
Ci vorrebbe un posto. 
Per sostare ci vorrebbe un 
posto dove fermarsi e fer-
mare anche il pensiero, 
la fantasia, l’inquietu-
dine che ribolle den-
tro, l’impazienza, la 
tristezza che rende 
infelici. Ci vor-
rebbe un posto 
dove ci sia un 
po’ di silenzio e 
niente da fare, 
per qualche mi-
nuto. 

Ci vorrebbe, che so, una 
cappellina, per esempio. 
  

Ci vorrebbe 
uno sguardo. 
Sì, per lo più 
ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? 
Indietro non c’è niente. Intorno c’è trop-
po. Davanti forse un’angoscia, una 
paura. Ci vorrebbe uno sguardo per in-
crociare uno sguardo amico, benevolo, 
rassicurante.  

Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esem-
pio o una immagine del suo volto benedet-
to. 
 

Ci vorrebbe una parola. 
Basta qualche secondo e il silenzio di-
venta una noia. Sei lì con tutta la buona 
volontà, ma subito sei altrove con la 
fantasia, il ronzio di un cellulare, un 
piede che fa male. Ci vorrebbe una pa-
rola da dire, che non sia troppo difficile, 
che non sia troppo banale. Una parola 
per dire qualche cosa di me. Una paro-
la per chiedere qualche cosa per me o 
per la gente che amo. 

Ci vorrebbe una parola, che so, quella che 
Gesù ha insegnato: “Padre nostro …” 
 

Ci vorrebbe un tempo. 
Quante volte mi sono proposto di dire 

le preghiere ogni sera e ogni 
mattina! Non c’è mai tempo. 

C’è sempre altro che mi 
prende, mi mette fretta. 

Se nella programma-
zione ci mettiamo un 
tempo di preghiera, 
ce la faremo.  

Ci vorrebbe un tem-
po, che so, un 
appuntamento. 

 

Ci vorrebbe 
un’emozione. 

Per favore aiutami: da solo 
non ce la faccio! Ti prego: 

stammi vicino, 
ho paura! Il 

mio ami-
co, il mio 

amico è ma-
lato: mi si stringe il cuore 

e non so che cosa fare, che cosa dire. 

Guidami tu! Dammi un po’ di luce! Ci 
vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che 
so, una preghiera di intercessione. 
 

Ci vorrebbe un canto. 
Imparare a cantare. A cantare bene, a 
cantare insieme, a cantare parole che 
vengono dal cuore, a cantare canti che 
non siano solo rumore e confusione. 
Che parlino anche di noi, senza dire 
banalità, senza lagne. 

Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno che 
se ne intenda e insegni a cantare. 
  

Ci vorrebbe un calendario. 
I santi nostri amici e Maria, la Madre di 
Gesù e Madre nostra sono uomini e 
donne in carne e ossa, hanno vissuto 
storie complicate e tribolate, liete e affa-
scinanti.  

Ci vorrebbe un calendario, che so, una pare-
te dell’oratorio con foto e preghiere e date 
dei santi nostri amici. 

 
 

Propongo che l’oratorio diventi un ritro-
varsi per sostare con Gesù, oltre che 
per tutte le altre cose. Chi sa stare con 
Gesù impara a pregare come lui, ad 
amare come lui, a vedere il mondo con 
i suoi occhi. Gesù, infatti, per presenta-
re l’offerta gradita al Padre ha detto: ci 
vorrebbe un corpo. 
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Festa degli Oratori 
 

Dal messaggio di papa Francesco per la 
108ª Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato 2022: 
"Costruire il futuro con i migranti e i ri-
fugiati significa anche riconoscere e 
valorizzare quanto ciascuno di loro può 
apportare al processo di costruzione 
[della società]. Il contributo dei migran-
ti e dei rifugiati è stato fondamentale 
per la crescita sociale ed economica 
delle nostre società. E lo è anche oggi. 
Il loro lavoro, la loro capacità di sacri-
ficio, la loro giovinezza e il loro entu-
siasmo arricchiscono le comunità che li 
accolgono." 
 

PREGHIERA: 
Signore, rendici portatori di speranza, 

perché dove c'è oscurità regni la tua luce, 

e dove c'è rassegnazione  

rinasca la fiducia nel futuro. 

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, 

perché dove c'è esclusione fiorisca la fraternità, 

e dove c'è ingordigia prosperi la condivisione. 

