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Oggi è il giorno della 
beatificazione di Gio-
vanni Paolo I. Ho incon-
trato nel 2008 a Canale 
d’Agordo, il paese di cui 
era originario il papa, 
sua nipote Pia Luciani. 
Ero andato a trovarla 
con i ragazzi dei cammi-
ni vocazionali del Semi-
nario. Ricordo ancora 
quell’incontro e ho ap-
pena riletto gli appunti 
che avevo preso. La ni-
pote ha sottolineato co-
me lo zio avesse sempre 
cercato di lavorare su di 
sé per limare il proprio 
carattere: per cercare di diventare 
sempre più umile (il suo motto episco-
pale, riprendendo quello di S. Carlo, 
era appunto Humilitas, cioè umiltà). 
Così si sforzava di comunicare, nello 
scrivere gli articoli sul bollettino par-
rocchiale del suo paese, cercando di 
farsi comprendere anche dalle perso-
ne più semplici del paese, cercando di 
spiegare le cose con il linguaggio 

semplice. Questo tratto 
gli è rimasto poi per tut-
ta la vita. Così anche mi 
colpì molto quanto Pia 
ci raccontò che spesso 
papa Luciani faceva vo-
lentieri il chierichetto al 
suo segretario che cele-
brava la Santa Messa 
come esercizio d’umiltà, 
per il grande concetto 
che aveva verso il sa-
cerdozio, per il bel ri-
cordo di quando era 
stato chierichetto e per-
ché “quando prego di 
fronte al Signore mi 
sento come un bambino 

che va dietro alla sua mamma in casa 
pregando con lei nel rifare i letti al 
mattino.” Che immagine di grande e 
affettuosa confidenza con il Signore! 
Di fronte al Signore papa Luciani si 
sentiva bambino! Sul mio libricino ho 
terminato l’incontro con Pia Luciani 
con questo ultimo pensiero: fidarsi del 
Signore soprattutto nelle difficoltà. 

Don Alberto 
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Papa Giovanni Paolo I beato 

O Signore risorto, 

fa' che ti apra 

quando bussi alla mia porta. 

Donami gioia vera 

per testimoniare al mondo 

che sei morto e risorto 

per sconfiggere il male. 

Fa’ che ti veda e ti serva 

nel fratello sofferente, 

malato, abbandonato, perseguitato... 

Aiutami a riconoscerti 

in ogni avvenimento della vita 

e donami un cuore sensibile 

alle necessità del mondo. 

O Signore risorto, 

riempi il mio cuore 

di piccole opere di carità, 

quelle che si concretizzano in un sorriso, 

in un atto di pazienza e di accettazione, 

in un dono di benevolenza e di compassione, 

in un atteggiamento di perdono cordiale, 

in un aiuto materiale secondo le mie possibilità. 

5 SETTEMBRE 
 

S. M. TERESA DI CALCUTTA 

SKOPJE 1919 - CALCUTTA 1997 

A dieci anni dalla morte del cardinal Martini (31 

agosto 2012) ci sentiamo sollecitati a non trascurare 

l’importanza della Parola di Dio per il cammino 

della nostra Comunità.  È tra gli insegnamenti prin-

cipali che il nostro Arcivescovo Martini ha consegna-

to alla nostra diocesi: “La Bibbia contiene la Parola 

che suscita la fede e convoca la Chiesa; ma a sua 

volta, la fede della Chiesa, accogliendo la Parola, le 

dà risonanza e consistenza storica, la custodisce ge-

losamente, la trasmette fedelmente, la interpreta 

autorevolmente.” (dalla lettera pastorale In princi-

pio la parola, 1981-82).  

Come Decanato vogliamo valorizzare il Corso Bibli-

co proposto dalla Comunità Pastorale San Vincenzo 

di Cantù-Intimiano. Il relatore sarà il prof. Don 

Franco Manzi, professore di Sacra Scrittura in Semi-

nario e in Facoltà Teologica dell’Italia Settentriona-

le. Il Corso ha come titolo: “Il paraclito vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto” il soffio dello 

spirito in Cristo e nei cristiani di ieri e di oggi. Gli in-

contri si svolgeranno presso il Santuario della Ma-

donna di Cantù (viale Madonna - Cantù) dalle ore 

21.00 alle ore 22.30 (entrata dalle ore 20.30). Ad 

ogni incontro sarà distribuito il testo della relazione. 

