 2019 celebrano il loro ter-
zo anniversario di ordinazione presbiterale. Tutti sono invitati a partecipare. É 

sospesa la Messa del mattino 

RICORDIAMO GLI ALTRI ANNIVERSARI SACERDOTALI 
Don Materno Frigerio, ordinato prete il 28 giugno 1963, festeggia il 59° anniversario 

Don Mario Meroni, ordinato prete il 28 giugno 1968, festeggia il 54° anniversario. 

Don Giancarlo Brambilla, ordinato prete il 28 giugno 1969, festeggia il 53° anniversario 

DECANATO DI CANTÙ 
MARTEDÌ 7 GIUGNO • ORE 11.00 | SAN CUORE MARIANO COMENSE 
 La Santa Messa sarà presieduta da don Elio Prada, che festeggia il 50° anniversario di ordinazione; 

celebra anche don Validio Fracasso (Cucciago) che ricorda il suo 60° anniversario sacerdotale, ricor-

deremo anche il 35° di don Antonio Berera (S. Teodoro), don Sandro Bonato ricorda il 55° anniver-

sario (Cantù) e don Daniele Bai il 30° (Inverigo) 

Il percorso di Iniziazione Cristiana (IC) 
dei nostri bambini, prima di giungere 
alle importanti tappe della Riconcilia-
zione, Comunione e Confermazione, 
prende avvio dalla scoperta di essere 
Figli amati da Dio e in seguito Disce-
poli di Gesù. Al termine del primo an-
no (il I anno di IC è proposto general-
mente ai bambini del II anno della 
scuola primaria) viene consegnato loro 
il Vangelo: l’entusiasmo dell’inizio di 
un cammino nuovo non termina, anzi, 
i racconti di Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni moltiplicano la meraviglia e 

fanno sorgere anche qualche doman-
da per conoscere meglio il Signore 
Gesù. È così allora che i bambini del 
secondo anno ricevono la “preghiera 
che le contiene tutte”, il Padre Nostro, 
perché lo stesso Gesù insegni loro a 
rivolgersi a Dio Padre nella preghiera. 
Ecco, allora, che tutta la Comunità è 
invitata ad accompagnare i nostri pic-
coli Discepoli dicendo: “Padre entra 
nel mondo, allarga i nostri cuori, fai la 
tua volontà, dacci la vita, perdonaci e 
liberaci dal male. Amen.” 

Corinna Ciotti 

Solennità del Corpus Domini 

In occasione della celebrazione del Corpus Domini 

la parrocchia di S. Michele celebra le S. Quarantore 
 

 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 

Parrocchia Santi Donato e Carpoforo 

ore 16.00 S. Messa, adorazione eucaristica,  
ore 20.30 Processione eucaristica, conclusione in chiesa con Benedizione Eucari-

stica solenne. 
Parrocchia Beata Vergine Assunta 

ore 16.00 S. Messa con la 2° Comunione solenne dei bambini che hanno ricevu-
to la Prima Comunione, a seguire la processione e conclusione in chie-
sa con la benedizione eucaristica solenne. 

DOMENICA 19 GIUGNO 

Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata 

ore 18.00 S. Messa a seguire processione e conclusione in chiesa con Benedizio-
ne Eucaristica solenne. 

Parrocchia San Michele Arcangelo 

ore 20.30  Processione con i bambini della Prima Comunione e i loro genitori, e 
al rientro in chiesa benedizione eucaristica solenne. 