Signore, rendici costruttori del tuo Regno, 

insieme con i migranti e i rifugiati 

e con tutti gli abitanti delle periferie. 

Signore, fa' che impariamo com'è bello 

vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen. 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
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Giovanni 6,51-59 
 

«51Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pa-
ne vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del 
mondo». 52Allora i Giudei si misero 
a discutere aspramente fra loro: 
«Come può costui darci la sua car-
ne da mangiare?». 53Gesù disse lo-
ro: «In verità, in verità io vi dico: se 
non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo san-
gue, non avete in voi la vita. 54Chi 
mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risu-
sciterò nell’ultimo giorno. […] ». 
59Gesù disse queste cose, insegnan-
do nella sinagoga a Cafàrnao. 
 

Gesù dice “Io sono il pane vivo disce-
so dal cielo”. E, ancora: “Chi mangia 
di questo pane vivrà in eterno”. Dun-
que un pane che mi nutre, nutre la 
mia vita, la mia sete di vita, la mia 
sete di umanità, mi dà voglia di vive-
re. Voi mi capite, si apre un'altra fes-
sura da cui guardare per capire e di-
re chi è Gesù. Chi è Gesù? E' pane. E 
lo sguardo mi va a quel pezzo di pa-
ne, muto nel suo abbandonarsi a 
noi, che sta sulla tavola dell'altare e 
sta poi nell'incavo delle nostre mani. 
Mi nutre, mi dà vita. Spezzandosi. E 
Gesù - voi lo avete colto - personaliz-
za. Pane, le persone. Pane, lui. Come 
è vero. E come sono grato a Gesù di 
essere stato per me, nonostante tutte 
le mie infedeltà, pane per la mia vita, 
ha nutrito i miei giorni, i miei lunghi 
giorni e ancora li nutre quando 
ascolto le sue parole, quando prendo 
il suo pane, pane della tavola della 
convocazione. Pane diventa una per-
sona. Lui Gesù. Ma anche noi. Ecco 
l'invito a essere pane. A dare vita, a 
dare fiducia, a dare incoraggiamen-
to, a nutrire speranze, a nutrire sogni 
di convocazione, il pane per tutti. Ne-
gli occhi ci rimangono le convocazio-
ni di Gesù sull'erba dei monti. E fu 
pane per i cinquemila e anche per le 
donne e i bambini. Ed è scritto che 
mangiarono tutti e raccolsero anche 
sporte di frammenti avanzati. Que-
sto, anche questo significa esser pa-
ne: avere questa passione. Perché il 
pane, nella sua natura piò profonda, 
ha iscritto di essere pane per tutti. 
Gesù è stato pane per tutti. E io? Es-
sere pane. Vorrei lasciarvi una do-
manda: se penso alla mia vita di chi 
posso dire: “è stato pane per me”? 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

 

Lunedì 12 settembre è risuonata in tutte le nostre scuole la prima campanella di questo nuovo anno sco-

lastico: sul piazzale di fronte alle scuole ci sono i volti contenti ma a tratti anche preoccupati dei genito-

ri, ci sono le attività frenetiche degli insegnanti nell’attesa di veder arrivare studenti conosciuti e nuovi 

alunni e alle prese con i primi adempimenti, e soprattutto le facce sorridenti o assonnate dei bimbi e dei 

ragazzi nel loro primo giorno di scuola… Suona la prima campanella ed è come se questi mesi estivi 

siano già un lontano ricordo. Suona la prima campanella dopo due anni e più di volti coperti dalle ma-

scherine: finalmente possiamo guardarci e specchiarci nei volti dei nostri vicini; finalmente possiamo 

avere dei compagni di banco, possiamo scambiarci i pennarelli e i pastelli, possiamo venire alla lava-

gna, giocare durante l’intervallo tutti insieme… e tante altre belle cose!! All’inizio di un nuovo anno 

scolastico, per prepararmi al meglio, mi fermo a pensare: “cosa vorrei per i miei figli e per i miei stu-

denti per questo nuovo anno scolastico?”… Vorrei un anno sereno e meno ansioso, aperto al mondo e 

agli altri, ricco di esperienze e conoscenze. Veniamo da due anni in cui ci siamo isolati, allontanati, ma-

scherati: adesso vorrei invece che ci avvicinassimo gli uni agli altri, docenti e alunni, genitori e docenti, 

