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Bentrovati! Questa frase è posta all’i-
nizio del progetto pastorale del nostro 
Arcivescovo per l’anno 2022-2023, 
dal titolo Kyrie, Alleluia, Amen. Pregare 
per vivere, nella Chiesa come discepoli 
di Gesù. In questa proposta l’Arcive-
scovo ci invita a ritrovare la preghie-

ra come fondamento del nostro 

rapporto con il Signore e di ogni 

nostra attività. “La spiritualità non è 
un lusso raffinato, accessibile a coloro 
che hanno tempo e risorse per dedi-
carsi a esperienze di evasione dalla 
quotidianità… la spiritualità diventa iti-
nerario, ricerca; la via per “stare be-
ne” non è quella che conduce a ripie-
garsi su di sé ma quella che porta ad 
un incontro”, l’incontro con il Signore 
Gesù! L’Arcivescovo chiede inoltre alle 
comunità di verificare com’è la nostra 
preghiera: e la misura alta che ci dà 
l’Arcivescovo è espressa con queste 
sue parole “vorremmo che le nostre 
comunità si riconoscessero anzitutto 
per essere case della preghiera, oltre 
che case della carità, scuole di pre-
ghiera, oltre che offerta di doposcuo-
la.” Inoltre l’Arcivescovo ricorda che 
“meritano di essere proposte iniziative 
come l’ascolto comunitario della Paro-
la di Dio nelle case vissuta come pre-
ghiera”. 
Non mancano certo le fatiche anche 
nella nostra Comunità, fatiche che na-
scono dallo stare insieme di persone 
con caratteri, storie e modi di pensare 
molto diversi tra di loro. La Chiesa 
non è un club di persone che la pen-
sano allo stesso modo, ma di persone 

rimaste affascinate dall’incontro con il 
Signore Gesù! Ritroviamo nella pre-

ghiera il motivo più vero e più pro-

fondo per cui ci diamo da fare, an-

che con tante attività, nelle nostre 

parrocchie: è il Signore Gesù! Pen-
so soprattutto per i più impegnati nelle 
nostre parrocchie, spesso sovraccari-
cati da troppi impegni, se non ritrovia-
mo al centro delle nostre motivazioni il 
Signore Gesù possiamo tirare per un 
po’ il carretto, ma poi… si cede, e tut-
to quello che si era costruito si distrug-
ge. C’è Gesù al centro della mia vita e 
del mio impegno in parrocchia? Ritro-
vare Gesù al centro delle motivazioni 
aiuta a superare, nel tempo, le fatiche 
e le arrabbiature che forse per delusio-
ne hanno fatto fare un passo indietro 
e allontanare dalla Comunità. Magari 
persone che nel passato hanno dato 
tanto alle Comunità. È questa un po’ 
la ferita che dobbiamo rimarginare sa-
pendoci chiedere scusa reciprocamen-
te e ritrovare, insieme, lo sguardo del 
Signore che ci unisce in Comunità. Ci 
tengo particolarmente a questa atten-
zione. Dovremo trovare la modalità di 
una celebrazione comunitaria peniten-

ziale in cui metterci tutti 
davanti al Signore e chie-
dergli perdono per le no-
stre divisioni. 
Riprendiamo con slancio il 
cammino nel nuovo anno 
pastorale curando sempre di 
più la nostra preghiera per-
sonale e di Comunità! 

Don Alberto 
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“Pregare tutti, pregare insieme, 
pregare molto” 

FOLGORATO DA TE 
Ciò che sento in modo certo, 

Signore, è che ti amo. 

Folgorato al cuore da te, 

mediante la tua parola, ti ho amato, 

ed anche il cielo, la terra, 

e tutte le cose in essi contenute, 

mi dicono di amarti. 

Ma che amo, quando amo te? 

Non una bellezza corporea,  

né una grazia temporale: 

non lo splendore della luce, 

non le dolci melodie, 

non la fragranza dei fiori, 

non il cibo ed il miele, 

non le membra gradite 

agli amplessi della carne. 

