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Sono passati due anni dal-
la morte di don Roberto 
Malgesini. Era martedì 15 
settembre. Ero arrivato co-
me parroco da appena 5 
giorni. Mi ha molto colpito 
l’accaduto e mi sono chie-
sto: “ma cosa vuole dirmi 
il Signore con la morte di 
questo confratello?”. La 
domanda è rimasta dentro 
di me e ora vedo i primi 
germogli di quella morte.  
Ho parlato con un amico, 
don Bartesaghi, sacerdote 
della diocesi di Como. Mi 
ha detto che la morte di 

don Malgesini ha svelato tutta una rete di rapporti che don 
Roberto aveva creato nel tempo. Se andava a ritirare le brio-
ches in un bar, per poi distribuirle ai poveri, stava a chiac-
chierare con il gestore del bar fino a conoscerne le vicende 

familiari e ad interessarsi ad esse. Ogni persona che incon-
trava era importante per lui. Non andava via velocemente 
solo per poter ritirare il cibo per la colazione dei poveri. Sta-
va a parlare e ad interessarsi con tutti. Uno stile sorprenden-
te che richiede una dedizione incondizionata. Non aveva un 
incarico pastorale tradizionale (parroco, vicario parrocchia-
le…). Il suo incarico era vivere creando queste relazioni. 
Questo è lo stile che ha usato. Dopo il suo assassinio c’è 
stato in cattedrale a Como un rosario. Qui il vescovo Oscar 
e i preti della diocesi di Como si sono stupiti vedendo tanta 
gente comune che affollava il duomo: si sono così accorti 
della rete di relazioni che aveva creato. Un nuovo stile eccle-
siale? Ma è possibile tenere insieme l’istituzione parrocchia 
con uno stile così attento alle relazioni? Sembrerebbero qua-
si incompatibili: o ti dedichi alla parrocchia (che ti assorbe 
tutto il tempo che hai) o sei libero di creare relazioni. Si pos-
sono tenere insieme questi aspetti? La morte di don Roberto 
ha travolto così, col dolore ma anche con la consapevolezza 
di una vita donata con il profumo del Vangelo, i preti e il ve-
scovo di Como (e non solo i preti della diocesi di Como…). 

Don Alberto 
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Il 15 settembre ricorre il secondo anniversario dell’uccisione di don Roberto Malgesini a Como. 
 

Se il seme muore porta molto frutto 

VANGELO 
I sommi sacerdoti, le autorità e il popolo insistevano a gran 
voce, chiedendo che Gesù venisse crocefisso. Pilato allora 
decise che la loro richiesta fosse eseguita. (Lc 23, 23-24) 
 

MEDITAZIONE 
Noi tutti conosciamo il viaggio dei migranti. Molti trovano la 
morte, altri il rifiuto all’accoglienza e a condividere la vita 
con noi. Ho visto togliere panchine e sanitari in una piccola 
piazza della mia città natale dove giovani migranti trovavano 
un po' di sollievo durante il giorno prima di essere ingabbiati 
in centri chiamati di accoglienza durante la notte. 
Ho visto togliere la fila di sedie in un santuario detto della 
Provvidenza per non lasciare più entrare i senza tetto che du-
rante il giorno venivano a riposare avanti al crocefisso che 
apriva loro le braccia. Ho visto emettere una ordinanza per 
scacciare senza tetto che chiedevano un po' di attenzioni ai 
turisti e alla gente ricca che festeggiava Natale e il nuovo an-
no. Ma ho visto anche dei fratelli continuare ad aiutare gli 
scacciati, passando silenziosi oltre le minacce delle autorità o 
della maggioranza del popolo. 
La mamma di Gesù, Giovanni, il Cireneo, la Veronica e 
quanti altri nel passato, nel presente e nel futuro hanno se-
guito, seguono e seguiranno Gesù perché hanno capito e te-
stimoniato che solo Lui è la vita eterna e l’amore eterno. 
E noi da che parte andiamo? 
 

PREGHIERA 
Signore Gesù, ci sono occhi che vedono e passano oltre...  

e ci sono mani che firmano ingiuste condanne. 

Ma ci sono Pastori che ci richiamano 

a vincere le nostre “Paure” per affrontare insieme le fatiche.  

Ci sono uomini e donne che lavorano  

per costruire ponti e dialoghi di giustizia.  

