
Domenica le catechiste di Figino, di 
Montesolaro e di Novedrate, (quelle di 
Carimate l’hanno ricevuto domenica 
scorsa) ricevono il MANDATO EDUCA-
TIVO. È questa una vera e propria 
missione che la Comunità affida loro 
per aiutare i genitori ad educare alla 
fede i bambini e i ragazzi. Le catechi-
ste dell’Iniziazione Cristiana sono i pri-
mi educatori, dopo i familiari e i pa-
drini e le madrine 
del battesimo, che 
aiutano i genitori 
ad educare i bam-
bini alla fede. Il 
cammino di Inizia-
zione Cristiana 
coinvolge i bambini 
dalla II anno di 
scuola primaria 
(primo anno di ca-
techismo) ai bam-
bini del V anno di 
scuola primaria 
(quarto anno di ca-
techismo). L’obietti-
vo del cammino di 
Iniziazione Cristia-
na è quello di in-
trodurre i bambini 
a un incontro per-
sonale con il Signo-
re Gesù all’interno 
della Comunità cri-
stiana. Quando un 
papà e una mam-
ma scelgono di 
battezzare il pro-
prio figlio, la Chie-
sa domanda loro: 
“Cari genitori , 
chiedendo il Batte-
simo per i vostri fi-
gli, voi vi impegna-
te ad educarli nella 
f e d e  p e r c h é , 
nell’osservanza dei 
comandamenti, im-
parino ad amare 
Dio e il prossimo 
come Cristo ci ha 
insegnato. Siete 
consapevoli di que-
sta responsabilità?” 
Quando il bambi-

no inizia il cate-

chismo, in II ele-

mentare, ai genitori è richiesto 

proprio di concretizzare questo im-

pegno preso al momento del Batte-

simo: aiutare il bambino ad entrare 
nella Comunità cristiana insieme alla 
sua famiglia, a vivere l’oratorio, a im-
parare a dire le preghiere, e soprattut-
to a partecipare alla S. Messa domeni-
cale insieme alla sua famiglia. Il bam-

bino impara se vede i suoi genitori 

e la sua famiglia 

che partecipano 

alla S. Messa ogni 

domenica. Altri-
menti possiamo fa-
re anche lunghi di-
scorsi ai bambini 
ma non saranno 
mai efficaci come il 
vedere la testimo-
nianza dei propri 
genitori e degli altri 
familiari. Per questo 
ringrazio i genitori 
dei bambini del ca-
techismo che già vi-
vono la responsabi-
lità di venire a Mes-
sa con i propri figli 
ogni domenica e 
invito tutti gli altri 
genitori a non tra-
scurare la forma-
zione spirituale dei 
propri figli e di abi-
tuare i bambini a 
venire, insieme a 
loro, la domenica a 
Messa. È impegno 
delle nostre comu-
nità parrocchiali 
poter celebrare 
l’eucarestia con una 
particolare attenzio-
ne ai bambini pre-
senti soprattutto 
nella S. Messa prin-
cipale della dome-
nica. Insieme alle 
catechiste, svolgono 
lo stesso servizio 
anche gli educatori 
dei preadolescenti e 
degli adolescenti, e 
gli educatori delle 
associazioni pre-
senti sul territorio: 

quanto è prezioso in questo caso crea-
re un’alleanza educativa con le scuole, 
i gruppi sportivi, le associazioni del 
territorio. Ringraziando tutti coloro che 
hanno scelto di servire la Comunità 
mettendosi al servizio della fede dei 
più piccoli, invito tutti a sostenerli con 
la preghiera e con ogni aiuto concreto 
che si riterrà opportuno. 
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 GESÙ CONFIDO IN TE 
 

O Amore Eterno,  

ordini di dipingere la Tua santa immagine  

e ci sveli la fonte inconcepibile  

della Misericordia.  

Tu benedici chi si avvicina ai Tuoi raggi,  

e all'anima nera dai il candore della neve.  

O Gesù dolce,  

hai eretto qui il trono della Tua Misericordia,  

per aiutare i peccatori e ridar loro la gioia.  

Dal Tuo Cuore squarciato,  

come da limpida fonte,  

sgorga il conforto per le anime e i cuori contriti.  

Erompe senza posa dal cuore degli uomini  

l'onore e la gloria  per questa Immagine.  

Ogni cuore inneggi alla Divina Misericordia  

in ogni momento e nei secoli dei secoli. 

Amen. 

5 OTTOBRE 
 

 

Religiosa polacca delle Suore della 

Beata Maria Vergine della Misericordia 

GŁOGOWIEC, 25/08/1905 - CRACOVIA, 5/10/1938 

 

Mandato educativo ai catechisti 

Preghiera dell’Educatore 
 

Padre della vita!  
Sostare con te apre il nostro cuore alla fiducia. 

Tu ci vieni a cercare. Non ti spaventano i nostri deserti. 

Non ti scoraggiano le nostre esitazioni. 

Ti metti sulle nostre tracce  

perché non puoi sopportare di stare senza di noi. 

Ti manchiamo. 

Finalmente, abbandonati al tuo amore, 

portaci con te nella ricerca dei fratelli e delle sorelle 

che ancora attendono di sentirsi chiamati per nome. 
  

Signore Gesù, che cammini con noi,  
sostare con te ci ricorda le tue parole incandescenti  

cariche di passione e di speranza. 

Tu ci vieni a salvare. Non ti basta vederci appagati. 

Tu desideri per noi gioia piena, vera, illimitata. 