dirigenti e famiglie in una rinnovata alleanza educativa. Sì, perché senza di essa tutto è vano, difficile, e 

niente può durare e penetrare nelle menti e nei cuori: noi adulti dobbiamo recuperare una tranquillità 

di fondo che potrà poi essere propagata ai nostri figli; noi docenti siamo chiamati continuamente ad es-

sere competenti, empatici, “aggiornati” ma anche consapevoli dei nostri limiti. A volte alla scuola è ri-

chiesto di essere la migliore, ma la verità è che non esiste la scuola perfetta perché essa è fatta di perso-

ne che sono imperfette: ma è proprio questo limite che insegna a tutti a migliorarsi. L’errore, lo sbaglio, 

la difficoltà sono insite nel nostro essere uomini e donne, ma è proprio da ciò che è possibile imparare, 

evolversi, migliorare: è proprio questo che tutti i giorni insieme, da alleati, i genitori, i docenti e la scuo-

la devono trasmettere ai giovani in crescita. Lo scrittore francese Daniel Pennac, parlando della scuola, 

ha reso perfettamente questa idea facendo un paragone semplice ma molto efficace: “Ogni studente 

suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e tro-

vare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la 

stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa 

soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che 

diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro 

contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il 

piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conosce-

rà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini”. 

Auguro a tutti noi di trovare il proprio posto nella grande orchestra che è la vita. 

Prof. Madda 

  A pochi giorni dall'inizio delle scuole la riflessione di una professoressa 
 

Per chi suona la campanella? 

Ottobre è caratterizzato da due aspetti ben ra-

dicati nella vita della Chiesa: la recita del Rosa-

rio e l'impegno per le missioni. Il Rosario è pre-

ghiera contemplativa e cristocentrica, insepara-

bile dalla meditazione della Sacra Scrittura; è 

la preghiera del cristiano che avanza nel pelle-

grinaggio della fede alla sequela di Gesù, pre-

ceduto da Maria. Il Rosario è un mezzo donato 

dalla Vergine per contemplare Gesù e, meditan-

done la vita, amarlo e seguirlo sempre più fe-

delmente. È la consegna che la Madonna ha la-

sciato anche in diverse sue apparizioni, in parti-

colare, in quella di Fatima. Ai tre pastorelli Lu-

cia, Giacinta e Francesco, presentandosi come 

"la Madonna del Rosario", raccomandò con insi-

stenza di recitare il Rosario tutti i giorni, per ot-

tenere la fine della guerra. Anche noi vogliamo 

accogliere la materna richiesta della Vergine, 

impegnandoci a recitare con fede la corona del 

Rosario per la pace nelle famiglie, nelle nazioni 

e nel mondo intero. Ottobre è anche il mese 

missionario, nel quale viene celebrata la Gior-

nata Missionaria Mondiale (24 ottobre). La mis-

sione della Chiesa è il prolungamento di quella 

di Cristo: recare a tutti l'amore di Dio, annun-

ciandolo con le parole e con la concreta testimo-

nianza della carità. Il mese missionario ci aiuta 

a ricordare questa fondamentale verità median-

te una speciale animazione che tende a tener 

vivo l'anelito missionario in ogni comunità e a 

sostenere il lavoro di quanti - sacerdoti, religio-

si, religiose e laici - operano nelle missioni. 

L’annuncio del Vangelo resta il primo servizio 

che la Chiesa deve all'umanità, per offrire la 

salvezza di Cristo all'uomo del nostro tempo, in 

tante forme umiliato e oppresso, e per orientare 

in senso cristiano le trasformazioni culturali, so-

ciali ed etiche che sono in atto nel mondo. La 

Chiesa celebra ottobre come mese delle Missioni 

per ricordare il dovere di ogni battezzato a col-

laborare alla missione Universale della Chiesa 

con la preghiera, il sostegno, la testimonianza e 

la partecipazione. Scrive papa Francesco: «Io 

sono sempre una missione; tu sei sempre una 

missione; ogni battezzata e battezzato è una 

missione. Chi ama si mette in movimento, è 

spinto fuori, da se stesso, è attratto e attrae, si 

dona all'altro e tesse relazioni che generano vi-

ta. Nessuno è inutile e insignificante per l'amo-

re di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel 

mondo perché frutto dell’amore di Dio. 

