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Sì, Gesù, ti amo 

In questo momento mi sembra di amarti 

e sento anche il bisogno di amarti di più. 

Ma, Gesù, amore nel cuore non ce ne ho più, 

tu sai che l'ho donato tutto a te. 

Se vuoi più amore prendi questo mio cuore 

e riempilo del tuo amore 

e poi comandami pure di amarti, 

che non si rifiuterà. 

Anzi, te ne prego di farlo, 

io lo desidero. Amen. 

23 SETTEMBRE 
 

S. PIO DA PIETRELCINA 

PIETRALCINA 1887 - S.GIOVANNI ROTONDO 1968 

Nella solitudine si affac-
cia una parola amica, 
un bussare discreto, la 
rivelazione della gioia. 
Nello smarrimento si 
accende una lampada 
che indica una via pro-
mettente. C’è un brac-
cio forte che prende per 
mano e dà sicurezza 
per liberare dalla para-
lisi e rendere possibile 
riprendere il cammino. 
L’angelo di Dio ha an-
nunciato a Maria, ra-
gazza di Nazaret (cfr 
Christus vivit, 43ss), la 
gioia dei tempi messia-
nici, la vocazione alla 
pienezza della vita nel dare vita. In 

ogni storia di libertà l’angelo di Dio 

porta l’annuncio che ricolma di stu-

pore e di gioia chi apre la porta e 

permette al Signore di entrare. 

La parola che chiama ad essere amici 
di Gesù e a seguirlo è una nuova rive-
lazione della verità di ogni uomo e di 
ogni donna. Se Gesù mi chiama mi 

rivela che sono prezioso ai suoi oc-

chi: non è vero che non interesso a nes-
suno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se 
Gesù mi rivolge la parola mi rivela che 
ha stima di me: non è vero che non val-
go niente. Se Gesù mi coinvolge nella 
sua missione mi rivela che non si scan-
dalizza dei miei peccati e delle mie fra-
gilità: non è vero che il mio passato mi 
tiene prigioniero e che le ferite ricevute 
mi condannano a vivere amareggiato e 
risentito. Imparo chi sono più dall’ami-
cizia condivisa con Gesù e dalle sue 
confidenze che dal guardarmi 
allo specchio e dal calcolare i 
consensi che ricevo dagli altri. 
 
Preghiamo per le vocazioni al 
matrimonio cristiano, alla vita 
consacrata, al sacerdozio: 
giovani che scelgono di co-
struire la loro vita lasciandosi 
stupire dal Signore sono doni 
preziosi per tutta la Comuni-

tà. 
Preghiamo perché chi 
ha già scelto la pro-
pria vocazione possa 
perseverare, con l’aiu-
to di Dio, nel proprio 
cammino con fedeltà 
sapendo affrontare 
senza scoraggiarsi le 
fatiche e le incompren-
sioni. 
Preghiamo per chi non 
ce l’ha fatta a restare 
fedele alla propria vo-
cazione: il Signore 
consoli il suo cuore e 
gli doni la fiducia per 
continuare a cammi-

nare sentendo la vici-
nanza della Comunità. 
 

ECCO LA PREGHIERA 

PER IL SEMINARIO 

Signore Gesù, che sei vivo 
e vuoi che ciascuno di noi sia vivo,  
ti preghiamo per il nostro Seminario.  
Fa’ che i seminaristi sperimentino 
che tutto ciò che tu tocchi  
diventa giovane, diventa nuovo, 
si riempie di vita!  
Ti preghiamo per le nostre comunità:  
ricche di un lungo passato  
possano sempre rinnovarsi  
e tornare all’essenziale 
per essere luogo di incontro con Te,  
compagno e amico dei giovani.  
Ti preghiamo per i giovani che sono 
alla ricerca della loro vocazione:  
possano guardare alla loro vita come 
a un tempo di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela a Te. Amen 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Stupore e gioia nell’aprire 
il cuore al Signore 

 

Dal messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 
ORE 21:00 - MEDA 

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE 
 

Mons. Mario Delpini incontra gli ope-
ratori pastorali, i membri dei Consigli 
Pastorali e tutti i fedeli che lo desidera-
no e presenta la Lettera Pastorale 
2022-23 «Kyrie, Alleluia, Amen – Pre-
gare per vivere, nella Chiesa come di-
scepoli di Gesù».  
Una serata di preghiera e riflessione 
con l’Arcivescovo che nel presentare la 
lettera ha detto «Non ho voluto scrive-
re un’enciclopedia sulla preghiera, ma 
vi invito a riflettere sul perché la pre-
ghiera, la celebrazione, l’Eucaristia 
non trasfigurano la vita. Talvolta con-
statiamo che usciamo di Chiesa come 
siamo entrati, senza la gioia di cui 
parlano i Vangeli».  