Si suggerisce di portare con sé la 

Bibbia. Quota di partecipazione a 

tutto il corso euro 20 (per un fa-

miliare che si aggiunge euro 15): 

la quota la si versa la prima sera.  

Per iscrizioni, per chi è inte-
ressato della nostra Comuni-
tà Pastorale, fare riferimento 
alla segreteria parrocchiale 
di Figino, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.00. 

L’importanza della Parola di Dio 

Sempre per approfondire la Parola di Dio, don 

Alberto propone per tutti i fedeli della Comuni-

tà Pastorale (in particolare i lettori, animatori 

musicali e chi si occupa della liturgia) di appro-

fondire la conoscenza dei testi biblici della cele-

brazione eucaristica domenicale. Ogni sabato 
alle ore 8.05 in chiesa S. Michele a Figino 
breve presentazione dei testi e risonanze perso-

nali sui testi, in un clima di preghiera. 

COMMENTO ALLA PAROLA 

DI DIO DELLA DOMENICA 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 
I DOPO IL 

MARTIRIO S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 

 
 

Matteo 4,12-17 
 

«12Quando Gesù seppe che Giovanni 
era stato arrestato, si ritirò nella Gali-
lea, 13lasciò Nàzaret e andò ad abitare 
a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel ter-
ritorio di Zàbulon e di Nèftali […] 17Da 
allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». 
 

C’è un cambiamento di visione in 
Gesù circa “il regno di Dio che è vici-
no”, un cambiamento, una disconti-
nuità rispetto a Giovanni il Battista. 
Vorrei dirvelo con le parole molto in-
cisive di un noto biblista milanese, 
che è anche Arciprete del nostro 
Duomo, Monsignor Gianantonio Bor-
gonovo. Che, parlando della relazio-
ne stretta tra Gesù e Giovanni, il 
maestro del deserto, annota: “Certo, 
questa relazione rende ancora più 
sorprendente la scelta e lo stile 

dell’annuncio di Gesù, diametral-

mente opposti a quelli del suo 

maestro: Giovanni predicava nel de-
serto, mentre Gesù sceglie la città co-
me “aula” di predicazione; Giovanni 
invita Israele a uscire dalle città e a 
immergersi nel Giordano per confes-
sare le proprie colpe, mentre Gesù 
passa nelle piazze e nelle case per 
dire a Israele che Dio ha offerto una 
chance di perdono gratuitamente, a 
tutti; Giovanni ha una parola dura di 
giudizio senza appello, mentre Gesù 
proclama un lieto annunzio di perdo-
no, prima del giudizio finale; Giovan-
ni vive da anacoreta nel deserto, 
mentre Gesù banchetta con i pubbli-
cani e i peccatori senza timore di tra-
dire la propria confessione di fede...". 
So di ridurre l’orizzonte, ma vorrei 
dirvi che l’affermazione “il regno di 
Dio è vicino” potrebbe risuonare co-
me una minaccia incombente, oppu-
re così: “Sappi che Dio non ti di-

mentica, ha un pensiero per te, 

uno sguardo su di te. Dio ti ve-

de... Qualunque cosa accada i 

suoi occhi di tenerezza sono su di 

te”. Questo annuncia Gesù. 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

PREGHIAMO 
Effondi largamente, o Dio, la tua misericordia 
sul popolo che ti implora; fa’ che i tuoi figli se-
guano senza stanchezza la strada dei tuoi pre-
cetti perché ricevano conforto nei giorni fugge-
voli della vita e arrivino a conseguire la gioia 
senza fine. 
. (dalla liturgia) 

 

 

