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Nel versetto 9 della seconda lettera di 
San Paolo apostolo ai Corinzi così scri-
ve: “Il Signore mi ha detto: «Ti basta la 
mia grazia; la mia potenza, infatti, si 
manifesta pienamente nella debolez-
za». Mi vanterò quindi ben volentieri 
delle mie debolezze, perché dimori in 
me la potenza di Cristo.” 
Così anche il papa parlando della vec-
chiaia nella catechesi del mercoledì ha 
detto: “La tua sequela dovrà imparare 
a lasciarsi istruire e plasmare dalla tua 
fragilità, dalla tua impotenza, dalla tua 
dipendenza da altri, persino nel vestir-
si, nel camminare” 

Così anche il vescovo di Brescia, 
mons. Pierantonio Tremolada, grave-
mente malato, nell’accomiatarsi per 
sei mesi dalla diocesi per essere ope-
rato ha detto: “Quando la prospettiva 
del futuro si fa incerta e la vita mostra 
tutta la sua provvisorietà, quel che ri-
mane è l’amore di Cristo che ci attira a 
sé e ci dona la forza per aderire al suo 
disegno di grazia, sempre misterioso. 
San Paolo lo aveva ben compreso 
quando diceva agli anziani di Efeso 
riuniti a Mileto: «Non ritengo in nessun 
modo preziosa la mia vita, purché con-
duca a termine la mia corsa e il servi-
zio che mi fu affidato dal Signore Ge-
sù, di dare testimonianza al vangelo 
della grazia di Dio (At 20,24). È quan-
to vorrei avvenisse anche per me: testi-
moniare la grazia di Dio facendo della 

mia vita un dono, come lui vorrà. Men-
tre mi consegno con fiducia nelle mani 
del Padre che è nei cieli, auguro ogni 
bene a questa Chiesa e a questa città, 
cui ormai mi lega un affetto sincero. Il 
Signore guidi i nostri passi sulla via 
della pace.” 
Questi riferimenti risuonano in me in 
questo periodo in cui la nostra Comu-
nità Pastorale, proprio nel momento 
della sua festa in onore di San Paolo, 
vive il suo momento di maggiore de-
bolezza e fragilità. Per la prima volta 
da quando sono parroco noi preti non 
siamo riusciti a celebrare tutte le Mes-
se previste. Due nostri confratelli, don 
Mario e don Giacomo, sono risultati 
positivi al covid e ora sono in quaran-
tena. Mercoledì scorso a Montesolaro 
non siamo riusciti a garantire la cele-
brazione della Messa feriale. La Co-
munità, già educata da don Mario, ha 
comunque vissuto un momento di pre-
ghiera. Questa domenica abbiamo 
chiesto al Decano l’aiuto di un prete 
perché ci aiutasse a celebrare le Messe 
festive. Riconoscerci Comunità fragi-

le ci aiuta ad essere umili, a non 

essere superficiali nel giudicare, e 

ad essere sempre più casa acco-

gliente per tutti. Il fuoco apostolico di 
San Paolo, apostolo delle genti, è ri-
volto proprio a una Chiesa che sappia 
sempre più aprire le braccia a tutti, ac-
cogliente con tutti. Il riconoscerci fragili 
ci aiuta a sentirci fratelli delle tante 
persone che vivono sul nostro territorio 
e non sono cristiane o non sono cre-
denti. La fragilità può così diventare 
strada verso i fratelli e strada verso il 
Signore. 
 

Don Alberto 
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La fragilità umana 
luogo della potenza di Dio 

Padre buono ti prego: 

dammi un'intelligenza che ti comprenda, 

un animo che ti gusti, 

una meditazione che ti cerchi, 

una sapienza che ti trovi, 

uno spirito che ti conosca, 

un cuore che ti ami, 

un pensiero che sia rivolto a te, 

degli occhi che ti guardino, 

una parola che ti piaccia, 

una pazienza che ti segua, 

una perseveranza che ti aspetti. 