L’ARCIVESCOVO PRESENTA 

LA LETTERA PASTORALE 

• ARCABAS • 

• SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI VENEGONO INFERIORE • 

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 IL 

MARTIRIO S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 

 
 

Giovanni 21,28-32 
 

«25In verità, in verità io vi dico: vie-
ne l’ora - ed è questa - in cui i mor-
ti udranno la voce del Figlio di Dio 
e quelli che l’avranno ascoltata, vi-
vranno. 26Come infatti il Padre ha la 
vita in se stesso, così ha concesso 
anche al Figlio di avere la vita in se 
stesso, 27e gli ha dato il potere di 
giudicare, perché è Figlio dell’uo-
mo. 28Non meravigliatevi di questo: 
viene l’ora in cui tutti coloro che 
sono nei sepolcri udranno la sua 
voce 29e usciranno, quanti fecero il 
bene per una risurrezione di vita e 
quanti fecero il male per una risur-
rezione di condanna…». 
 

Quello era un giorno di festa e Gesù, 
salendo a Gerusalemme, non va di-
rettamente al tempio - e questo già 
dice tanto! - ma si ferma ai portici di 
una piscina, chiamata in ebraico Be-
tzatà. Vi era radunata una umanità 
dolente: ciechi, zoppi, paralitici, gli 
esclusi dal tempio. E lo sguardo di 
Gesù va a un uomo, che era da tren-
totto anni infermo. La piscina era 
considerata miracolosa, e chi vi si 
gettava per primo, al ribollire delle 
acque, guariva. Alla domanda di Ge-
sù, il paralitico risponde: “Signore, 
non ho nessuno che mi immerga nel-
la piscina quando l'acqua si agita. 
Mentre infatti sto per andarvi, un al-
tro scende prima di me”. Gli disse: 
“Alzati, prendi la tua barella e cam-
mina”. Pensate, basta questo per ac-
cendere ostilità. Gesù, diremmo, fin 
dalle prime battute, viene sospettato 
come un personaggio pericoloso, 
non sta alle regole, quasi mettesse in 
questione un sistema religioso. Non è 
nella categoria degli ossequienti: gli 
contestano il fatto che lui dica di dare 
testimonianza a Dio, di farsi passare 
per suo figlio. E Gesù a dire che lui 
dà testimonianza a Dio, al Padre. La 
dà proprio con gesti come quello che 
ha compiuto alla piscina. Come se 
quel gesto alla piscina parlasse di 
Dio, di un Dio che ama e dona la vi-
ta, un Dio che rigenera, risuscita. Un 
Padre che non ti vuole né arreso né 
spento. (dal commento di don Angelo Casati) 

 

PREGHIAMO 
Apri, o Dio, all’ascolto della tua voce gli animi 
dei tuoi figli perché si accresca la nostra fede e 
si mantenga pura da ogni colpa la nostra vita. 
(dalla liturgia) 

 

 

Ad un anno 
dalla consa-
crazione del-
la chiesa S. 
Michele, do-
po un anno 
in cui abbia-
mo cercato 
di unire le 
forze civili ed 
ecclesiali per 

l’accoglienza dei profughi ucraini, af-
ghani, cercando di creare una rete vi-
va di accoglienza per le diverse neces-
sità, giungiamo alla festa di S. Michele 
Arcangelo.  
Ringrazio per la collaborazione tra la 
Proloco Figino, l’Amministrazione Co-
munale e la Parrocchia. Vorrei sottoli-
neare, tra i tanti appuntamenti in ca-
lendario qualche momento della festa. 

• Mercoledì Oasi spirituale dalle 
ore 15.30 alle ore 20.30 Ado-
razione eucaristica e Confes-
sioni 