La Quattro giorni Comunità educanti è 
una sosta di riflessione diocesana che 
desidera dare slancio all’inizio di un 
nuovo anno pastorale e in particolare 
alla ripresa dei cammini di catechesi. 
Si tratta di un’esperienza di Chiesa che 
raduna molte persone che hanno a 
cuore l’annuncio del Vangelo e che si 
riscoprono, proprio per questo, a cam-
minare insieme. Il titolo dell’edizione 
di quest’anno prende le mosse da una 
citazione dell’Arcivescovo, che ci ricor-
da che noi possiamo sentirci anche 
oggi «a nostro agio nella storia». Non 
tanto perché non vediamo i problemi, 
le sfide e le difficoltà che si presenta-
no, quanto piuttosto perché, come di-

scepoli di Gesù, sappiamo di ricevere 
da Dio un tempo benedetto e quindi 
abitabile. Cambia il mondo, cambiano 
gli uomini e i cristiani tra gli effetti del-
la pandemia, con tutto ciò che ha ge-
nerato in noi e nelle nostre comunità, 
e gli eventi di guerra che ci fanno ri-
scoprire ancora più fragili e incerti. La 
Chiesa come si pone di fronte ai cam-
biamenti della storia, della società e 
della cultura? Scegliamo la via della 
docilità. Desideriamo cioè rimanere 
disponibili ad andare dove lo Spirito ci 
conduce. Per questo ascoltiamo, cer-
chiamo, ci interroghiamo, sperimentia-
mo in vista di un discernimento comu-
nitario. 

Come è nata la tua voca-

zione? 

A distanza di alcuni decen-
ni direi che la mia vocazio-
ne è nata da un intreccio 
singolare e prodigioso tra 
ordinarietà e straordinarie-
tà; certamente è nata dalla 
vita di tutti i giorni, in parti-
colare dall’impegno in 
oratorio, ma indubbiamen-
te anche da alcune espe-
rienze particolari e da al-
cuni incontri che sono stati 
per me una forte provoca-
zione. Mi pare che sia ca-
pitato così: quando ho 
sperimentato la realtà co-
me provocazione ho intuito 
che la vita è vocazione.  
 
 
Qual’è la cosa che ti piace di più 

nel fare il prete? 

Sono tendenzialmente onnivoro perché 
mi piace tutto e questa cosa chiede 
anche di sapersi porre dei limiti perché 
non si può fare tutto. Se dovessi co-
munque scegliere qualcosa in partico-
lare certamente direi quello che è stato 
il filo conduttore in questi vent’anni e 
cioè la pastorale giovanile che ho 
sempre vissuto come una sfida bella 

anzitutto per me, come 
opportunità e grazia, 
perché la giovinezza 
custodisce il tesoro pre-
zioso della sincerità, 
della scoperta, della li-
bertà e dei grandi slan-
ci del cuore. Stare con i 
ragazzi e i giovani è 
davvero per un prete 
un’immensa benedizio-
ne perché in qualche 
modo ti viene chiesto di 
metterti in gioco e rin-
novarti continuamente. 
Infine, è molto conso-
lante vedere i ragazzi 
diventare grandi per-
ché questo ti fa capire 
che ogni sforzo educa-

tivo non è vano. 
 
3. Un tuo consiglio per chi si inter-

roga sulla propria vocazione. 

Dire di fidarsi del fatto che Dio sa me-
glio di noi qual’è il nostro bene e dun-
que è necessario affidarsi più che pen-
sare troppo. Di solito noi pensiamo 
che le cose prima si capiscono e poi si 
provano ma nella vocazione avviene 
esattamente il contrario: finché non 
provi non capisci del tutto. 

Don Samuele 

 

20° Anniversario di 
Ordinazione Sacerdotale 

Lunedì 5 settembre, ore 10:30 |Chiesa SS. Donato e Carpoforo 

Santa Messa solenne dei Santi Patroni 
presieduta da don Samuele con i sacerdoti della Comunità 

e i preti che hanno svolto il ministero pastorale a Novedrate 

Il primo incarico è stato quello di occuparsi dell'oratorio e della Pastorale Giovanile di Nova Milanese (nel deca-
nato di Desio). Poi è stato chiamato alla guida della FOM (Fondazione Oratori Milanesi) occupandosi degli orato-
ri, della pastorale dei preadolescenti e degli adolescenti per tutta la diocesi di Milano. Ora è il responsabile della 
Pastorale Giovanile di Seregno (che comprende 6 oratori). 