Nulla di tutto ciò amo, quando amo il mio Dio. 

Eppure amo una sorta di luce, di voce, di odore, 

di cibo e di amplesso nell’amare il mio Dio: 

la luce, la voce, l’odore, il cibo, 

l’amplesso dell’uomo interiore che è in me, 

ove splende alla mia anima 

una luce non avvolta dallo spazio, 

ove risuona una voce non travolta dal tempo, 

ove odora un profumo non disperso dal vento, 

ove è colto un sapore  

non attenuato dalla voracità, 

ove si annoda una stretta 

non interrotta dalla sazietà. 

Questo amo, quando amo il mio Dio. 

28 AGOSTO 
 

SANT’AGOSTINO 

Vescovo e Dottore della Chiesa 

TAGASTE 354 - IPPONA 430 
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Matteo 18,1-10 
 

«1In quel momento i discepoli si avvici-
narono a Gesù dicendo: «Chi dunque è 
più grande nel regno dei cieli?». 2Allora 
chiamò a sé un bambino, lo pose in 
mezzo a loro 3e disse: «In verità io vi di-
co: se non vi convertirete e non divente-
rete come i bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli. 4Perciò chiunque si farà 
piccolo come questo bambino, costui è 
il più grande nel regno dei cieli. 5E chi 
accoglierà un solo bambino come que-
sto nel mio nome, accoglie me.» 
 
L'invito a diventare come bambini 
non è un invito all'infantilismo, alla 
dimissione dell'intelligenza, all'assen-
za di una sana criticità o a mettere il 
cervello all'ammasso. E allora che co-
sa significa diventare come bambini? 
Tutti vi siete accorti che Gesù lega 
due verbi: "Se non vi convertirete e 
non diventerete come bambini...". Si 
tratta di una conversione, di un cam-
bio di mentalità, si tratta di mettere in 
questione il nostro concetto di gran-
dezza. Il pericolo - lasciate che ve lo 
dica - è quello di mettere sì i bambini 
al centro, ma solo perché sono bellini 
e anche teneri, solo per vezzeggiarli 
o per farcene belli noi. Con il rischio 
che diventino dei balocchi. E noi non 
cambiamo, non ci convertiamo. Per 
Gesù non sono dei balocchi, sono - 
lasciatemi dire - un libro, da leggere. 
Gesù il ragazzino lo mise al centro 
perché imparassimo. E allora ritorna 
la domanda: che cosa imparare da 
loro? Ho pensato di dirvelo con le 
parole di […] Lara Sacco, monaca 
nel monastero di Bose, iconografa: 
"Diventare come bambini, cioè ritro-
vare la sensibilità, l'intuizione e 
quell'apertura al divino tipica dei 
bambini che rende permeabili alla 
novità della vita e all'insegnamento 
della parola di Dio. Solo per chi è 
semplice, è riservata una sapienza 
profonda - quella che viene dall'en-
trare in una relazione vitale col Si-
gnore - e non per chi si vanta della 
conoscenza intellettuale che già pos-
siede. 
Farsi piccoli come un bambino è an-
che accettare di scoprire debolezza, 
fragilità in noi e cominciare ad assu-
merle anziché continuare a disprez-
zarle. Quel bambino da accogliere e 
abbracciare è in noi stessi e ci ricorda 
che siamo dono di Dio e tempio dello 
Spirito Santo. 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

 

È proprio una grande gioia poter accogliere una 

persona così educata, dolce come Zahra. Zahra, 

una signora afghana scappata in Pakistan dopo 

l’arrivo dei talebani a Kabul, ha ricevuto il visto 

dall’ambasciata italiana il giorno dell’Assunta ed 

è arrivata a Malpensa giovedì 18 agosto, con un 

biglietto aereo che le avevamo preparato per po-

ter fuggire da quell’inferno in cui i diritti umani-

tari, soprattutto verso le donne, sono negati. 