Con te!  
FIGLI E DISCEPOLI NELLA NOSTRA COMUNITÀ 

Parrocchia Santi Donato e Carpoforo 

DOMENICA 5 GIUGNO - ORE 10.30 

 Durante la S. Messa i bambini del 1° anno di IC riceveranno il Vangelo e i 
bambini del 2° anno di IC riceveranno il Padre Nostro 

Parrocchia San Michele Arcangelo 

DOMENICA 5 GIUGNO - ORE 11.00 

 Durante la S. Messa  i bambini del 2° anno di IC riceveranno il Padre Nostro 
DOMENICA 12 GIUGNO - ORE 11.00 

 Durante la S. Messa i bambini del 1° anno di IC riceveranno il Vangelo 

ANNIVERSARI SACERDOTALI 



 SANTE SUBITO # sabato 18 | Duomo di Milano  Il DECANATO propone alle 
famiglie che desiderano andare a Milano a partecipare alla FESTA DELLA FA-
MIGLIA in centro a Milano, di andare a Milano insieme in treno, partendo dal-
la stazione dei treni di Mariano Comense  

 FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE # domenica 26 - 18:00 | Chiesa B. V. As-
sunta  Santa Messa solenne presieduta da padre Patrizio Garascia, già Vicario 
Episcopale della zona V. ! A seguire apericena (chi desidera partecipare all’apericena, 

preparata dal SOS di Montesolaro, si iscriva presso la propria segreteria parrocchiale entro lunedì 20 giugno 

consegnando la quota di euro 10 cad.) ! Saranno sospese le Sante Messe vespertine nelle 
altre tre parrocchie  

 DON MARIO  Sarà assente da lunedì 6 giugno (dopo la Messa) al pomerig-
gio di venerdì 10 giugno, per una settimana di formazione presbiterale ad Eu-
pilio ! Le Messe feriali a B. V. Assunta saranno garantite dagli altri sacerdoti 
della Comunità ! Per eventuali funerali fare riferimento a don Alberto  

 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 10  Adorazione dalle ore 9.00 alle ore 
9.30 preghiera comunitaria di adorazione eucaristica pregando per la pace, a 
seguire adorazione eucaristica personale fino alle ore 12.00 (preghiera 
dell’Angelus e riposizione eucaristica) ! L’adorazione eucaristica personale 
sarà sospesa in caso di un funerale o di altri impedimenti  

 CHIESA IN USCITA # venerdì 10  ore 20.00 Rosario ! ore 20.22  Santa Messa 
alla Cascinetta  

 LA GIOIA DEL DONARE  Per le 1° Comunioni sono stati offerti € 720  

SAN MICHELE ARCANGELO  

sante quarantore 
 

 “nell’ADORAZIONE 
c’è il segreto di tutto” 

LUNEDÌ 13 GIUGNO 
ore 21:00 - in chiesa • Meditazione e preghie-

ra per i confratelli 

 

VENERDÌ 17 GIUGNO  
ore 09:00 - 09:30 • Adorazione Eucaristica 

comunitaria per la pace, al termine adora-

zione libera 

ore 12.00 • Preghiera dell’Angelus e riposizio-

ne eucaristica 

ore 20.00 • Rosario e S. Messa nella corte dei 

Ruckit (via S. Materno, 9), Adorazione euca-

ristica e breve processione eucaristica fino 

alla chiesa di S. Michele. 

 

SABATO 18 GIUGNO  
ore 9.00 • Esposizione e Adorazione Eucaristica 

fino alla S. Messa delle ore 19.00 (la riposi-

zione sarà poco prima dell’inizio della S. 

Messa). Saranno invitati gruppi parrocchiali 
e fedeli a coprire le ore di adorazione: si 
potrà segnare la propria presenza su un 
foglio in fondo alla chiesa così da garantire 
la copertura all’adorazione eucaristica per 
tutto il periodo di adorazione.  

 

DOMENICA 19 GIUGNO 
 Al termine della S. Messa delle ore 11.00 

adorazione eucaristica fino alla S. Messa 

delle ore 18.00.  

 (Si potrà segnare la propria presenza su un 
foglio in fondo alla chiesa così da garantire 
la copertura all’adorazione eucaristica per 
tutto il periodo di adorazione). 