Fa’ che, sostenuti dalla tua grazia, non scartiamo nessuno.  

Aiutaci a cercare sempre la verità, e a stare dalla parte dei deboli,  

capaci di accompagnare il loro cammino. Amen. 

RIFLESSIONE DI DON ROBERTO MALGESINI 
scritta come meditazione alla prima stazione della Via Crucis del Signore Gesù 

 

Gesù è condannato a morte 
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Matteo 21,28-32 
 

28«Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, 
oggi va’ a lavorare nella vigna”. 29Ed 
egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi 
si pentì e vi andò. 30Si rivolse al secon-
do e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. 31Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». Ri-
sposero: «Il primo». E Gesù disse loro: 
«In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno 
di Dio. 32Giovanni infatti venne a voi 
sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute in-
vece gli hanno creduto. Voi, al contra-
rio, avete visto queste cose, ma poi non 
vi siete nemmeno pentiti così da creder-
gli». 
 

Penso che voi possiate immaginare 
come questa parabola di Gesù metta 
in questione uno come me, che, per 
anni e anni, ha detto parole sacre, 
religiose. E chieda a me da un lato se 
mi sono nascosto dietro il fogliame 
dell'apparenza e dall'altro se non ho 
caricato, per disavventura, di pesi in-
sopportabili donne e uomini che mi 
sono stati affidati. E sento che l'invito 
alla conversione viene a me: l'invito a 
non ostentare, l'invito ad essere umi-
le, l'invito a sentirmi lontano, a sentir-
mi poco. E a dare fiducia a quelli che 
sono umili, che si sentono lontani, 
che si sentono poco. Perché proprio 
loro, che si muovono dal paese della 
lontananza, della loro pochezza, mi 
passano davanti nel regno di Dio. La 
domanda che mi ha bussato è que-
sta: "Che cosa Gesù ha visto nei pub-
blicani e nelle prostitute? Ebbene vor-
rei dire: un brivido. Un brivido che 
non vedeva in quei volti spenti. […] 
Ci sono vicinanze ingessate e ci sono 
lontananze abitate da sussulti. E io a 
chiedermi dove sono. Dentro una re-
ligione ingessata o dentro le vibrazio-
ni di una canzone d'amore? 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

PREGHIAMO 
Il Pane di vita è spezzato, il Calice è benedet-
to. Il tuo corpo ci nutra, o Dio nostro, il tuo 
sangue ci dia vita e ci salvi. 
Finché avrò vita, canterò al Signore, finché esi-
sto, voglio inneggiare a Dio. A lui sia gradito il 
mio canto; in lui sarà la mia gioia. 
(dalla liturgia) 

 

 

Anche quest’anno la nostra comunità 
di Montesolaro si sta preparando a ce-
lebrare la propria Festa Patronale, al-
lora è opportuno chiedersi: cosa signi-
fica festeggiare il proprio patrono, nel 
nostro caso la Beata Vergine Assunta? 
Nel “Direttorio su pietà popolare e li-
turgia” si legge che la festa del Patro-
no deve essere un giorno nel quale si 
cessa dalle attività lavorative per la-
sciare spazio a momenti di vita spiri-
tuale, familiare e sociale. 
È questo un elemento molto importan-
te per la crescita della vita comunitaria 
a livello sociale e religioso, per questo 
negli anni l’abbiamo programmata, 
concepita, vissuta e continuiamo a go-
derne, come espressione gioiosa della 
libertà dello spirito, del cuore, della 
mente, di creatività (che è l’essenza 
della festa) messa alla prova in questi 
anni difficili segnati dalla pandemia, 
di condivisione e di comunione. 
Creando l’incontro la festa permette, 
infatti, di entrare in relazione con l’al-
tro, di conoscere e di farsi conoscere; 
è epifania dell’uomo vero. È quindi ef-
ficace e buona, è pausa dal lavoro e 
dallo stress della vita moderna. 
Divertendosi comunitariamente e spiri-
tualmente, mangiando con gli amici, 
condividendo il pane della cultura, 
dell’amicizia, della memoria, dei ricor-
di, si costruiscono legami nel presente 
e si riallacciano antichi rapporti sospe-
si dalla lontananza o dalle vicende 
della vita. 
In concreto cosa faremo a Montesola-
ro: ecco di seguito qualche indicazione 
suscettibile di aggiunte dell’ultima ora 
(come scritto prima, la creatività è es-
senza stessa della festa),  