L’abbiamo attesa all’uscita dei voli internaziona-

li a Malpensa con il classico cartello di carta con 

scritto il suo no-

me. Ci siamo così 

incontrati e cono-

sciuti. Un incon-

tro che potrebbe 

essere visto come 

casuale è diven-

tato ora fonte di 

un’amicizia bella, 

in cui ci si ritrova 

semplicemente come persone umane che si ri-

spettano vicendevolmente. Abbiamo condiviso 

con semplicità i pasti di questi giorni, imparando 

a conoscere i gusti reciproci. Abbiamo trovato 

molte diversità ma anche tanti aspetti comuni: 

l’attenzione alle persone anziane e malate che 

hanno in Afghanistan mi ha molto colpito. Zahra 

è molto attenta e premurosa con il mio papà an-

ziano Sergio. Venerdì 26 agosto la riaccompa-

gniamo in aeroporto perché la sua decisione è di 

raggiungere in Germania la sorella, il suo ex 

marito e la 

figlia di 7 

anni. Le au-

g u r i a m o 

ogni bene e 

siamo rico-

noscenti per 

averla in-

contrata e 

conosciuta. 

ACCOGLIENZA DI ZAHRA 

È opportuno chiedersi, da dove partire, per trovare la 
genesi di una festa patronale. Una domanda che inte-
ressa noi di Novedrate, che ci accingiamo a festeggiare 
i SS. Donato e Carpoforo, martiri. Dice il Signore Gesù: 
“Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre”.  
La radice della parola Patrono rimanda appunto al Pa-
dre. Il primo a lasciarsi attirare dal Padre è stato ed è 
proprio Gesù, Lui è stato attirato e si è affidato tutto al 
Padre. È venuto tra di noi per farci incontrare il Padre: 
“Io e il Padre siamo una cosa sola” e ha fatto sua la sua 
stessa paternità: “Senza il Padre non posso far nulla”. 
Lui è il primo Patrono.  
Con Lui anche noi possiamo entrare in piena Comunio-
ne con il Padre: diventiamo anche noi patroni. Diventia-
mo paterni come il Padre: Abbiamo come programma 
di diventare “perfetti come è perfetto il Padre celeste”  
I santi Patroni non ci assicurano solo protezione. Hanno 
fatto del Padre la misura della loro vita. Hanno dato la 
vita per glorificarlo, così come ha fatto Gesù, dal Padre 
hanno ricevuto la sua stessa vita, perché come il Figlio: 
“possa avere la vita in sé stessi”. I Patroni hanno ricevu-

to la vita e sono diventati 
generatori di vita come Ge-
sù. Da loro, fino a noi, si è 
estesa questa comunicazio-
ne di vita senza mai interrompersi.  
La Festa Patronale celebra questa catena di vita tra-
smessa fino a noi senza mai interrompersi (Quanti ne 
potremmo nominare di questi patroni conosciuti e 
meno conosciuti). La Festa Patronale rivive le espe-
rienze di tutti i vivi e i morti che hanno reso possibile 
che questa catena di vita, iniziata da Gesù, arrivasse 
fino a noi e, perché no? continuasse anche dopo di 
noi. È la Festa Patronale. 

Don Giancarlo 
 

Il programma completo delle celebrazioni è pubblicato nel 
calendario liturgico a pagina 4 

DA GIOVEDÌ  1° SETTEMBRE  

FESTA A NOVEDRATE 
 

Dai Patroni  
… alla Patronale 



Affidiamo alla pre-
ghiera di suffragio dei 
parrocchiani di tutta 
la Comunità Pastora-
le i defunti di cui ab-
biamo celebrato il fu-

nerale nei mesi di luglio e agosto:  
 
S. GIORGIO E M. IMMACOLATA  
luglio 

• Giuseppe Gavazzi (86) 
• Angelina Galliani (91) 

agosto 
• Enrica Ciotti (84) 
• Lidia Calandrini (96) 
• Maurizio Lucchetta (67) 
• Giampaolo Radice (79) 
• Luigi Monti (82) 