• Cena di Comunità giovedì 22 
settembre ore 19.30 in orato-
rio: vogliamo radunare per 
una cena e la serata tutte le 
famiglie interessate al tema 
dell’accoglienza, quelle che han-
no dato una qualsiasi disponibilità 
a collaborare nella rete di acco-
glienza che si è creata per l’emer-
genza ucraina e afghana, e tutti co-
loro che nella Comunità vogliono 
partecipare. Il ricavato sarà utilizza-
to come fondo cassa per cercare di 
coprire le spese che alcune famiglie 
hanno dovuto affrontare per l’acco-
glienza. Faremo il punto della si-
tuazione a distanza di sei mesi 
dall’inizio dell’emergenza. Invitia-
mo anche le Amministrazioni Co-
munali che si sono rese sensibili al 
tema e tutte le associazioni che, a 
vario titolo e in modi vari, si sono 
rese disponibili per gestire l’acco-
glienza. Per partecipare alla cena 
occorre iscriversi presso la segrete-
ria parrocchiale (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.30 alle ore 12.00 tel. 031.780135; mail: 

parrocchiafigino@gmail.com) entro martedì 
20 settembre. Ospite d’onore, 

che incontreremo dopo cena, 

sarà la giornalista internaziona-

le Monika Bulaj. La quale ha de-
dicato un anno della sua vita, so-
spendendo il suo lavoro di giornali-
sta, e facendo la spola tra l’Afgha-
nistan e l’Italia per cercare di far 
espatriare più persone possibili 
dall’Afghanistan. Persone che l’an-
no scorso non erano riuscite a 
scappare all’arrivo dei talebani a 
Kabul. Grazie a lei siamo riusciti ad 
ospitare in agosto la sig.ra Zahra 
che scappava dal regime talebano. 
Vi racconteremo anche la sua sto-
ria. In salone del teatro verranno 
proiettate le foto della sig.ra Bulaj 
che ci racconterà la drammatica te-
stimonianza delle minoranze etni-
che e religiose dell’Afghanistan. La 
giornalista ha pubblicato alcuni li-
bri di fotografie con il National 
Geographic. 

• Domenica 25 settembre alle 
ore 11:00 S. Messa solenne al 
termine la Banda musicale di Figi-
no e Novedrate suonerà sul sagra-
to della chiesa. 

• Lunedì 26 settembre ore 18.30 
S. Messa con la presenza delle 
Autorità cittadine e con i preti 
operanti nella nostra Comuni-
tà Pastorale, i preti che hanno 
svolto il loro ministero a Figino 
e i preti nativi di Figino che 
potranno partecipare. La con-
celebrazione sarà presieduta da 
don Dario Cornati che quest’anno 
festeggia i 35 anni di ordinazione 
presbiterale. 

don Alberto 

 

Festa di San Michele 

La formazione è rivolta a tutti coloro che deside-

rano acquisire e diffondere nelle comunità una 

specifica attenzione pastorale in questo ambito. In 

particolare: ai separati, divorziati e persone in 

nuova unione che hanno partecipato agli incontri 

dei gruppi Acor, agli operatori di pastorale fami-

liare, a tutti coloro che hanno frequenti occasioni 

di entrare in relazione con persone in situazione 

di separazione o nuova unione (sacerdoti, religio-

si/e, catechisti, operatori dei consultori, insegnan-

ti, educatori, operatori Caritas, ecc.) che intenda-

no collaborare con la pastorale della famiglia.  

PER INFORMAZIONI 
Servizio per la Famiglia Arcidiocesi di Milano 

Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano 

T 02/8556263; gruppi.acor@chiesadimilano.it 



 SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DI ALFREDO MARSON # Sabato 24, ore 20:00 - 
Duomo di Como  La celebrazione è aperta a tutti coloro desiderano partecipare  

 VENDITA BISCOTTI # sabato 24 e domenica 25  In occasione della Festa Patro-
nale al termine delle sante Messe vendita biscotti  

 INCONTRI PER LE CATECHISTE E GLI OPERATORI PASTORALI # lunedì 19 
- ore 21:00, aula catechismo Oratorio  2° Incontro  

 RIUNIONE CATECHISTE # martedì 20 - ore 21:00, in Oratorio  

 CONFESSIONE RAGAZZI # martedì 20 - chiesa parrocchiale  Ore 15.00 per la 5ª 
elementare ! ore 16.00 per la 1ª media  

 FESTA DELL’ORATORIO # domenica 25  ore 10.00 - S. Messa in Chiesa parroc-
chiale con mandato alle catechiste ! ore 12.00 pranzo presso la zona feste del 
GS: Menù adulto 15,00 euro (risotto alla milanese, arrosto con patate, acqua, vino e caffè); Me-
nù bambino 10,00 euro (pasta, arrosto con patate, acqua). Per il pranzo prenotare indi-
cando i menù desiderati chiamando il numero 331.1783574 entro giovedì 22 
settembre ! ore 15.00 gioco in oratorio, preghiera e merenda!  