«A nostro agio nella storia» è il tema della Quattro giorni, in programma dal 14 
al 23 settembre in presenza in sei sedi oppure in webinar. Iscrizioni online 



 OASI SPIRITUALE # Mercoledì 7  - dalle ore 15.30 alle ore 20.30 | Chiesa S. Michele 
Figino  Adorazione e possibilità di confessione (o colloquio spirituale), è a di-
sposizione un foglio con il testo del vangelo della domenica successiva e un 
commento ! Presente don Alberto  

 PRESENTAZIONE DELLE LETTURE DOMENICALI # Sabato 10 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  

 PRIMA MEDIA # domenica 11 - ore 15:30 - Oratorio  Incontro per i genitori, pa-
drini, madrine e i ragazzi cresimandi # ore 18:00 - Chiesa  Santa Messa  

 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 9  Adorazione dalle 9.00 alle 9.30 pre-
ghiera comunitaria di Adorazione Eucaristica, a seguire preghiera personale 
fino alle ore 12.00 (preghiera dell’Angelus e riposizione eucaristica) ! L’adorazio-

ne eucaristica personale sarà sospesa in caso di un funerale o di altri impedimenti  

 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 sabato 3 dalle ore 
20.30 alle ore 23.00; domenica 4 settembre dalle 16 alle 18  

 FESTA DELLA MADONNA DELL’ALBERO # Giovedì 8 | Santuario  ore 8.30 • 
Santa Messa presieduta dal Parroco ! ore 21.00 •Canto dell’Akathistos e benedi-
zione con la reliquia della Beata Vergine Maria  

 ORARIO SANTE MESSE  Da questa domenica ci sono due novità: la prima, 
riprende la celebrazione della messa alle 11 anziché alle 10 (che è stato orario 
Covid) ! inoltre riprende la celebrazione della messa festiva delle 18 ! Questo 
l'orario delle messe domenicali: 8, 11,18  

 FESTA PATRONALE # martedì 6 - ore 21:00 | Bar Oratorio  Riunione per la Festa 
Patronale di domenica 18 settembre  

 ORATORIO SETTEMBRINO # dal 5 al 9 settembre - dalle ore 08:00 alle ore 17.00  

 RIUNIONE CATECHISTE # lunedì 5 - ore 20:45 | Bar Oratorio  Riunione catechi-
ste e vice per programmare la ripresa degli incontri di catechismo  

 CHIERICHETTI E CORETTO # Sabato 10  Il Coretto e i Chierichetti vanno in 
Gita-Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varallo  

 BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI # domenica 11 | Chiesa  Nel contesto dell’i-
nizio dell’anno scolastico, benedizione degli zainetti alla messa delle 11  

 FESTA PATRONALE # domenica 4 settembre | in Oratorio  ore 15:00 apertura 
bar ! dalle 15:00 alle 17:00 Luna Park • Giochi per tutti i bambini • Gonfiabili • 
Pozzo di San Patrizio  

 ORATORIO SETTEMBRINO # dal 5 al 9 settembre - dalle ore 13.30 alle ore 17.30   
Domenica 4 dalle 15:00 alle 16:30 ultimo giorno per iscrivere i ragazzi conse-
gnando il modulo e la quota ! Per qualsiasi informazioni e comunicazioni con-
tattare il numero 334.3146700 dalle ore 15:00 alle 18:00  

 ORATORIO LUNEDÌ 5 SETTEMBRE   10:15 • Ritrovo in chiesa parrocchia-
le ! 10:30 • Messa solenne con i bambini ! 12:00 ci rechiamo in oratorio ! 12:30 
pranzo al scacco ! 13:30 • Accoglienza ! 14:00 • Giochi ! 15:45 • merenda ! 
17:00 • Chiusura Oratorio  