• Venerdì 16 settembre alle ore 
20:30, nel salone polifunzionale di 
via Madonnina, un appuntamento 
da non perdere: Padre Aldo Gene-
sio, gesuita ed ex rettore dell’Aloi-

sianum di Gallarate, ci introdurrà 
alla visione del docufilm di Er-

manno Olmi “Vedete sono uno 

di voi” sulla vita del Cardinal 

Carlo Maria Martini in occasione 
del decimo anno dalla sua scom-
parsa. Un’occasione privilegiata 
per conoscere meglio questo gran-
de uomo di fede e di cultura che ha 
introdotto intere generazioni di fe-
deli all’ascolto e alla lettura critica 
della Parola di Dio. 

• Sabato 17 settembre al pome-
riggio le confessioni presente co-
me sempre Don Mario e anche 
Don Materno. 

• Domenica 18 settembre alle 
11 la Santa Messa Solenne, par-
tecipa il coro Wojtyla e, a seguire, 
un bel momento di convivialità con 
aperitivo preparato dal Gruppo 
SOS accompagnato dalle note del-
la Banda Santa Cecilia. Per parteci-
pare al pranzo prenotarsi al nume-
ro 3396371169, entro il 14 settem-
bre, costo 15 euro adulti e 10 euro 
bambini fino ai 12 anni). 

• Dopo pranzo, a partire dalle 
14.30 “Con Maria ai piedi della 

Croce” percorso attraverso il no-
stro paese per pregare con Maria. 

• Alle 17.30 celebrazione dei Ve-

spri e a seguire la processione 

per le vie della nostra comunità, 
sempre accompagnati dalla banda. 
Quest’anno un pochino più lunga 
proprio a significare che il Popolo 
di Dio si pone in sequela di Cristo 
sulle strade del mondo ma che ha 
per meta finale la Gerusalemme 
Celeste. 

• Sarà inoltre possibile visitare 2 

mostre: “Il sagrato Svelato” e 
“Proposta di adeguamento del fon-
te battesimale”. 

Fabio Arnaboldi 

 

Festa patronale BVA 

PRIMO ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE  

DELLA CHIESA SAN MICHELE DI FIGINO SERENZA 

Lunedì 12 settembre - ore 20.30 
Santa Messa  

PRESIEDUTA DA DON ARNALDO 
a seguire dalle 21.30 circa alle 22.30 

Elevazione Musicale 
con il neo ristrutturato organo di S. Michele  

ALL’ORGANO IL MAESTRO ENRICO VICCARDI 
questo concerto è all’interno del Festival Internazionale di Cantù 

 

giovedì 15 settembre - ore 20.30 
 La rappresentazione della Croce 

 meditazione teatrale sulla passione e morte di Gesù 

i Giovanni Raboni 

a cura del teatro Indirigibile.  



 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  

 COMUNIONE AGLI AMMALATI # Mercoledì 14 - dalle ore 9.15  Don Giacomo 
visiterà gli ammalati e gli infermi per la Santa Comunione ! Se qualcun altro 
desiderasse la Santa Comunione non si faccia problemi ad avvisare don Gia-
como ! Domando a tutti di essere attenti a questa necessità spirituale dei nostri 
anziani e ammalati ! In particolare, i figli non trascurino il desiderio - magari 
tacito e inespresso - dei loro genitori impossibilitati a raggiungere la chiesa ! 
Tutti abbiamo bisogno di curare il corpo, ma non dimentichiamoci delle nostre 
anime e di quelle dei nostri cari ! Don Giacomo  

 FESTA PATRONALE # domenica 18  Alle 17.30 in Chiesa Vesperi; dopo Pro-
cessione con la statua della Madonna per le vie Trento, Piave, Pace, per Figino, 
XXV aprile, nobili Calvi, san Francesco, san Giuseppe, Muselle, nobili Calvi, sa-
grato chiesa nuova; invitiamo le famiglie a preparare sul percorso segni di fe-
sta e di luce (la Messa delle 18 è sosopesa) ! Per partecipare al pranzo orga-
nizzato dal SOS e aperto a tutti (15 euro, 10 i bambini fino a 12 anni), bisogna 
iscriversi dopo le messe di sabato 10 e domenica 11 o mediante il modulo 
Google compilabile a questo link https://bit.ly/3QyvudI  