 ORATORIO ESTIVO  Nella parrocchia di Montesolaro l’Oratorio Estivo ini-
zia lunedì 20 giugno e termina venerdì 15 luglio ! Il programma giornaliero 
prevede dalle 13.30 alle 14 accoglienza • poi Preghiera, Laboratori, Giochi, 
Merenda • alle 17.30 Uscita ! Più informazioni e altro ancora al numero 
dell’Oratorio 339.6371179  

 LA BANDA  La nostra Banda (il Corpo Musicale Santa Cecilia di Montesola-
ro), in occasione del concerto del 7 maggio ha raccolto 300 euro che sono sta-
ti destinati alla Caritas diocesana per l’emergenza Ucraina ! Il concerto è stato 
molto apprezzato e applauditissimo: ringraziamo il maestro Matteo Monti, i 
bravissimi bandisti e il numeroso pubblico presente in chiesa, con il sindaco 
Roberto Allevi, amico e sostenitore della banda ! Ora il corpo musicale rinno-
va ai ragazzi e alle loro famiglie l’invito a frequentare la scuola musicale (corsi 
che la Banda stessa organizza avvalendosi dell’insegnamento di maestri diplo-
mati nei vari strumenti musicali), per entrare poi a far parte della banda stes-
sa ! In questo progetto si sono tenute due manifestazioni con i componenti 
della banda nelle scuole primarie di Carimate e di Montesolaro che hanno ri-
scosso interesse ed entusiasmo tra i ragazzi ! Ragazzi che sono attesi giovedì 9 
giugno alle 20.30 per assistere/partecipare a una prova della banda stessa, che è 
un insieme e una realtà importante di sana e intelligente aggregazione, in no-
me della cultura e della bellezza ! Il prossimo concerto sarà in villa Calvi saba-
to 16 luglio ! Grazie all’ospitalità della famiglia Radice Fossati e alla tenacia 
della banda, la tradizione continua  

 LA GIOIA DEL DONARE  N.N. In occasione del sessantesimo di matrimo-
nio hanno offerto 500 euro, divisi a metà tra le bollette stratosferiche che la 
parrocchia deve pagare e i poveri del Bangladesh che don Carlo Buzzi sta aiu-
tando nella sua missione di Gulta ! Don Carlo è il missionario che ha voluto 
pregare con noi nella serata conclusiva del mese di maggio  

Professione 
di Fede 

 Santa Messa 
PER TUTTI I RAGAZZI 

DELLE MEDIE 
 

  QUANDO  F domenica 
   5 giugno   

⏰ A CHE ORA? F ore 11:30 

  DOVE?  F Chiesa di 
   Carimate 

 ARRIVA L’ESTATE  Con lunedì 13 giugno inizia l’Oratorio Estivo ! Per que-
sto invitiamo tutte le mamme, papà, nonni, nonne e pensionati, a partecipare 
all’organizzazione del bar degli ambienti dell’Oratorio ! Se siamo in tanti riu-
sciremo a coprire tutti i turni senza problemi, dando così ai nostri ragazzi un 
ambiente accogliente per una bellissima avventura che non si scorderanno mai 
# Martedì 7 giugno ore 21.00   Ci troviamo per organizzarci ! Fin da ora ringra-
ziamo tutti coloro che danno e daranno del loro tempo anche se poco per ren-
dere vera quest’avventura indimenticabile  



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 5 GIUGNO  ◆ Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. PAOLA E STEFANO 

10:00 S. Messa - DEF. MERONI GIULIO 

11:30 S. Messa • Professione di Fede 

dei ragazzi di 3ª Media.  

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 

ROSANGELA 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa • Consegna del mandato 

agli animatori dell’Oratorio Estivo 

2022 - FRANCESCO ED ELEONORA 

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 6 GIUGNO  ◆ B. Vergine Maria Madre della Chiesa 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa - INTENZIONE PER BUONA 

FAMIGLIA 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 7 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. PONCHIROLLI FRANCO 18:30 S. Messa • Don Alberto e i 

compagni di messa ricordano 

l’anniversario di Ordinazione 

Sacerdotale - DEF. SUOR ARSENIA E 

SUOR LILLIA MASCHERONI 

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

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO ◆ feria 

18:30 S. Messa • Don Giacomo e i 

compagni di messa ricordano 

l’anniversario di Ordinazione 

Sacerdotale -  

20:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -   

GIOVEDÌ 9 GIUGNO ◆ San Efrem, diacono e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa - DEF. MERONI ANNA E 