 PRIMA MEDIA # domenica 11 - ore 15:30 - Oratorio, Figino  Incontro per i genitori, 
padrini, madrine e i ragazzi cresimandi # ore 18:00 - Chiesa Figino  S. Messa  

 BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI # domenica 11 | Chiesa  Nel contesto dell’i-
nizio dell’anno scolastico, benedizione degli zainetti alla messa delle 10:30  

 FIORI E CANDELE CONCORRONO A FARE BELLE LE CELEBRAZIONI LI-
TURGICHE  Anche tu puoi lasciare la tua offerta per contribuire e sostenere i 
vari costi direttamente a don Giancarlo o alle donne della sacrestia  

PRIMO ANNIVERSARIO 

DI CONSACRAZIONE DELLA 

CHIESA S. MICHELE 

DI FIGINO SERENZA 

Lunedì 12 settembre 
ore 20.30 

Santa Messa  
PRESIEDUTA DA DON ARNALDO 

a seguire  

Musica d’Organo  
con il neo ristrutturato 

organo di S. Michele  

dalle 21.30 circa alle 22.30 

questo concerto è all’interno del 

Festival Internazionale di Cantù 

 

giovedì 15 settembre 
ore 20.30 - Chiesa parrocchiale 

 La rappresentazione 
della Croce 

 meditazione teatrale sulla 

passione e morte di Gesù 

i Giovanni Raboni 

a cura del teatro Indirigibile.  

MUSICA E LITURGIA, UNA 

PROPOSTA FORMATIVA 
  

NEL PROSSIMO ANNO PASTORALE 
UN CORSO ARTICOLATO IN QUATTRO 

SABATI POMERIGGIO A SEVESO 
 

 «Chiedo a tutti i vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, 

ai formatori dei seminari, agli insegnanti delle fa-

coltà teologiche e delle scuole di teologia, a tutti i 

catechisti e le catechiste, di aiutare il popolo santo 

di Dio ad attingere a quella che da sempre è la 

fonte prima della spiritualità cristiana: la celebra-

zione dei santi misteri». Papa Francesco, nella sua 

ultima lettera apostolica Desidero desideravi, mo-

stra uno degli aspetti forse meno prevedibili del 

sogno evangelico di una Chiesa in uscita: la rinno-

vata cura per la prassi liturgica. In particolare, il 

Papa auspica che le comunità cristiane possano ri-

scoprire la grammatica del linguaggio simbolico, 

rendano tangibile il desiderio del Padre di (r)

accogliere tutti i popoli in una famiglia festante; 

soprattutto, prendano coscienza di essere reali 

contemporanee di Cristo, della sua guarigione, 

della sua Parola, del suo Pane spezzato. Acco-

gliendo questa istanza non come un adempimento 

da sbrigare, ma come una invitante musica da se-

guire (e su cui variare sul tema), bussiamo alla 

porta delle comunità della Diocesi per offrire l’op-

portunità di una formazione sul territorio a chi vi-

ve il ministero del canto e della musica strumenta-

le nelle celebrazioni liturgiche. 



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

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

08.30 S. Messa - PRO POPULO 

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 

08:30 S. Messa presso San Gerardo 

Monza -  

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 - TAGLIABUE 

GIUSEPPE - LOSITO FRANCO, DONATO, 

GIOVANNI, ERAMO ANTONIA - LOSITO RINA 

- VUOZZO MARIA E SALERNO DOMENICO 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa solenne Celebrata da 

Mons. Patrizio Garascia -  

17:00 S. Messa vespertina - 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE  ◆ Santa Teresa di Calcutta, vergine 

08.30 S. Messa - DEF. VERDINO FRANCESCO E 

EVANGELISTA ANGELINA 

18:30 S. Messa - DEF. ANGELO 08:30 S. Messa -  10:30 S. Messa solenne Celebrata don 

Samuele Marelli con i Sacerdoti 

della Comunità -  

16:00 Celebrazione per i defunti al 

Cimitero - Processione in Chiesa- 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE  ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. VERDINO COSTANZO E 

FORTUNATO MARIA 

20:30 S. Messa celebrata presso il cortile 

di Casa Violini -  

09:00 S. Messa - DEF. BERNARDINO E 

UMBERTO 

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

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE  ◆ Beato Eugenia Picco, vergine 

08:30 S. Messa - DEF. TOPPI EGIDIO 20:30 S. Messa - LEG. CERIOLI ANGELO, 

ETTORE E BELLUSCHI ANTONIETTA - DEF. 