 ISCRIZIONI AL CATECHISMO # martedì 30 - ore 21:00, chiesa parrocchiale  Don 
Giacomo incontra tutti i genitori presentando l’anno di catechismo e conse-
gnando i moduli di iscrizione per il nuovo anno catechistico  

 FESTA DEI NONNI # domenica 2  ore 10:00, chiesa parrocchiale - S. Messa in ono-
re degli Angeli Custodi, alla cui intercessione affidiamo in particolare tutti i no-
stri nonni ! ore 15.00, in Santuario della Madonna dell’Albero - Benedizione di tutti i 
nonni (sono dunque invitati i nonni con i loro figli e nipoti); a seguire, tombolata in oratorio 
per tutti e merenda!  

 FESTA PATRONALE  È buona prassi, in questa domenica di Festa per la co-
munità, riflettere sul percorso pastorale che l’Arcivescovo Delpini propone per 
questo anno ! È noto il tema: la preghiera ! È un percorso che ha come obiettivo 
quello di “Sostare con Dio” in modo che la preghiera nello Spirito Santo ci ren-
da capaci di vivere come Chiesa che ama e condivide i difficile attuali giorni 
dell'umanità ! Questa potrebbe essere la scansione “Se parli, Dio ti ascolta” guar-
dando l'icona delle intercessioni per il popolo come nascevano dal cuore di 
Abramo e di Mosè ! “Se fai silenzio, Dio ti parla” come è stata la bella esperienza 
dei grandi profeti Samuele ed Elia ! “Se preghi, Dio opera” come hanno potuto 
realizzare incredibili opere di misericordia i Santi di tutti i tempi ! E alla fine, 
nella difficile situazione dei nostri giorni potremo anche noi rispondere alla 
chiamata di Dio pregando “Signore, dammi ciò che mi comandi” guardando all'Icona 
della Beata Vergine Assunta, maestra di fede e di carità  

 COMMISSIONE LITURGICA # lunedì 19 - ore 21:00, casa parrocchiale  

 CONFESSIONI # giovedì 22 - ore 17:00  Confessioni per i ragazzi di quinta ele-
mentare # sabato 24 - ore 15:00 alle 17:00  don Mario è disponibile in Chiesa  

 CATECHISMO # giovedì 22 - ore 20:30  Santa Messa per i genitori dei ragazzi 
dell’Iniziazione cristiana (dalla 2ª alla 5ª elementare), e ritiro della scheda di iscrizione 
alla catechesi e all’oratorio ! Domenica 25, alle 11 nel contesto della Festa 
dell’Oratorio i genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana consegnano la 
scheda di iscrizione all’oratorio e alla catechesi  

 BANDA # giovedì 22 - ore 21:00 Riprendono le prove della Banda S. Cecilia  

 CHIERICHETTI E PICCOLI CANTORI # domenica 25 - ore 11:00  Alla messa 
immissione dei nuovi chierichetti nel Gruppo Chierichetti della parrocchia e 
dei piccoli cantori nel coretto che anima la messa delle 11  

 ORATORIO APERTO # domenica 18 - dalle 15:30 alle 18:00  

 FESTA DELL’ORATORIO # domenica 25  10.30 Santa Messa ! 12.30 Pranzo in 
oratorio - MENU ADULTO costo 12 €  - Pasta amatriciana - Porchetta - Patatine - Dolce  - MENU BIMBO co-

sto 8 € fino alla terza media  - Lasagne - Patatine - Dolce iscrizioni entro giovedì 22 al numero di telefono  

3516315892  ! 15.00 Iscrizione al catechismo ! 15.30 Preghiera e Grande gioco tutti 
insieme ! dalle 17.30 alle 19.30 Servizio Paninoteca  

 CONFESSIONE RAGAZZI # venerdì 23 - Dalle 15:30 alle 18:00, chiesa parrocchiale  

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 

A Matera dal 22 al 25 settembre, 

le Chiese che sono in Italia in 

cammino sinodale, si ritroveranno  

intorno  all’Eucaristia  per  vivere  

un  tempo  di contemplazione e di 

preghiera. In quelle giornate, a gui-
darci sarà il tema del Pane, quel cibo 
che ci rende partecipi della vita vera 
e che è, in Cristo, l’offerta a Dio di 
noi stessi e del mondo intero.  Il  Si-
gnore  «ci  raduni  intorno  alla  men-
sa,  ci  doni  di tornare  al  gusto  del  
pane:  frutto  della  terra,  segno  del  
suo amore, che diffonde il profumo 
del lavoro dell’uomo. Dal fuoco dello 
Spirito è reso nutrimento che di molti 
fa uno, Vita nuova per il mondo».  