 CATECHISMO # giovedì 15 - ore 18:30  Riprende il Catechismo dei ragazzi di 
prima media, che riceveranno la Cresima domenica 23 ottobre alle 17  

 NUOVI ARMADI  Nel mese di giugno sono stati installati nel ripostiglio del-
la Chiesa nuovi armadi, a sostituzione di vecchi scaffali ! Questi armadi sono 
stati realizzati dalla ditta Porro e serviranno a dare ordine ai materiali usati per 
la pulizia della Chiesa, agli oggetti utilizzati per le celebrazioni, alle vesti dei 
chierichetti, agli abiti della prima comunione, e a tante altre cose da sistema-
re ! Un altro armadio è stato installato nel locale all'ingresso di fronte ai servi-
zi, ad utilizzo delle cantorie, dove sistemare la tastiera, le chitarre e tutto ciò 
che serve ai nostri cori ! Oltre alla sistemazione dei tanti materiali questi arrivi 
donano agli ambienti un senso di spazio più ordinato e organizzato, insieme 
ad un'immagine di locale più pulito ! Un grazie a chi ha pensato alla sistema-
zione dei locali progettando gli arredi e alla ditta Porro che li ha donati  

 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 # 
martedì 22 - ore 16:45 - Oratorio, Novedrate  Riprende il Catechismo dei ragazzi che 
riceveranno la Cresima sabato 22 ottobre alle 17:30  

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

La formazione diocesana della Quattro giorni è 

quindi di più rispetto a un corso di aggiornamento. 

È il tentativo di far maturare insieme un sentire co-

mune e una mentalità condivisa. Quando i cambia-

menti sono complessi e articolati, abbiamo bisogno 

tutti di appuntamenti come questo, per affrontare 

insieme, con serenità e competenza, le grandi sfide 

del nostro tempo.  

Informazioni e modulo d’iscrizione on-line sul por-

tale www.chiesadimilano.it 

Incontri formativi per le catechiste 
 

Negli oratori di Figino e di Montesolaro verrà trasmesso l’incontro on line. 
È l’occasione per ascoltare le relazioni insieme. 

INIZIO MERCOLEDÌ 14 ORE 20.45 IN ENTRAMBI GLI ORATORI. 

CORSO BIBLICO A CANTÙ 
14, 21 e 28 SETTEMBRE e 5, 12 e 19 OTTOBRE 2022 

Santuario in Viale Madonna a Cantù dalle ore 21.00 alle ore 22.30. (ingresso dalle ore 20.30) 
 

«Il Paràclito vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» 

Il soffio dello Spirito in Cristo e nei cristiani di ieri e di oggi 
 

RELATORE: PROF. DON FRANCO MANZI 

Informazioni, scheda di presentazione e link per l’iscrizione sul sito internet della nostra Comunità Pastorale. 

Riunione informativa 
per i genitori 

1ª, 2ª E 3ª MEDIA 
   QUANDO F martedì 27 

⏰ A CHE ORA? F 21:00 

  DOVE?  F Chiesa di Carimate 

1ª, 2ª E 3ª SUPERIORE 
   QUANDO F mercoledì 28 

⏰ A CHE ORA? F 21:00 

  DOVE?  F Chiesa di Carimate 

Santa Messa 
di inizio anno 

Nella quale verrà consegnato 
il mandato educativo  

agli educatori dei nostri ragazzi 
 

   QUANDO F domenica 9 ottobre 

⏰ A CHE ORA? F 18:00 

  DOVE?  F Chiesa di Carimate 

 
ATTENZIONE 

Visione foto campeggi 
la Santa Messa di cui sopra sarà 
preceduta dalla visione delle foto dei 
campeggi, alle ore 17.00, presso 
l’Oratorio di Carimate. Al termine 
della visione, ci porteremo tutti in 
Chiesa per la S. Messa. 
 

•••••••••••••••••••••••••••• 
 

Per il Gruppo 18/19enni e Gio-
vani vi faremo sapere più avan-
ti per una riunione informativa. 

Mozambico, uccisa una 

religiosa italiana 

Suor Maria De Coppi, 83 anni, combonia-
na, vittima dell’attacco notturno alla mis-
sione della diocesi di Concordia e Porde-
none a Chipene. Zuppi: «Il suo sacrificio 
sia seme di pace e di riconciliazione» 
 

“Qui sparano. Ci vediamo in paradiso. Stanno 

incendiando la casa. Se non vi risento, approfit-

to per chiedervi scusa delle mie mancanze e per 

dirvi che vi ho voluto bene. Ricordatevi di me 

nella preghiera. Se il buon Dio me ne darà la 

grazia, vedrò di proteggervi da là. Ho perdona-

to chi eventualmente mi ucciderà. Fatelo pure 

voi. Un abbraccio”. 