 
S. MICHELE ARCANGELO  
luglio 

• Anzivino Raffaele (92) 
• Meatelli Lucia (85) 

agosto 
• Moscatelli Alfredo (58) 
• Besseghini Domenica (99) 
• Simioni Elena (96) 
• Orsenigo Virginia (91) 
• Tezzon Italia (98) 

 
BEATA VERGINE ASSUNTA 
luglio e agosto 

• Marzorati Maria Rosa (89) 
• Romanò Giulia (96) 
• Arnaboldi Luigi (87) 
• Corti Dante (93) 

La famiglia Corti, commossa per la parte-
cipazione numerosa e orante della Comu-
nità al funerale di Dante, ringrazia tutti 
coloro che hanno espresso stima e affetto. 

 

SS. DONATO E CARPOFORO 
luglio 

• Sara Colla (38) 
• Fusi Gianfranca (79) 

agosto 
• Angelo Soave (85) 
• Alfredo Marson (69) 
• Primo Campello (69) 

 OASI SPIRITUALE # Mercoledì 31 - dalle ore 15.30 alle ore 20.30 | Chiesa S. Michele 
Figino  Adorazione Eucaristica, un foglio con un commento al vangelo di do-
menica per aiutare la meditazione, don Alberto è presente per le confessioni  

 PRESENTAZIONE DELLE LETTURE DOMENICALI # Sabato 3 settembre - ore 
08:05 | Chiesa S. Michele di Figino  In un clima di preghiera breve presentazione 
delle letture della Messa di domenica con possibilità di qualche risonanza per-
sonale ! È un modo per essere guidati alla conoscenza più approfondita delle 
letture della domenica ! La conoscenza della Parola di Dio è aiuto importante 
per la preghiera personale ! Coloro che nelle comunità svolgono il servizio di 
lettori o di animatori musicali possono trarre giovamento a conoscere un po' 
più approfonditamente le letture della domenica  

 ORARIO DELLE SANTE MESSE  Da domenica 4 settembre le celebrazioni 
delle Sante Messe festive e vigiliare riprendono agli orari consueti non estivi ! 
L’unica variazione sarà la Santa Messa domenicale a Beata Vergine Assunta a 
Montesolaro: non sarà più alle ore 10.00 ma alle ore 11.00  

 SEGRETERIA PARROCCHIALE  Lunedì 29 agosto riprende l’apertura della 
segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ! 
Ringraziamo di cuore le volontarie che si occupano della segreteria ! Abbiamo 
attivato una segreteria telefonica per raccogliere eventuali comunicazioni negli 
orari in cui la segreteria è chiusa ! Per contattare direttamente don Alberto fate 
riferimento al numero del suo cellulare 3338501536, in caso non possa ri-
spondere subito inviategli un whatsapp o un sms  

 PROGETTO GEMMA # giovedì 1 - dalle 9:30 alle 10:30 | Sala Teruzzi  raccolta 
adesioni  

 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 2  Adorazione eucaristica comunitaria 
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 ! Non ci sarà l’Adorazione personale successiva 
perché nel pomeriggio ci sarà un matrimonio  

 PELLEGRINAGGIO A SAN GERARDO # domenica 4 settembre  S. Messa nel-
la parrocchia di S. Gerardo al corpo alle ore 8.30 ! È sospesa la Messa in 
parrocchia delle ore 9.00, ci sarà la Messa delle ore 11.00 e del pomeriggio 
alle ore 18.00  ! Ci si può recare a S. Gerardo con i propri mezzi oppure con 
il pullman organizzato dalla parrocchia, per cui bisogna prenotarsi in segrete-
ria parrocchiale entro giovedì 1 settembre ! Il pullman partirà da via XXV apri-
le (davanti al Comune) alle ore 7.30 ! Poiché la banda musicale di Figino e 
Novedrate non potrà esserci non ci sarà il corteo a Monza ! Si arriva diretta-
mente alla chiesa parrocchiale di S. Gerardo al corpo ! Per chi volesse parteci-
pare al pellegrinaggio a piedi, la partenza sarà all’1.30 di notte presso il par-
cheggio del cimitero, per informazioni scrivere a marco.livio2@gmail.com  