don Mario 



 INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO DI MANDALAY DEL MYANMAR 
MONS. MARCO TIN WIN # Sabato 1 - ore 21:00, Chiesa di Santo Stefano Mariano 
Comense  Il decanato organizza un incontro con mons. Marco Tin Win Arcive-
scovo di Mandalay del Myanmar ! La terra del Myanmar è terra in cui da anni 
è in corso una guerra civile ! Una situazione umanitaria drammatica: è notizia 
di cronaca che venerdì scorso 11 bambini sono morti nella loro scuola a causa 
di una attacco militare governativo  

 MANDATO AI CATECHISTI ED EDUCATORI # Domenica 2  Nelle parroc-
chie di S. Michele Arcangelo (Figino), Beata Vergine Assunta (Montesolaro) e Santi 
Donato e Carpoforo (Novedrate) consegna del mandato educativo  

 INCONTRO ANIMATORI MUSICALI # martedì 27 - ore 21:00, sala Teruzzi  

 INCONTRI PER LE CATECHISTE E GLI OPERATORI PASTORALI # mercoledì 
28 - ore 21:00, aula catechismo Oratorio  4° Incontro di formazione  

 FESTA DEGLI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE # ore 09:00 - 
Chiesa Parrocchiale  Santa Messa (in chiesa NON in Santuario)  

 FESTA DELL’ORATORIO # domenica 2  ore 8.30- 10.30 - Colazione presso il bar 
dell’oratorio ! ore 11.00 - Santa Messa in oratorio (in caso di maltempo si terrà in chiesa 

parrocchiale) ! ore 12.00 - Iscrizione al catechismo per la 3ª - 4ª e 5ª elementare (2°, 

3° e 4° anno di catechismo); ! ore 12.30 - Pranzo insieme (adulti 10 euro, bambini 5 euro); pre-
notazioni in segreteria parrocchiale entro giovedì 29 settembre tel. 
031.780135 (dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00) ! dalle ore 15.00 - GIOCHI con gli 
animatori dell’oratorio ! dalle 15:00 alle 16:00 - Iscrizione al catechismo per la 3ª 
- 4ª e 5ª elementare (2°, 3° e 4° anno di catechismo) ! ore 17.00 - Merenda  

 2ª ELEMENTARE # martedì 18 ottobre - ore 21:00, Salone Teatro Oratorio  Incontro di 
presentazione del cammino di Iniziazione Cristiana con don Alberto e le cate-
chiste per i genitori della 2ª elementare che vogliono iscrivere i propri figli al 
catechismo (1° anno)  

 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 
onore degli Angeli Custodi, alla cui intercessione affidiamo in particolare tutti i 
nostri 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 orato-

rio per tutti e merenda!  

 CRESIMANDI # domenica 2  - ore 15:30, Chiesa di Montesolaro  Incontro dei ragazzi 
di 1ª Media con i genitori i padrini e le madrine ! ore 18:00 Santa Messa  

 FESTA DELL’ORATORIO # domenica 25  ore 11:00 - Santa Messa con immis-

sione dei nuovi chierichetti nel Gruppo Chierichetti della parrocchia e dei 
piccoli cantori ! I genitori dei ragazzi dalla 2ª alla 5ª Elementare consegnano 
la scheda di iscrizione al catechismo e all’oratorio ! ore 15:00 preghiera in 
Chiesa e Festa in Oratorio con il gioco “CIAK SI GIRA”  

 CRESIMANDI # domenica 2  - ore 15:30, Chiesa Parrocchiale Incontro dei ragazzi di 
1ª Media con i genitori i padrini e le madrine ! ore 18:00 Santa Messa  

 CATECHISMO # giovedì 29  Inizia il catechismo dell’iniziazione cristiana in 
Oratorio S. Luigi ! 2ª Elem. dalle 14 alle 15 ! 3ª Elem. dalle 16.45 alle 17.45 ! 
4ª Elem. dalle 16.30 alle 17.30 ! 5ª Elem. dalle 17.40 alle 18.40  

 FESTA DELL’ORATORIO # domenica 25  10.30 Santa Messa ! 12.30 Pranzo in 
Oratorio ! 15.00 Iscrizione al catechismo ! 15.30 Preghiera e Grande gioco tutti 
insieme ! dalle 17.30 alle 19.30 Servizio Paninoteca  

 GIOIA DEL DONARE  In occasione della Festa Patronale 2022 i fondi rac-
colti sono stati 5.698 euro comprensivi dell’importo netto per il pranzo  

 2ª ELEMENTARE # martedì 18 ottobre - ore 21:00, Oratorio Figino  Incontro di pre-
sentazione del cammino di Iniziazione Cristiana con don Alberto  

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 

Confessione per 
tutti i ragazzi 

 

   QUANDO F giovedì 6 ottobre 

⏰ A CHE ORA? F dalle 15:00 alle 18:00 

  DOVE?  F Chiesa di  
   Montesolaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Giova-
ni vi faremo sapere più avanti 
per una riunione informativa. 



