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Quali segni dei tempi
abbiamo vissuto in quest’anno?
Riguardando al cammino di quest’anno
nell’ambito dell’accoglienza

Quali segni dei tempi abbiamo vissuto
come Comunità? «Tra i segni del nostro tempo è degno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di
solidarietà di tutti i popoli, che è compito dell'apostolato dei laici promuovere con sollecitudine e trasformare in
sincero e autentico affetto fraterno» (dal documento del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem,
14). Fin dallo scorso dicembre ci siamo messi in ascolto come Comunità
sul tema dell’accoglienza. È questo sicuramente uno dei segni dei tempi per
la Chiesa di questo inizio di terzo millennio: le migrazioni di popoli sono
sempre più numerose. Secondo i dati
di maggio 2022, sarebbero oltre 100
milioni gli esseri umani in fuga nel
mondo «a causa di persecuzioni, guerre e violazioni dei diritti umani». A
mettere nero su bianco l’allarme, per
un fenomeno in crescita esponenziale
nell’ultimo decennio, è il secondo report annuale dell’Acnur (Unhcr),
“Global Trends”. Una settimana dopo
la morte di madre Flavia Ballabio
dell’Operazione Mato Grosso, il 10 dicembre 2021 abbiamo iniziato ad interrogarci, con un’assemblea pubblica
(con la presenza della segreteria del
Consiglio Pastorale della Comunità)
sulla possibilità di ACCOGLIENZA come Comunità Pastorale: è stato un avvio incoraggiante. È arrivata poi la
proposta di ospitare una famiglia afghana perseguitata dal regime talebano. La richiesta è arrivata da parte
della giornalista Monika Bulaj, che sta
dedicando il suo tempo a far espatriare famiglie afghane che non sono riu-

scite a fuggire dal regime talebano lo
scorso agosto (ricordate la gente appesa agli aeroplani?). L’8 febbraio abbiamo fatto un incontro pubblico che
ha suscitato interesse: erano presenti
don Giovanni Salatino e Veronica educatrice del Consorzio Comunità Brianza. Mi è sembrato di cogliere un clima
favorevole a muovere i primi passi per
l’accoglienza. Il 24 febbraio è scoppiata la guerra con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Questo
ha creato un’emergenza nuova. Avevamo iniziato a costruire una rete di
accoglienza che è subito stata messa
alla prova per l’emergenza ucraina.
Un incontro pubblico del 10 marzo ha
visto riunire le molte forze del territorio: la Comunità cristiana, le Amministrazioni Comunali, le scuole, le Caritas locali, e molte associazioni: qui è
nato il desiderio di essere uniti per affrontare questa emergenza. Molti volontari si sono messi a disposizione
per dare il proprio aiuto: buona parte
del territorio si è mobilitato per aiutare. Qui ho avuto la percezione che
molti hanno aperto il cuore al soffio dello Spirito che ha fatto sentire
l’urgenza di vivere “il crescente e
inarrestabile senso di solidarietà di
tutti i popoli”. Monika è venuta il 10
aprile scorso ad incontrarci e ci ha
parlato della minoranza musulmana
Hazara, perseguitata dal regime. Tra
aprile e maggio abbiamo organizzato
molte raccolte di viveri, indumenti e
medicinali. Adesso che l’emergenza
ucraina sembra entrata in una seconda fase (non più emergenziale ma di
accompagnamento delle situazioni di
accoglienza) ha ripreso luce il progetto
di accoglienza di una famiglia afghana. Ci sembra importante anche non
escludere dalla nostra nuova rete di
accoglienza chi oramai non fa più notizia: il popolo afghano. Notizia di pochi giorni fa: abbiamo fatto richiesta
ufficiale come comunità di ospitare
una famiglia afghana: papà, mamma
e bambina di 7 anni. Entrambi i genitori giornalisti e “filmmaker”, giornali-