Se Chiesa e Sinodo sono sinonimi, 
come affermava Giovanni Crisosto-
mo, entrambi hanno nell’Eucaristia 
la fonte della comunione, il principio 
della missione e il sostegno per il 
cammino. Chiesa ed Eucaristia non 
si possono pensare se non fortemen-
te unite attraverso la partecipazione 
alla mensa di Cristo, quando secon-
do le parole di sant’Agostino, «fatti 
membra del suo corpo, siamo tra-
sformati in colui che abbiamo ricevu-
to». Lì, Eucaristia e Chiesa appaiono 
così strettamente congiunte da essere 
l’unico Corpo di Cristo 

“Torniamo 
al gusto del pane” 

 

Per una Chiesa  
eucaristica e sinodale 

XXVII Congresso 
Eucaristico Nazionale  



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

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 - DI RINGRAZIAMENTO 

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 - 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE  ◆ San Gennaro, vescovo e martire 

08.30 S. Messa - DEF. MANTOVANI GAETANO 

E SANDRA 

18:30 S. Messa - DEF. GIUSEPPE, GIUSEPPINA 

E FELICE  

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CONTI UGO 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE  ◆ San andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo C. H. e compagni 

08.30 S. Messa -  DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

09:00 S. Messa - DEF. MARZORATI LAURA E 

GIANNI 

18:00 S. Messa - DON ANTONIO BRAMBILLA - 

CARONNI NANDO E FAMILIARI - SUOR 

VIRGINIA, SUOR AMPELIA COLOMBO, SUOR 

NATALINA BONARDI 

08:00 S. Messa -  
  

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE  ◆ San Matteo, apostolo ed evangelista 

08:30 S. Messa -  20:30 S. Messa - DEF. MARIA PIA E LUIGI - 

DEF. ORSENIGO ROMOLO 

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

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE ◆ Beato Luigi Maria Monti, religioso 

08.30 S. Messa - 09:00 S. Messa in Santuario -  20:30 S. Messa - MOSCATELLI TERESA ED 

ERNESTO 
08:00 S. Messa -   

VENERDÌ 23 SETTEMBRE ◆ San Pio da Pietrelcina, sacerdote  

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa - DEF. GIULIA E FAM. MOSCONI 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  DEF. CAZZANIGA ANTONIO E 

GIUSEPPINA 

SABATO 24 SETTEMBRE ◆ Santa Tecla, vergine e martire 

11:00 Matrimonio Susanna e Alessandro  
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. RADICE 

ANGELO E FAM. RONZONI AMBROGIO 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. LIVIO 

GIORGIO, MARIO E CROTTI CAROLINA 

18:30 S. Messa vigiliare - CAPPELLETTI 

PIETRO, SIRE RITA - CASTELLI ERMANO, 

ROMANÒ CARLA - GALVANI GIANNA - 

ZAPPA LUIGIA E TAGLIABUE SERAFINO 

11:00 Battesimo di Leonardo -   
17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. MARZORATI 

LUIGI E GIANNINA - FAM. BUTTI - ALLEVI 

RENZO - PORRO GIUSEPPE E LUIGIA - 

BIANCHI AMBROGIO E PIERINO 

DOMENICA 25 SETTEMBRE  ◆ IV dopo il martirio di San Giovanni precursore 

08.30 S. Messa - DEF. BORGHI NATALE 

10:00 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI - 

STUCCHI 

 

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

GIULIANO PAPINI 

09:00 S. Messa - LEG. GIOVENZANA ORSOLA 

MARIA 

11:00 S. Messa solenne -  
18:00 S. Messa vespertina - DEF. ANNA E 

ZIMER 

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

LUDOVICO E LUNARDI ASSUNTA 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
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 • Felice Belluschi (73)  PARROCCHIA SS. DONATO E CARPOFORO• 
Giuseppe Gabrielli (70) • Giuseppe Fiscarelli (80)  

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 

 

È un cammino rivolto a tutti i giovani che vogliono vivere più in profondità la ricchezza del fidanzamento. E’ un’occasione di crescita per ogni coppia di fidanzati nella 

consapevolezza che questa stagione del fidanzamento è “tempo di grazia” del Signore da accogliere attraverso la rilettura della propria esperienza di amore alla luce 

del Vangelo e nel confronto con altre coppie. Per saperne di più https://www.chiesadimilano.it/.../nati-per-amare-riparte... 