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

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 - 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE  ◆ Santi Cosma e Damiano 

08.30 S. Messa -  18:30 S. Messa solenne festa patronale 

con i preti nativi e che hanno 

prestato servizio a Figino, presiede 

don Dario Cornati nel XXXV anno di 

ordinazione presbiterale -  

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

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE  ◆ San Vincenzo de Paoli 

08.30 S. Messa -   09:00 S. Messa - DEF. BRAIA NATALIA E 

BIAGIO 

18:00 S. Messa - BIANCHI DON STEFANO 08:00 S. Messa -  
  

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE  ◆ Beato Luigi Monza 

08:30 S. Messa - DEF. ROSASTELLA, ANDREA E 

GIANNINO 

20:30 S. Messa - DEF. CARLO - DEF. LINDA E 

ANNA 

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

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE ◆ Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

08.30 S. Messa - DEF. GIANNI, MARIA 

THEODOLI E FAMILIARI 

09:00 S. Messa in chiesa parrocchiale- 

DEF. BONAFFINO VINCENZO  

20:30 S. Messa - BIANCHI ANDREA E ANGELA 08:00 S. Messa -   

VENERDÌ 30 SETTEMBRE ◆ San Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa   

08.30 S. Messa - EF. SUOR MARIA PIA 18:30 S. Messa - DEF. LUCA LEONETTI 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  DEF. SCARPA ESTERINA E 

SALVATORE 

SABATO 1 OTTOBRE ◆ Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa  

16:00 Battesimo Francesca Nicole - 
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. IDA - 

LUPINETTI MARIA E DOMENICO 

11:00 Battesimo Davide, Marika, Lisa e 

Gabriele - 
19:00 S. Messa vigiliare - DEF. AMBROGIO 

18:30 S. Messa vigiliare - MOSCATELLI 

ANDREA E LINA - LIBRALATO ANGELO E 

FABIO - LORIATO CORRADO E FAVERO 

VIRGINIA - PORRO GASPARINO - 

MOSCATELLI CARLO, GARBAGNATI LINA -

CORRINI GIOVANNA, VISINI LUIGI 

17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. SFORZIN 

GIUSEPPE - ALLEVI GIUSEPPE E 

FRANCESCA - VIRAG EDOARDO 

DOMENICA 2 OTTOBRE  ◆ V dopo il martirio di San Giovanni precursore 

08.30 S. Messa - DEF. GALLETTI ENRICHETTA, 

ANTONIO E CAROLINA 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina - DEF. RADICE 

ANGELO E PIAZZA CAROLINA (LEGATO) 

09:00 S. Messa - DEF. BONDESAN ANGELO E 

FAMIGLIA 

11:00 S. Messa in Oratorio e consegna 

del mandato alle catechiste e agli 

educatori  (in caso di cattivo tempo 

in chiesa) -  

18:00 S. Messa vespertina - LEG. MONTI 

GIUSEPPE E MASCHERONI TERESINA 

08:00 S. Messa -  
11:00 S. Messa e consegna del mandato 

alle catechiste e agli educatori - LE 

FOSSE GIUSEPPE, COSIMO ACHIROPITA - 

PALUDI MARIA (85° COMPLEANNO) 

18:00 S. Messa vespertina - LOSITO 

FRANCO, MASI FRANCESCO, ELMI OLIMPIA 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa e consegna del mandato 

alle catechiste e agli educatori -  

15:00 Battesimo Andrea - 
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. GIORGIO E MARIA IMMACOLATA • Giovanni 
Mocchi (92) • Pietro Pozzoli (91)  PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO • Antonia Pellizzari (87) • Angela Cattaneo 
(92) • Angelo Porro (74)  PARROCCHIA SS. DONATO E CARPOFORO• Antonio Radice (88)  

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 