21 GIUGNO

SAN LUIGI GONZAGA

Gesuita
9 MARZO 1568 CASTIGLIONE D. S. (MANTOVA)
21 GIUGNO 1591 ROMA

DALL’ULTIMA LETTERA DI S. LUIGI ALLA MADRE

Ti confiderò, o illustrissima signora,
che meditando la bontà divina,
mare senza fondo e senza confini,
la mia mente si smarrisce.
Non riesco a capacitarmi come il Signore
guardi alla mia piccola e breve fatica
e mi premi con il riposo eterno
e dal cielo mi inviti a quella felicità
che io fino ad ora ho cercato con negligenza.
La separazione non sarà lunga.
Ci rivedremo in cielo e insieme uniti all'autore
della nostra salvezza
godremo gioie immortali,
lodandolo con tutta la capacità dell’anima
e cantando senza fine le sue grazie.
Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato
solo per riporlo in un luogo
più sicuro e inviolabile.
Continua ad assistermi
con la tua materna benedizione,
mentre sono in mare verso il porto
di tutte le mie speranze.
sti che sanno usare audio e video per
comunicare più efficacemente. Li ospiteremo nella casa parrocchiale di
piazza Umberto I a Figino (dove già
dorme una donna ucraina con il proprio figlio). Per poter dare loro il visto
per partire dal Pakistan le autorità italiane richiedono che chi le accolga si
faccia carico delle spese di viaggio e
di accoglienza. Iniziamo dunque un
nuovo capitolo dell’accoglienza nella
nostra Comunità Pastorale. Capitolo
ancora da scrivere, ma che nasce da
un comune e condiviso desiderio di
fraternità e solidarietà tra i popoli.

Don Alberto

IL VANGELO DELLA DOMENICA
II DOPO PENTECOSTE
Matteo 6,25-33
«In quel tempo. Il Signore Gesù ammaestrava le folle dicendo: «Io vi dico:
non preoccupatevi per la vostra vita, di
quello che mangerete o berrete, né per
il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure
il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? … Il Padre vostro
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».
Forse basterebbe un brano come
questo per farci convinti che Gesù
era un poeta. Forse potremmo dire
che i poeti sono quelli che per fessure, anche minime, scorgono l'oltre
che abita le cose. Non sono fuori
dalle cose, danno parole alle cose, o
- se volete - alla vita. Alle cose, alla
vita, perché né le cose, né la vita, rimangano inghiottite dal vuoto, come
ammutolite. Leonard Cohen ha scritto. “C’è una crepa in ogni cosa. E' da
lì che entra la luce”. Chissà quante
volte lui, Gesù, sarà rimasto come incantato guardando gli uccelli del cielo, i loro voli, il loro accucciarsi nei
nidi; o guardando i gigli del campo e
ogni volta a chiedersi da dove mai
venisse l'incanto di quei colori; o anche l’erba. Certo, non vogliamo mettere sotto accusa ogni “correre”: ci
sono corse buone, e ci sono anche
corse doverose: anche un’autoambulanza corre e chiede strada nella città. Sotto accusa è un correre impazzito, di sé e delle cose. Che diventa dobbiamo riconoscerlo - una ferita,
una ferita mortale, per noi donne e
uomini del nostro tempo. Perché ci
ruba l’anima, ci ruba il silenzio, ci ruba la poesia, ci rende ciechi. Io la ritengo un segno dei tempi e anche
una grazia questa: che molti giovani
di oggi scendano in piazza per la salvaguardia del creato. Un impazzimento del mito di una “produzione a
qualsiasi costo” sta sconvolgendo la
natura e ne sta depredando il dono
per le generazioni future.
(dal commento di don Angelo Casati)
PREGHIAMO
Concedi, o Dio, ai tuoi figli la salute e la serenità dello spirito, infondi nei cuori il disgusto
per ogni forma di male e il desiderio ardente
del bene; fa’ che la nostra vita si adorni di
opere giuste, meritando così di essere da te
benedetta e sempre difesa dalla tua grazia.
(dalla liturgia)

CORPUS DOMINI

A San Michele si celebrano le Sante Quarantore
Il mistero eucaristico è al centro della liturgia di questi giorni. Ritornare ogni tanto
a riflettere su questo mistero ci aiuta a irrobustire la fede e ad approfondire la presenza di Dio. Essa si perpetua nella storia. Ci stimola a vivere in dialogo d’amore
con Gesù. Egli ha voluto stabilire con l’umanità, nel dono che ha fatto di se stesso
in quel pane e in quel vino che divengono il suo Corpo ed il suo Sangue, un legame forte, stabile. L’Eucaristia non è una «cosa». È Gesù stesso, morto per noi e
risorto. Lasciamoci attrarre a lui per cambiarci dall’interno, come persone e come
comunità.

DOMENICA 19 GIUGNO
Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata
ore 18.00 S. Messa a seguire processione e

conclusione in chiesa con Benedizione Eucaristica solenne.
Sono invitati in particolare i bambini che
hanno ricevuto la 1^ Santa Comunione, vestiti con il loro abito bianco. Al
termine della S. Messa, avrà inizio la
processione che passerà in queste vie:
Via Giovanni XXIII, Via Vittorio Veneto,
Via Galletti, Via Battisti, Via Stazione,
Giovanni XXIII, rientro in Chiesa e Benedizione eucaristica. Gli abitanti di queste
vie sono invitati a decorare la via con sandaline, drappi e nastri rossi e
lumini. Sarà presente anche la Banda S. Cecilia di Montesolaro.