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

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 - BIANCHI VERONICA 

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 -  

15:00 Preghiera al Crocefisso per 

anziani e ammalati 

17:00 S. Messa vespertina Battesimo di 

Domenico e Azzurra 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE  ◆ Santissimo Nome della Beata Vergine Maria 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa SOSPESA -  

20:30 S. Messa I Anniversario della 

Consacrazione chiesa San Michele - 

TUTTI I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA 

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

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE  ◆ San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa -  SERRA EMMA E MAFFEIS 

ALBERTO 

09:00 S. Messa - DEF. LOREDANA MOSCATELLI 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. GALOTTA ROSA  

  

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE  ◆ Esaltazione della Santa Croce 

08:30 S. Messa - DEF. RADICE ERNESTO E 

GALLIANI ANGELA (LEGATI) E SILVANO 

RADICE 

20:30 S. Messa - DEF. COLOMBO LUIGIA E 

NEGRI ANGELO - DEF. ACCURSIO ROCCO, 

CARMELO, GAETANO, CONA LUIGI, 

RIBAUDO LILLO, DAINOTTO GIOVANNA 

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

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE ◆ Beata Vergine Addolorata 

08.30 S. Messa -DEF. GIUSTINA JARITZ E 

FAMILIARI 

09:00 S. Messa in Santuario -  20:30 S. Messa - ORSENIGO ETTORE E 

COLOMBO ONORINA - DEFUNTI 

MONTORFANO, IRACI, CATTANEO 

08:00 S. Messa -   

VENERDÌ 16 SETTEMBRE ◆ Santi Cornelio, papa e Cipriano vescovo, martiri  

08.30 S. Messa -  15:00 Matrimonio Valentina e Tommaso  

18:30 S. Messa - GEROSA ADELE E SESANA 

AMBROGIO 

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

 

SABATO 17 SETTEMBRE ◆ San Satiro  

15:30 Matrimonio (Santuario) Valentina 

e Girolamo  

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. BROGGINI 

ENRICO –  ROSALBA, GIOVANNI E ANGELO 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ANNA - DEF. 

MARZORATI MARIO, MOSCATELLI MARTA, 

FAM. TAGLIABUE, FAM. LIVIO 

18:30 S. Messa vigiliare - MOLTENI ANNA, 

MONGUZZI ANGELO 

17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. CONTI UGO - 

ZONTA PIETRO 

DOMENICA 18 SETTEMBRE  ◆ III dopo il martirio di San Giovanni precursore 

08.30 S. Messa - DEF. PARIS BATTISTA E 

PIERINA 

10:00 S. Messa  - DEF. MONTI ANGELINO E 

FAMILIARI 

18:00 S. Messa vespertina - DI LIBERTO 

GIOVANNI, PIZZO GIUSEPPE 

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

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. CESIRA 

ORSENIGO E OLGA REMINNA 

08:00 S. Messa -  
11:00 S. Messa - ROTA GIANCARLO 

17:30 Vesperi e Processione con la 

statua della Madonna -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
14:30 Matrimonio Lisa e Nadir -  

17:00 S. Messa vespertina - 

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. MICHELE ARCANGELO • Maria Marzorati (87) 

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 
BEATA 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 OASI SPIRITUALE 
MERCOLEDÌ DALLE 15:30 ALLE 20:30 

Chiesa San Michele di Figino Serenza 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
TEMPO PER LA PREGHIERA PERSONALE 

 

È PROPOSTO UN FOGLIO DI COMMENTO AL VANGELO 

don Alberto è presente per le confessioni e colloqui spirituali 

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 

   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 

SABATO - CHIESA SAN MICHELE FIGINO !  In un clima di preghiera breve presentazione delle letture della Messa di 

domenica con possibilità di qualche risonanza personale. VANGELO DELLE 8:05 

VENERDÌ - CHIESA SAN MICHELE FIGINO !  Dalle 9.00 alle 9.30 preghiera comunitaria di Adora-
zione 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 

PREGHIERA PER LA PACE 