 ORATORIO FERIALE SETTEMBRINO # dal 5 al 9 settembre - dalle ore 13.30 alle ore 
17.30  Dalla 1ª elementare (che deve iniziare) alla 3ª media. Il modulo viene 
inviato dai catechisti via whatsapp alle famiglie di catechismo (si può richiedere 
anche in segreteria parrocchiale, e sarà disponibile sulle mensole in chiesa 
S.Michele) ! Per info e iscrizioni fare riferimento alla segreteria parrocchiale ! 
Si potrà iscrivere i ragazzi anche presso il BAR dell’ORATORIO in questi mo-
menti: sabato 27 agosto dalle ore 20.30 alle ore 23.00; domenica 28 agosto 
dalle 16 alle 18; sabato 3 settembre dalle ore 20.30 alle ore 23.00; domenica 
4 settembre dalle 16 alle 18  

 ORARIO SANTE MESSE  Da domenica 4 settembre gli orari delle Sante 
Messe domenicali saranno: 8:00 - 11.00 - 18.00 ! Viene ripristinata la Santa 
Messa delle ore 11.00 che nel periodo del Covid era stata anticipata alle ore 
10.00 ! La messa vigiliare del sabato sera resta alle ore 18.30  

 FESTA PATRONALE # martedì 30 - ore 21:00 | Bar Oratorio  Riunione per la Festa 
Patronale di domenica 18 settembre  

 FESTA DI SANT’ALESSANDRO # Domenica 28 - ore 18:00 | Cappella di S. Alessandro 
 Messa celebrata da don Alberto ! È sospesa in parrocchia quella delle 18  

 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL S. CROCIFISSO A COMO # Do-
menica 4 settembre  È sospesa la Messa delle 10.00 poiché ci sarà la Messa 
presso il Santuario del Santo Crocifisso a Como alle ore 11.30 ! Ci saranno le 
S. Messa delle 8.30 e delle 18:00  

È questo il titolo scelto per l’incontro di ricordo e 

di testimonianza dedicato a Martini, “Cardinale 

del dialogo”, Arcivescovo di Milano dal 1979 al 

2002, che si terrà in Duomo mercoledì 31 ago-

sto alle 19, nel decimo anniversario della scom-

parsa (31 agosto 2012), promosso dall’Arciprete 

del Duomo con il Capitolo, in collaborazione con 

la Veneranda Fabbrica. L’evento si svolgerà 

presso la tomba del cardinale, con ingresso libe-

ro in Duomo a partire dalle 18.30 

(prenotazione obbligatoria a partire dal 24 

agosto sul sito www.duomomilano.it, fino a 

esaurimento posti). 

«CARLO MARIA MARTINI, 

PROFETA DI MILANO» 



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

DOMENICA 28 AGOSTO  ◆ che precede il martirio di San Giovanni precursore 

08.30 S. Messa - DEF. MONTI CARLO 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa presso la Cappelletta di 

S. Alessandro in via Stazione - DEF. 

SANDRA E GAETANO MANTOVANI - RADICE 

SILVANO 

10:00 S. Messa - DEF. LAMIONI FULVIO 

18:00 S. Messa vespertina - PER LA 

COMUNITÀ 

08:00 S. Messa - TAGLIABUE MARIO, 

COLOMBO BAMBINA - FORMENTI CARLO, 

BONACINA ANGELA 

10:00 S. Messa -  

08:00 S. Messa -  

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

LUNEDÌ 29 AGOSTO  ◆ Martirio di San Giovanni 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa -  08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 30 AGOSTO ◆ Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 

08.30 S. Messa -   09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO ◆ Santi Felice e Abbondio, vescovi 

08:30 S. Messa -  20:30 S. Messa - DEF. PORRO PIETRO E ROSA -  

BALLABIO GIANLUIGI 

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

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE ◆ feria 

08.30 S. Messa -  09:00 S. Messa in Santuario -  20:30 S. Messa -  20:30 S. Messa Esposizione S. Croce 
Celebra il Decano Don Luigi 