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.

Batticuore: Oratorio Estivo 2022
Lunedì 13 giugno è iniziato l’oratorio
estivo a Carimate, Figino e Novedrate
mentre lunedì 20 inizierà a Montesolaro. Il dato di partenza è l’attesa di
famiglie e ragazzi di iniziative e spazi
di aggregazione e di socializzazione.
Pare di cogliere il desiderio, forte e
diffuso, di superare il tempo della
pandemia, con il conseguente niente
esito di isolamento e la mancanza di
relazioni sociali significative e gioiose.
I ragazzi hanno vissuto in modo molto
bello le occasioni per giocare e per
stare comunque insieme. È arrivato
l’Oratorio Estivo che propone momenti guidati di gioco, di laboratori e
di gruppi in genere. Già l’Oratorio
Pasquale organizzato nella Parrocchia
Beata Vergine Assunta aveva messo in
evidenza queste verità. Ma non è tut-

to: al centro della vita oratoriana occorre mettere un cuore che ne sia l’anima; e avremo a disposizione 30
parole, che rimandano ad altrettanti
brani del Vangelo, per imparare a
vivere emozioni e scelte. Non conta
solo giocare: è buono giocare con il
cuore di Gesù, nella scelta della modalità che il Vangelo suggerisce. È
questa la pienezza di vita che auguriamo ai ragazzi e agli animatori
dell’Oratorio. Le parole importanti e
vere, perché vengono dal Vangelo di
Gesù, sono: accogliere, custodire,
apprezzare, affidare, condividere,
cambiare, sperare, pentirsi, ingegnarsi, consolare, incoraggiare, e tante
altre. Dall’essere insieme, all’essere
insieme tra noi e con Gesù.

Don Mario

SAN MICHELE ARCANGELO

sante quarantore

 FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE # domenica 26 - ore 18:00 | chiesa Beata
Vergine Assunta  Santa Messa solenne celebrata da Mons. Garascia con i sacerdoti della Comunità ! Sono sospese tutte le altre messe vespertine 
 APERICENA DELLA COMUNITÀ # domenica 26 | Colosseo di Montesolaro  Al
termine della S. Messa ci sarà la possibilità di partecipare all’apericena organizzata del gruppo SOS di Montesolaro iscrivendosi nelle proprie segreterie
parrocchiali entro lunedì 20 giugno ! La quota è di euro 10 cad. (gratuito per i
bambini fino ai 6 anni) ! Si può pagare la quota per l’apericena al momento
dell’iscrizione o alla sera stessa dell’apericena: l’importante è sapere prima
quanti saremo per poter comprare su misura il cibo e le bevande 
 ORARI DELLE SANTE MESSE  Durante tutto il mese di luglio e di agosto, le
S. Messe vespertine festive di Beata Vergine Assunta e dei Santi Donato e Carpoforo sono sospese 

 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 24  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 
 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA # Sabato 25 e domenica 26  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 

“nell’ADORAZIONE
c’è il segreto di tutto”
DOMENICA 19 GIUGNO

ore 11:00 • S. Messa solenne
dalle 15:00 alle 17:45 • Adorazione
Eucaristica, riposizione
ore 18:00 • S. Messa vespertina
ore 20:30 • PROCESSIONE con i bambini
della 1ª Comunione con la loro tunica
bianca accompagnati dai genitori.
■

■

■

■

 AZIONE CATTOLICA RAGAZZI  Un gruppo di sette ragazzi di quarta elementare, Carlo, Samuele, Carlo, Marco, Giovanni, Luca, Giacomo, parteciperanno quest’anno alla proposta formativa dell’Azione Cattolica Ragazzi: un
campo estivo che si intitola “Una grande discendenza, con Abramo nella storia” ! Il campo li vedrà coinvolti nel turno dal 21 al 25 giugno a Santa Caterina Valfurva, in una esperienza vissuta secondo lo stile degli amici di Gesù !
Come per ogni sua iniziativa, anche durante il campo estivo l’Azione Cattolica
Ragazzi si rivolge ai ragazzi cercando di coinvolgerli e di renderli protagonisti
secondo il metodo proprio dell'Azione Cattolica Ragazzi ! L’ambientazione
fantastica, il gioco, il contatto con la natura, la vita di gruppo, l’accompagnamento degli educatori, sono gli elementi che aiuteranno i ragazzi a riscoprire il
valore delle esperienze quotidiane accolte e vissute con lo sguardo della fede !
Auguriamo una buona esperienza a questi ragazzi che avranno così modo di
coltivare la loro amicizia con Gesù! 