MOSCATELLI VIRGINIO E MARIA - DEF. 

SONIA E LUCA 

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

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ◆ Natività della Beata Vergine Maria 

08.30 S. Messa celebrata presso il 

Santuario di s. Maria - 
20.30 Canto dell’Akathistos e 

Benedizione con la reliquia 
della B. V. Maria in Santuario - 

09:00 S. Messa in Santuario - DEF. DON 

GIOVANNI CASSANI 

11:00 Matrimonio di Giulia e Francesco 

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

VENERDÌ 9 SETTEMBRE ◆ S. Pietro Claver, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. MAZZONE SALVATORE E 

DI GIOIA DAMIANA 

11:00 Matrimonio di Laura e Andrea 

18:30 S. Messa - DEF. VIRGINIA E VIRGINIO 08:30 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE - 

DEFUNTO LOLLY CASELLA 

08:00 S. Messa -   

 

SABATO 10 SETTEMBRE ◆ Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire  

11:00 Matrimonio di Bozana e Claudio 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. MONTI 

PIERINO, CARLO E ESTERINA 

19:00 S. Messa vigiliare - LEG. MASCHERONI 

ONORINA E BALLABIO GIUSEPPE - DEF. 

MOLTENI EMILIO E MARIA 

18:30 S. Messa vigiliare - COLOMBO 

ANGELO, COLOMBO LUIGI, PORRO PIERINA 

- FUMAGALLI EUGENIO E LUIGIA - CAPALBO 

MARIA FILOMENA 

17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. SFORZIN 

GIUSEPPE - FAM. ROTA E PELLARINI 

BRANDOVARDI 

DOMENICA 11 SETTEMBRE  ◆ II dopo il martirio di San Giovanni precursore 

08.30 S. Messa - DEF. TAGLIABUE MICHELE, 

GIUSEPPINA E FIGLI 

10:00 S. Messa  - DEF. LUIGI FUMAGALLI 

18:00 S. Messa vespertina -  

09:00 S. Messa - DEF. LAMIONI FULVIO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina - LEG. COZZA 

GIOVANNI E GIOVANNINA 

08:00 S. Messa -  
11:00 S. Messa benedizione degli 

zainetti - MAZZOLA ROSANNA E 

FAMILIARI 

12:15 Battesimo di  Cecilia 

18:00 S. Messa vespertina -  

06:30 S. Messa al Santuario della 

Madonna dei Miracoli di Cantù -  

08:00 S. Messa SOSPESA -  

10:30 S. Messa benedizione degli 

zainetti -  

17:00 S. Messa vespertina Battesimo di 

Domenico e Azzurra 

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 

Affidiamo alla preghiera di suffragio dei parrocchiani di tutta la Comunità Pastorale i defunti di cui abbiamo 
celebrato il funerale nell’ultima settimana:  PARROCCHIA S. GIORGIO E MARIA IMMACOLATA • Ursula Heitzler (92)  
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO • Luca Leonetto (33) 

8 settembre, si apre l’anno pastorale
Giovedì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria - a cui è 

dedicato il Duomo di Milano - alle 9.30, in Cattedrale l’Arcivescovo, 

monsignor Mario Delpini, presiederà il solenne Pontificale con cui si 
aprirà il nuovo anno pastorale. Al centro della celebrazione i contenuti 

della Proposta pastorale 2022-2023, «Kyrie, Alleluia, Amen - Pregare 

per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù». Durante la celebra-

zione eucaristica avrà luogo anche il Rito di ammissione dei candidati al 
diaconato e al presbiterato. La celebrazione verrà trasmessa in diretta su 

Telenova Milano  (canale 18 del digitale terrestre), sul nostro sito internet e 

canale Youtube Chiesadimilano. 