 

Festa della 
Comunità 

Domenica 26 giugno 
ore 18:00 

Chiesa B. V. Assunta 
(MONTESOLARO) 

 

UNICA MESSA  
PER TUTTA LA COMUNITÀ  

Sono sospese le Messe 
nelle altre parrocchie.  

 

Celebra mons. Patrizio Garascia,  

già vicario episcopale 

della nostra zona pastorale V. 

 
Saranno presenti i sacerdoti, 
non impediti dalla malattia, 

a concelebrare. 

 

L’APERICENA dopo la Santa Messa,  
a causa del basso numero di iscritti, è SOSPESA 

11 LUGLIO 
 

S. BENEDETTO DA NORCIA 

Abate, Patrono d’Europa 

NORCIA 480 - MONTECASSINO 547 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/


IL VANGELO DELLA DOMENICA 
III DOPO PENTECOSTE 

 

Genesi 3, 1-20 
 

«In quei giorni. Il serpente era il più 
astuto di tutti gli animali selvatici che 
Dio aveva fatto e disse alla donna: «È 
vero che Dio ha detto: “Non dovete 
mangiare di alcun albero del giardi-
no”?». […] 
 

Matteo 1, 20b-24b 
 

«In quel tempo. Apparve in sogno a 
Giuseppe un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo; ella da-
rà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati». […] 
 
Il primo nella Bibbia a parlare di Dio 
è satana. E dà l’immagine di un Dio 
concorrente, geloso della felicità de-
gli umani. Non abbiamo mai pensa-
to come le nostre parole su Dio pos-
sono essere a servizio dell'essere 
umano e delle creature oppure, come 
nel nostro caso, annuncio di un Dio 
da temere? Non basta dunque dire: 
“Parlate di Dio!”. Anche Satana parla 
di Dio... brutta immagine! E poi non 
basta parlarne. Papa Francesco in un 
convegno sulla teologia a Napoli ha 
detto: “Mi colpisce tanto quel consi-
glio di Francesco ai frati: “Predicate il 
Vangelo; se fosse necessario anche 
con le parole”. È la testimonianza che 
conta!”. 
Altro piccolo frammento del raccon-
to: il serpente isola Eva da Adamo. 
Le parla quando lui non c’è. Eva pro-
babilmente era già sola quando rice-
ve la visita del serpente. E Adamo 
dov’è? La solitudine nella coppia è 
una chiave di lettura interessante del-
la caduta. E il libro della Genesi ci in-
dica la relazione di una coppia e la 
sessualità come occasione di incon-
tro, di fecondità per il rapporto affet-
tivo, ma anche tutti gli aspetti negativi 
di tali rapporti. I due, come sappia-
mo, si incolperanno. […] 
Giuseppe obbedirà alla parola 
dell'angelo, ma prima dell’angelo, e 
senza l'invito dell'angelo, Giuseppe 
aveva nel suo cuore, con la sua sen-
sibilità, fatto già molti passi. Ci rac-
conta l’inviolabilità di un volto, di 
Maria. Non il delirio dell'onnipoten-
za, l’inviolabilità dei volti. Messaggi 
sapienti, anche per il nostro tempo. 
Ora sappiamo che cosa distrugge 
una terra e che cosa invece la salva, 
la ricrea, la fa rifiorire. L’arroganza, 
il delirio di onnipotenza, il gelo negli 
occhi o l'inviolabilità dei volti? 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

 