Redaelli -   

VENERDÌ 2 SETTEMBRE ◆ feria 

08.30 S. Messa -  16:00 Matrimonio di Roberta e Giovanni 

18:30 S. Messa -  
08:30 S. Messa e Adorazione 

Eucaristica fino alle 9.30  
08:00 S. Messa -   

16:00 -18:00 Confessioni Don Giancarlo 

20:30 Confessioni comunitarie   

SABATO 3 SETTEMBRE ◆ San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa  

11:00 Battesimo Aurora e Iacopo 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. IDA 

16:00 Battesimo Diana, Tommaso, 

Riccardo e Jeysel Ramon 
19:00 S. Messa vigiliare -  

15:00 Matrimonio di Giampiero e Marica 

18:30 S. Messa vigiliare -  
17:00 S. Messa vigiliare -  DEF. ROMANO’ 

GAETANA E BAGGIO GINO - FAM. ARDIGO’ 

20:30 Celebrazione del Vespero e 
Processione con il Crocefisso  

DOMENICA 4 SETTEMBRE  ◆ I dopo il martirio di San Giovanni precursore 

08.30 S. Messa -  

10:00 S. Messa SOSPESA -  
11.30: S. Messa celebrata al Santuario 

del SS. Crocifisso di Como 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. MINOTTI 

BONACINA IRENE 

11:00 S. Messa - DEF. EMMA E MARCO 

18:00 S. Messa vespertina - PER LA 

COMUNITÀ 

08:00 S. Messa -  
11:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - MOLTENI 

EMILIO, CIMINO MARIANGELA 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa solenne Celebrata da 

Mons. Patrizio Garascia -  

17:00 S. Messa vespertina - 

 ORATORIO SETTEMBRINO # dal 5 al 9 settembre - dalle ore 13.30 alle ore 17.30   
Già da domenica 28 dalle 16:00 alle 18:00 sarà possibile iscrivere i ragazzi 
consegnando il modulo e la quota ! Per qualsiasi informazioni e comunicazio-
ni contattare il numero 334.3146700 dalle ore 15:00 alle 18:00  

 PRANZO DELLA FESTA # domenica 4 - ore 12:30 | in Oratorio  Nell’ambito della 
festa del Paese ! Quota € 20 adulti, € 15 per i ragazzi fino alla 3ª media con-
clusa ! Iscrizioni entro mercoledì 31 al numero 351.6315892  

 ORATORIO SETTEMBRINO # dal 5 al 9 settembre - dalle ore 13.30 alle ore 17.30  
Gli animatori sono felici di presentare Oratorio di settembre 2022 ! Iscrizioni 
entro domenica 28 agosto compilando il modulo Google  

 PROCESSIONE A SANT’AGATA E INIZIA A PIOVERE  Nell’infuocato 
mese di luglio abbiamo pregato durante tutte le messe per ottenere dal Signore 
il dono dell'acqua ! In questo contesto un gruppo di persone, per lo spazio di 
una novena, si è dato appuntamento alle sei del mattino sotto il campanile per 
poi andare a Sant’Agata, come da antica tradizione la parrocchia era solita fa-
re in tempo di siccità, sotto la sollecitudine dei parroci di Montesolaro ! E an-
che questa volta si è ripetuto il dono del Signore: al termine del novena, nella 
festa di Sant’Anna, ha finalmente piovuto  

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

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  SEGRETERIE 
P. S. GIORGIO E M. IMMACOLATA 

   martedì e giovedì - 9.30/11.30  ☎ 031.791906  parrocchiacarimate@gmail.com 

P. SAN MICHELE 

   da lunedì a venerdì - 9.30/12:00  ☎ 031.780135 parrocchiafigino@gmail.com 

P. BEATA VERGINE ASSUNTA  

  ☎ 031.780247  parrmontesolaro@gmail.com 

P. SS. DONATO E CARPOFORO  

   giovedì - 10:00/12.00   ☎ 031.790219 parrocchia.novedrate@tiscali.it 