X Incontro Mondiale delle Famiglie
A ROMA DAL 22 AL 26 GIUGNO

Come annunciato con un video messaggio da Papa Francesco, si terrà in
forma “multicentrica e diffusa” e avrà
delle caratteristiche diverse rispetto
agli appuntamenti degli anni precedenti. L’evento, già rimandato di un
anno a causa della pandemia di Covid-19, non può comunque prescindere dal mutato contesto globale dovuto alla situazione sanitaria. A Roma
ci sarà dunque l’appuntamento principale, a cui interverranno i delegati
delle Conferenze episcopali di tutto il
mondo nonché i rappresentanti dei
movimenti internazionali impegnati
nella pastorale familiare. Ciascuna
diocesi è allo stesso tempo invitata a
organizzare eventi analoghi nelle proprie comunità locali. «Nei precedenti
Incontri - ha detto il Papa nel video

messaggio – la maggior parte delle
famiglie restava a casa e l’Incontro
veniva percepito come una realtà distante, al più seguita in televisione, o
sconosciuta alla maggior parte delle
famiglie. Questa volta, avrà una formula inedita: sarà un’opportunità
della Provvidenza per realizzare un
evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale».
L’Incontro mondiale verrà quindi realizzato in due modalità parallele. Roma rimarrà la sede principale,
Nell’aula Paolo VI si svolgeranno, da
mercoledì a sabato il Festival delle
famiglie e il Congresso teologicopastorale. Mentre sabato la Messa
verrà celebrata dal Papa in piazza
San Pietro.

■
■

Se ci sono genitori che vogliono dare la
disponibilità per aiutare durante la
processione contattare le catechiste dei propri
figli.
La processione percorrerà le seguenti vie: S.
Materno, De Gasperi, Volta, Meucci, Fermi,
Galilei, Segré PRIMA SOSTA, via Marconi, Da
Vinci, SECONDA SOSTA, via Pacinotti, De
Gasperi, San Materno, conclusione in chiesa S.
Michele con benedizione eucaristica solenne.
Si invitano i residenti delle case lungo le vie
indicate a predisporre decori in occasione del
passaggio del SS. Sacramento.
Nelle strade strette si chiede la gentilezza di
non lasciare parcheggiate le auto.
PORTARE LA MASCHERINA.
La processione sarà accompagnata dalla
Banda Musicale Figino-Novedrate.

Campi Estivi

RIUNIONE INFORMATIVA
PER I GENITORI

VIA FRANCIGENA
QUANDO

F mercoledì
22 giugno
⏰ A CHE ORA? F ore 21:00
DOVE?
F Chiesa di
Carimate
● NOTE?
F è possibile saldare la quota direttamente al don.

1° E 2° TURNO

Val Aurina
e Pian dei Resinelli
QUANDO

F giovedì
23 giugno
⏰ A CHE ORA? F ore 21:00
DOVE?
F Chiesa di
Carimate

dal 16 giugno nelle chiese mascherine non più obbligatorie, solo raccomandate
Con un Decreto del Vicario generale, monsignor Franco
Agnesi, la Diocesi di Milano si allinea alle nuove indicazioni
fornite ieri dalla CEI sulle misure di prevenzione della pandemia nelle chiese e nelle attività parrocchiali.
Tra le novità introdotte dal nuovo Protocollo si segnalano,
per quanto riguarda le funzioni religiose:
• La disinfezione delle mani all’ingresso in chiesa rimane
obbligatoria.
• L’uso della mascherina diventa raccomandato (e non
obbligatorio) nei luoghi sacri o nei luoghi della parrocchia.
• Si possono tornare a riempire con l’acqua benedetta le
acquasantiere.
• Le unzioni per i sacramenti si possono effettuare senza
l’impiego di strumenti.

• Per i sacerdoti e ministri straordinari dell’Eucarestia che
distribuiscono la Comunione rimane obbligo di disinfettare le mani e di indossare la mascherina.
• Rimane obbligatorio l’uso della mascherina per chi ha
avuto un “contatto stretto! con positivo per i 10 gg successivi.
• L’accesso in chiesa, in luogo sacro o luoghi della parrocchia per chi ha sintomi riconducibili al COVID (ad esempio temperatura >37,5°C) continua a rimanere vietato.
Rimangono invece invariate le regole per la distribuzione
della Comunione, che prevedono per i Ministri l’obbligo di
mascherina e di igienizzare le mani. Resta inoltre l’indicazione di evitare la stretta di mano al momento dello scambio
della pace.