1. “Un passo in più” verso il matri-
monio. Dobbiamo convertirci e cammi-
nare come Chiesa accogliente, perché 
le nostre diocesi e parrocchie diventino 
sempre più “comunità che sostengono 
tutti a braccia aperte”. Ce n’è tanto bi-
sogno, in questa cultura dell’indiffe-
renza! Possiamo dire che quando un 
uomo e una donna s’innamorano, Dio 
offre loro un regalo: il matrimonio. Un 
dono meraviglioso, che ha in sé la po-
tenza dell’amore divino: forte, duratu-
ro, fedele, capace di riprendersi dopo 
ogni fallimento o fragilità. Il matrimo-
nio non è una formalità da adempie-
re. Non ci si sposa per essere cattolici 
“con l’etichetta”, per obbedire a una 
regola, o perché lo dice la Chiesa o 
per fare una festa; no, ci si sposa per-
ché si vuole fondare il matrimonio 
sull’amore di Cristo, che è saldo come 
una roccia. Nel matrimonio Cristo si 
dona a voi, così che voi abbiate la for-
za di donarvi a vicenda. Coraggio, 
dunque, la vita familiare non è una 
missione impossibile! Con la grazia 
del sacramento, Dio la rende un viag-
gio meraviglioso da fare insieme a Lui, 
mai da soli. La famiglia non è un 
bell’ideale, irraggiungibile nella realtà. 
Dio garantisce la sua presenza nel 
matrimonio e nella famiglia, non solo 
nel giorno delle nozze ma per tutta la 
vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel 
vostro cammino. 
 

2. “Un passo in più” per abbracciare 
la croce. Ringrazio voi, Roberto e Maria 
Anselma, perché ci avete raccontato la 
storia commovente della vostra fami-
glia e in particolare di Chiara 
[Corbella Petrillo]. Ci avete parlato 
della croce, che fa parte della vita di 
ogni persona e di ogni famiglia. E 
avete testimoniato che la dura croce 
della malattia e della morte di Chiara 
non ha distrutto la famiglia e non ha 
eliminato la serenità e la pace dai vo-
stri cuori. Lo si vede anche nei vostri 
sguardi. Non siete persone abbattute, 
disperate e arrabbiate con la vita. An-
zi! Si percepiscono in voi una grande 
serenità e una grande fede. Avete det-
to: “La serenità di Chiara ci ha aperto 
una finestra sull’eternità”. Vedere co-

me lei ha vissuto la prova della malat-
tia vi ha aiutato ad alzare lo sguardo e 
a non rimanere prigionieri del dolore, 
ma ad aprirvi a qualcosa di più gran-
de: i disegni misteriosi di Dio, l’eterni-
tà, il Cielo.  

 

3. “Un passo in più” verso il perdo-
no. In ogni matrimonio ci sono le crisi: 
dobbiamo dircelo, dobbiamo svelarlo 
e andare sulla strada per risolverla. Le 
cause della crisi: la mancanza di sin-
cerità, l’infedeltà, l’uso sbagliato dei 
soldi, gli idoli del potere e della carrie-
ra, il rancore crescente e l’indurimento 
del cuore. Vedere una famiglia che si 
disgrega è un dramma che non può 
lasciarci indifferenti. Il sorriso dei co-
niugi scompare, i figli sono smarriti, la 
serenità di tutti svanisce. E il più delle 
volte non si sa cosa fare. Il desiderio 
che c’è nel fondo del cuore di ognuno 
è che l’amore non finisca, che la storia 
costruita insieme con la persona ama-
ta non s’interrompa, che i frutti che es-
sa ha generato non vadano dispersi. 
Tutti hanno questo desiderio. Nessuno 
desidera un amore a “breve scaden-
za” o a “tempo determinato”. E per 
questo si soffre molto quando le man-
canze, le negligenze e i peccati umani 
fanno naufragare un matrimonio. Ma 
anche in mezzo alla tempesta, Dio ve-
de quello che c’è nel cuore. Il perdo-
no, fratelli e sorelle, il perdono risana 
ogni ferita; il perdono è un dono che 
sgorga dalla grazia con cui Cristo 
riempie la coppia e la famiglia intera 
quando lo si lascia agire, quando ci si 
rivolge a Lui. 

DISCORSO DI PAPA FRANCESCO 
AL FESTIVAL DELLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA 

X GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
22 GIUGNO 2022 

 

La vicinanza è lo stile di Dio: 
vicinanza, compassione e tenerezza.  

Questo è lo stile di Dio.  
 