MOLTENI GIUSEPPE 

09:00 S. Messa in Santuario - DEF. MARIO E 

DAMIANO 

08:30 S. Messa -  DEFUNTO POGLIANI FEDELE 08:00 S. Messa - 
 

VENERDÌ 10 GIUGNO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. MONTI MARIO E POZZI 

MARIA 

20:00 Rosario presso Cascinetta -  

20:22 S. Messa presso Cascinetta -  

08:30 S. Messa 
20:00 S. Messa • di inizio Festa d’Estate 

del GS Montesolaro 
  

08:00 S. Messa -  

SABATO 11 GIUGNO ◆ San Barnaba, apostolo 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. GALLETTI 

MARIA E SALVATORE - GEROSA LUIGI 

11:00 Matrimonio di Stefania e Enrico a 

S. Lucio in val Cavargna -  

19:00 S. Messa vigiliare -  

16:00 Battesimo di Nilde e Tommaso -  
18:30 S. Messa vigiliare -  ENRICO E 

CATERINA (VIVI) - FUMAGALLI PEPPINO E 

PORRO LUCIA - BETTINELLI LUIGI, BERGNA 

EMILIO 

15:00 Battesimo di Christian -  

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. ALLEVI 

SALVATORE, RADICE LUIGIA E FAMIGLIA - 

ANTONIA, ANGELO CANNIZZARO, CIPRIANO 

ANGELO, TOMMASO E ROSA - LICATA 

AGOSTINO, LILLA, ANTONIA, FIGLI, 

GENITORI, NONNI E PARENTI 

DOMENICA 12 GIUGNO  ◆ SS. Trinità 

08.30 S. Messa - DEF. MAZZONE CRISTINA, 

DELLA PIETRA - GIUSEPPE E COSTANZA 

10:00 S. Messa - DEF. OTTOLINI FULVIA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. 

BENTRONICO FRANCESCO 

09:00 S. Messa - DEF. FAM. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. CHIASTRA ANTONIO 

18:00 S. Messa vespertina -  DEF. COSCRITTI 

DEL 1940 

08:00 S. Messa - RIVA PIETRO E ROSA 

10:00 S. Messa - BONACINA MARIUCCIA 

15:30 Battesimo di Tommaso, Olivia, 

Aurora -  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

09:30 AVIS Corteo al Cimitero -  

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

 45° AVIS # Domenica 12  ore 10:30 S. Messa con ricordo del 45° 
anniversario di fondazione dell’Avis a Novedrate ! La Messa è 
preceduta da una preghiera al cimitero e sarà seguita dalla pre-
miazione dei benemeriti in salone dell’Oratorio e da un rinfresco 
 

 FESTA DI INIZIO ORATORIO ESTIVO E RINGRAZIAMENTO 
ANNO ORATORIANO E SCOLASTICO # Domenica 12  ore 10:30 
Messa animata Mandato animatori e consegna maglia ! 15:00 
Apertura oratorio Accoglienza con inno ! 15:30 Preghiera ! 15:45 
Gioco per tutti ! 17:00 Paninoteca ! 20:00 Chiusura  

Affidiamo alla preghiera di suffragio dei 
parrocchiani di tutta la Comunità Pastorale i 
defunti di cui abbiamo celebrato il 
funerale nell’ultima settimana: 
 S. MICHELE ARCANGELO 

Francesca Anna Cattaneo (81) 
Stefano Russo (34) 

 S. GIORGIO E M. IMMACOLATA 
Giorgio Porro (83) 

OASI SPIRITUALE 
MERCOLEDÌ DALLE 15:30 ALLE 20:30 

Chiesa San Michele di Figino Serenza 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
TEMPO PER LA PREGHIERA PERSONALE 

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

    Via San 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 ARCANGELO   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. 
VANGELO DELLE 8:05 

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 
B. 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 