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 19 GIUGNO ◆ II di Pentecoste

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI GIUSEPPINA E 09:00 S. Messa - DEF. LAMIONI FULVIO
GALLETTI ANTONIO
11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ
10:00 S. Messa - DEF. FAM. MERCURI E
18:00 S. Messa vespertina ANGELI

18:00 S. Messa solenne, processione
e Benedizione eucaristica -

08:00 S. Messa 10:00 S. Messa 18:00 S. Messa vespertina - ROTA

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

GIANCARLO

LUNEDÌ 20 GIUGNO ◆ feria
18:30 S. Messa -

08.30 S. Messa - DEF. PAOLO SPINELLI

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MARTEDÌ 21 GIUGNO ◆ San Luigi Gonzaga
08.30 S. Messa -

09:00 S. Messa -

08:30 S. Messa - DEF. CAIMI ANGELA E ZOIA

20:30 S. Messa - DEF. FRANCO E LUIGIA - DEF. 08:30 S. Messa - SIRE RITA, CAPPELLETTI

08.30 S. Messa -

09:00 S. Messa in Santuario -

08:00 S. Messa - DEF. BRAMANI ALDO

18:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO ◆ feria
ERNESTO

MARIA PIA E LUIGI - DEF. LIVIO STEFANO DEF. RICCARDO

08:00 S. Messa - DEF. VERGA CARLO

PIETRO

GIOVEDÌ 23 GIUGNO ◆ feria
20:30 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. RACHELE E
CARMELINDA.

VENERDÌ 24 GIUGNO ◆ Sacratissimo Cuore di Gesù
08.30 S. Messa - DEF. DI LIBERTO GIOVANNI 20:00 Rosario presso via Giovanni XXIII - 08:30 S. Messa - CONFRATERNITA DEL
SANTISSIMO SACRAMENTO (VIVI E
20:22 S. Messa presso via Giovanni XXIII-

08:00 S. Messa -

DEFUNTI)

SABATO 25 GIUGNO ◆ Natività di San Giovanni Battista
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. MASCAGNI
LUIGI

19:00 S. Messa vigiliare -

18:30 S. Messa vigiliare - DEF. FAMIGLIE

FUMAGALLI E ARNABOLDI - MOSCATELLI
ARIANNA - 57° ANNIVERSARIO DI
MATRIMONIO DI MIRANDA E MARIANGELO

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. BONFISSUTO
INNOCENZO E GIUSEPPE - CANNIZZARO
AGOSTINO E ANGELO - CIPRIANO ANTONIA
E ROSA - LICATA FRANCESCA - PROSERPIO
SALVATORE, LUIGI E PIERINO - CRIMI ROSA
E RADICE ANGELO

DOMENICA 26 GIUGNO ◆ III di Pentecoste
08.30 S. Messa - DEF. GHIRARDI ARRIGO
09:00 S. Messa - LEG. CONSONNI PIERO E
DINA
10:00 S. Messa - DEF. FAM. LAINATI, BRIVIO,
11:00 S. Messa - DEF. NICOLA E LORETA,
BARBARESCO E SASSO
FRANCESCO E CAMILLA
15:30 Battesimo di Riccardo - SANTUARIO
18:00 S. Messa vespertina - SOSPESA
18:00 S. Messa vespertina - SOSPESA

08:00 S. Messa - RADICE GIOVANNI
10:00 S. Messa - TAGLIABUE RITA
18:00 S. Messa vespertina solenne
celebrata da Mons. Garascia per la
festa della Comunità Pastorale -

DIACONIA … 4 PARROCCHIE 1 COMUNITÀ
PARROCO

Don Alberto Colombo

COADIUTORE
VICARI

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

SEGRETERIE

P. S. GIORGIO E M. IMMACOLATA
P. SAN MICHELE ARCANGELO
P. BEATA VERGINE ASSUNTA
P. SS. DONATO E CARPOFORO

VANGELO DELLE 8:05

☎ 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

martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12:00
giovedì dalle 10:00 alle 12.00
è sospeso fino a settembre

☎
☎
☎
☎

031.791906
031.780135
031.780247
031.790219

parrocchiacarimate@gmail.com
parrocchiafigino@gmail.com
parrmontesolaro@gmail.com
parrocchia.novedrate@tiscali.it

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

CONFESSIONI
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

OASI SPIRITUALE
MERCOLEDÌ DALLE 15:30 ALLE 20:30
Chiesa San Michele di Figino Serenza
ADORAZIONE EUCARISTICA
TEMPO PER LA PREGHIERA PERSONALE