Il Papa prova a indicare i “passi in più” da fare insieme 



4. “Un passo in più” verso l’accoglienza. L’accoglienza è 

proprio un “carisma” delle famiglie, e soprattutto di quelle 
numerose! Si pensa che in una casa dove si è già in tanti sia 
più difficile accogliere altri; invece nella realtà non è così, 
perché le famiglie con molti figli sono allenate a fare spazio 

agli altri. Sempre trovano uno spazio per gli altri. E questa, 
in fondo, è la dinamica propria della famiglia. In famiglia si 
vive una dinamica di accoglienza, perché anzitutto i coniugi 
si sono accolti l’un l’altro, come si sono detti a vicenda il 
giorno delle nozze: “Io accolgo te”. E poi, mettendo al mon-
do i figli, hanno accolto la vita di nuove creature. E mentre 

nei contesti anonimi chi è più debole 
viene spesso rigettato, nelle famiglie, 
invece, è naturale accoglierlo: un figlio 
con disabilità, una persona anziana 
bisognosa di cure, un parente in diffi-
coltà che non ha nessuno... E questo 
dà speranza. Le famiglie sono luoghi 
di accoglienza, e guai se venissero a 
mancare! Guai. Una società divente-
rebbe fredda e invivibile senza fami-
glie accoglienti. Sono un po’ il calore 
della società, queste famiglie acco-
glienti e generose. 
 

5. “Un passo in più” verso la fratel-
lanza. Anche questa è una scuola che 
s’impara in famiglia. Vivendo assieme 
a chi è diverso da me, in famiglia 
s’impara ad essere fratelli e sorelle. 
S’impara a superare divisioni, pregiu-
dizi, chiusure e a costruire insieme 
qualcosa di grande e di bello, parten-
do da ciò che ci accomuna. Esempi 
vissuti di fratellanza ci danno speranza 
e ci fanno guardare con più fiducia al 
nostro mondo lacerato da divisioni e 
inimicizie. Grazie per questo esempio 
di fratellanza!  Cari amici, ogni vostra 
famiglia ha una missione da compiere 
nel mondo, una testimonianza da da-
re. Noi battezzati, in particolare, siamo 
chiamati ad essere «un messaggio che 
lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di 
Gesù Cristo e dona al suo popo-
lo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 
21). Per questo vi propongo di farvi 
questa domanda: qual è la parola che 
il Signore vuole dire con la nostra vita 
alle persone che incontriamo? Quale 
“passo in più” chiede oggi alla nostra 
famiglia?  

RadeOra 
 

mercoledì 29 giugno 
ORATORIO DI NOVEDRATE 

 

Campi estivi 2022 
 

2ª - 3ª media 
9 - 16 luglio 
TRENTINO 

 

5ª elem. - 1ª media 
18 - 24 luglio 

PIAN DEI RESINELLI 
 

1ª - 3ª superiore 
25 luglio - 2 agosto 
CAMMINO SULLA  
VIA FRANCIGENA 

 CONSIGLIO PASTORALE # giovedì 30 giugno - ore 21:00 | Aula gialla (piano terra) 
Oratorio S. Cuore Figino  All’ordine del giorno: l’accoglienza nella Comunità Pa-
storale, emergenza ucraina, e la nuova famiglia afghana ! La relazione del 
gruppo Barnaba dopo aver incontrato i Consiglio Pastorali del nostro decanato 
(il tema della sinodalità e della formazione dell’Assemblea Sinodale Decana-
le) ! Verifica dell’anno e sguardo verso l’anno prossimo  

 IL PARROCO INCONTRA LE CATECHISTE PER UNA VERIFICA DI FINE 
ANNO E UNO SGUARDO ALL’ANNO PROSSIMO # ore 21.00 | Sala Terruzzi -
Casa Parrocchiale, Figino  Catechiste di Novedrate lunedì 27 giugno ! catechiste 
di Montesolaro lunedì 4 luglio ! Catechiste di Figino mercoledì 6 luglio ! cate-
chiste di Carimate giovedì 7 luglio  

 ANNIVERSARI DI SACERDOZIO  Il 28 giugno don Materno Frigerio fe-
steggia il 59° anniversario sacerdotale ! don Mario Meroni festeggia il 54° 
anniversario ! e don Giancarlo Brambilla il 53° ! Ringraziandoli per il loro 
servizio sacerdotale nella nostra Comunità Pastorale li ricordiamo nella pre-
ghiera! A loro i nostri più calorosi auguri!  

 GIORNATA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI # domenica 24 luglio  Giornata 
voluta da Papa Francesco, ricordiamoci di ringraziare e coltivare stima e atten-
zione ai nonni e a tutte le persone anziane  

 DON ALBERTO  Dal pomeriggio di domenica 17 luglio a sabato pomerig-
gio 23 luglio sarà assente per un periodo di riposo ! Per i funerali chiamare 
don Mario Meroni, telefono 339.1129328  

 DON MARIO  Dal pomeriggio di domenica 24 luglio al pomeriggio di sa-
bato 30 luglio sarà assente per un periodo di riposo ! Per i funerali chiamare 
don Alberto, telefono 333.8501536  

 OASI SPIRITUALE # Mercoledì 6/13/27 luglio • 3/10/17/24 agosto - dalle ore 15.30 alle 
ore 20.30 | Chiesa S. Michele di Figino  Adorazione Eucaristica on la possibilità di 
colloqui spirituali o confessioni. Presente don Alberto ! All’ingresso è messo a 
disposizione un foglio (da prendere) con un commento al vangelo della dome-
nica  

 SERENZA INSIEME  Concediamo un periodo di meritato riposo al nostro 
informatore della Comunità Pastorale che ritroveremo nelle nostre chiese a 
partire da sabato 27 agosto ! Buone ferie!  

 CHIESA IN USCITA # venerdì 1 luglio  Rosario e S. Messa sono in via MON-
TEROSA (davanti al civico 19) # venerdì 8 luglio  Rosario e S. Messa in via PARINI 15 
# venerdì 15 luglio  Rosario e S. Messa in Ferriera (davanti al civico 19) # venerdì 22 
luglio  Rosario e S. Messa davanti a Eleonora e Lidia  

 FESTA DI SAN MATERNO # lunedì 18 luglio  ore 20.00 Rosario e Santa Mes-
sa all’aperto in Santuario (è sospesa la messa delle ore 18.30 a s. Michele)  

 APERTURA SERALE BAR ORATORIO  Fino a fine luglio l’Oratorio S. Cuo-
re sarà aperto anche nelle serate ! giovedì dalle 21.00 alle 23.00  ! venerdì 
dalle 21.30 alle 23.00  ! sabato dalle 21.00 alle 23.30  

 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 1/8/15/29 luglio e venerdì 5/12/19/26 agosto  

Adorazione eucaristica comunitaria dalle ore 9.00 alle ore 9.30 ! a seguire (se 

non ci sono funerali o imprevisti) Adorazione libera fino alle ore 12.00 preghiera 

dell’Angelus e reposizione  # Venerdì 22 luglio è sospesa  

 CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI # martedì 12 luglio - ore 21:00 | Bar Oratorio  

 FESTA DELLO SPORT # dal 24 giugno al 3 luglio  In collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, le Associazioni e i Gruppi del Paese ! Martedì 28 in ora-
torio CENA DELLO SPORTIVO inscrizioni fino a domenica al numero 331.1841494  



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
S. GIORGIO E M. IMMACOLATA S. MICHELE ARCANGELO B. VERGINE ASSUNTA SS. DONATO E CARPOFORO 

DOMENICA 26 GIUGNO  ◆ III di Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. GHIRARDI ARRIGO 

10:00 S. Messa - DEF. FAM. LAINATI, BRIVIO, 

BARBARESCO E SASSO 

15:30 Battesimo di Riccardo - SANTUARIO 

18:00 S. Messa vespertina - SOSPESA 

09:00 S. Messa - LEG. CONSONNI PIERO E 

DINA 

11:00 S. Messa - DEF. NICOLA E LORETA, 

FRANCESCO E CAMILLA  

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 -  

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 27 GIUGNO  ◆ S. Arialdo, diacono e martire 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. REGINA VANALLI 08:30 S. Messa - DEF. LIETTI AMBROGIO E 

TERRAGNI FIORINA 
08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 28 GIUGNO ◆ S. Ireneo, vescovo e martire 

08.30 S. Messa -  DEF. FRANCA MAZZONI E 

FAMILIARI 

09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa - MOLTENI EMILIO 08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO ◆ Ss. Pietro e Paolo, apostoli 

08:30 S. Messa - DEF. GIANCARLO VALSECCHI 20:30 S. Messa - LEG. MOSCATELLI CARLETTO 

E ORSENIGO ANTONIETTA - DEF. 

MOSCATELLI VIRGINIO E MARIA 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  DEF. CICERI DON FELICE 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO ◆ Santi Primi Martiri della s. Chiesa Romana 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. LIETTI - MAURI 09:00 S. Messa in Santuario -  11:00 Matrimonio di Mariangela e 

Andrea -    

08:00 S. Messa -   

VENERDÌ 1 LUGLIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  20:00 Rosario presso via Monte Rosa -  

20:22 S. Messa presso via Monte Rosa -  

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

SABATO 2 LUGLIO ◆ feria 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. LIETTI 

ERNESTO E RADICE VITTORIA 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. FRANCO, 

ITALIA, GINO  

18:30 S. Messa vigiliare -  17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. SFORZIN 

GIUSEPPE - ITALIA E GAETANO - LICATA 

ANGELO, SALVATORE, EDUARDO GENITORI, 

NONNI E PARENTI 

DOMENICA 3 LUGLIO  ◆ IV di Pentecoste 

08.30 S. Messa - DEF. ALLEVI ANGELO E 

RACHELE - DEF. IDA 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. BONDONI 

GIUSEPPE E MARIA 

10:00 S. Messa - DEF. CAPPELLINI GIUSEPPE E 

LUIGIA 

16:00 Battesimo Samuele 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. AGNESE E 

ENRICO 

08:00 S. Messa - BONACINA ANGELA, 

FORMENTI CARLO 

10:00 S. Messa -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  

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 

è sospeso fino a settembre 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 

 SABATO DOMENICA E FESTIVI 
 VIGILIARI MESSA DEL GIORNO VESPERTINA 
 

PARROCCHIA S. Giorgio e M. Immacolata (Carimate) ore 18:00 ore 08:30   ore 18:00 

PARROCCHIA San Michele Arcangelo (Figino) ore 19:00 ore 10:00  ore 18:00 
PARROCCHIA Beata Vergine Assunta (Montesolaro) ore 18:30 ore 08:00 - ore 10:00 
PARROCCHIA S. Donato e Carpoforo (Novedrate) ore 17:30 ore 08:00 - ore 10:30 

NOTE 
■ Nella Parrocchia San Michele Arcangelo la domenica mattina ci sarà una sola Messa alle ore 10.00  

 (sono sospese le messe delle 9:00 e delle 11:00).  

■ Nella Parrocchia S. Giorgio e M. Immacolata è sospesa la Messa delle ore 10.00.  

■ La messa vespertina della domenica sarà celebrata solo a S. Giorgio e M. Immacolata e San Michele  

■ Nei giorni feriali, in caso di funerale, le Messe feriali d’orario potranno essere sospese. 

Affidiamo alla preghiera di suffragio dei parrocchiani di tutta la Comunità Pastorale i defunti di cui abbiamo 
celebrato il funerale nell’ultima settimana:  PARROCCHIA SS. DONATO E CARPOFORO • Radice Mario (78) • 

MASCHERINE 
IN CHIESA 

 

Vista la rapida circolazione 

del covid in questo periodo in 

cui sono venute meno alcune 

norme anti covid, consigliamo 

vivamente di tenere la ma-

scherina negli ambienti chiusi 

(nelle celebrazioni delle S. 

Messe in chiesa) e di non di-

menticarsi di sanificare le 

mani all'ingresso degli am-

bienti 