Portaci con te a bussare alla porta 

degli scartati e dei dimenticati 

che ancora attendono di sentirsi amati. 

Con te vogliamo moltiplicare  

il pane della gioia e il vino della speranza. 
  

Spirito Santo, fantasia di Dio 
che scalda e colora il mondo intero. 

Sostare con te ci mostra la profondità  

e l’ampiezza dell’amore di Dio 

che supera ogni nostra conoscenza. 

Tu ci spingi a uscire.  

Non ci vuoi trattenere, ma inviare. 

Portaci con te ad abitare la vita  

dei nostri fratelli e delle nostre sorelle 

perché vogliamo sorprenderli  

con la bellezza di una vita rinnovata dall’amore.  

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 
I DOPO IL 

MARTIRIO S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE 

 
 

Giovanni 6,27-38 
 

«27Ma a voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del bene 
a quelli che vi odiano, 28benedite 
coloro che vi maledicono, pregate 
per coloro che vi trattano male. 29A 
chi ti percuote sulla guancia, offri 
anche l’altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. […] 35Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ri-
compensa sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è bene-
volo verso gli ingrati e i malvagi. 
36Siate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso. 37Non 
giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete con-
dannati; perdonate e sarete perdo-
nati. 38Date e vi sarà dato: una mi-
sura buona, pigiata, colma e tra-
boccante vi sarà versata nel grem-
bo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi 
in cambio». 
 

Davanti alle ingiustizie Gesù non ta-
ce, è libero nella denuncia, non è ac-
quiescente. Ingualcibile nella sua di-
gnità. Che difende. Ma - lasciatemi 
dire - mite! Non risponde con la vio-
lenza: assente ogni brivido di odio 
nei suoi occhi. Starei per dire che fa 
pratica della non violenza. Che non è 
resa al male. Davanti all'ingiustizia 
patita, occorre non tacere mai, non 
fuggire, ma intervenire, pur rinun-
ciando sempre all'offesa e alla vio-
lenza. Sempre si tratta di "vincere il 
male con il bene" (cf. Rm 12,21). L'in-
segnamento di Gesù, il suo esempio, 
sono, voi mi capite, di una attualità 
sorprendente Per esempio, il suo co-
mando ad andare oltre il criterio del-
la reciprocità, che è dominante, an-
che oggi e finisce per restringere l'o-
rizzonte e rattrappire il cuore: "io ti do 
a condizione che tu mi dia". Un crite-
rio vecchio. Mentre lo stupore accade 
quando per grazia incontri una don-
na o un uomo, o addirittura un po-
polo, che sono l’immagine e lo stu-
pore della gratuità. Sembrano smen-
tire un vecchio proverbio che voleva 
convincerci che per niente nemmeno 
i cani muovono la coda. E che se uno 
fa qualcosa un secondo fine ce l'ha. 
Mi incanto a quelli che fanno le cose 
per la pura gioia di farle. Sono la 
bellezza del mondo.  
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Figino 
Serenza ha voluto premiare la Comu-
nità Pastorale per tutto il lavoro fatto 
nel tema dell’accoglienza, in particola-
re alla grande macchina avviata per 
l’emergenza Ucraina. La disponibilità 
di tanti volontari, su tutte le quattro 
parrocchie, il coinvolgimento delle tre 
amministrazioni comunali e delle di-
verse associazioni presenti sul territorio 
ha permesso di creare una rete di soli-
darietà. Per questo è stato consegnato 
al Parroco una delle benemerenze civi-
che in quest’anno 2022, durante la fe-
sta patronale di Figino. Sperando che 
questa rete di solidarietà possa conti-

nuare, ci stia-
mo attivando 
per l’accoglien-
za di una fami-
glia afghana. Il 
desiderio è che questa accoglienza ab-
bia un respiro di Comunità. Giovedì 
22 settembre, nella cena di Comunità 
è stata presentata la situazione di una 
famiglia afghana, che potrebbe arriva-
re da noi. Ringraziamo di cuore tutti 

coloro che hanno dato una qual-

siasi disponibilità a dare la propria 

mano nell’accoglienza, e a tutti co-

loro che hanno formato e gestito la 

rete di solidarietà. 

 

IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 

DI FIGINO SERENZA 
 

La Comunità Pastorale 
benemerita per l’accoglienza 

Nato a Fino Mornasco nel 1839, Scalabrini è 

ancora oggi un dono per la Chiesa e l’umanità: 

un uomo innamorato di Dio e del mistero 

dell’Incarnazione. Profondamente commosso 

dal dramma di tanti italiani costretti ad emigra-

re negli Stati Uniti e nell’America del Sud alla 

fine dell’‘800, non resta indifferente. Si docu-

menta, sensibilizza la società e manda i suoi 

missionari e le sue missionarie nel mondo per 

aiutare e sostenere gli emigranti nei porti, sulle 

navi e all’arrivo nei nuovi Paesi. È considerato 

per questo un padre per tutti i migranti e i rifu-

giati. A più di un secolo dalla sua morte, la sua 

eredità ancora porta frutto: presenti in 39 Pae-

si, sono mi-

gliaia i religio-

si e i laici sca-

labriniani che 

seguono le sue 

orme e presta-

no servizio nel-

le parrocchie, 

nelle case per i 

migranti, nelle 

scuole, negli 

orfanotrofi, ne-

gli ospedali, 

negli organi-

smi ecclesiali delle Conferenze Episcopali e delle 

diocesi, nei centri studi, nei porti e nelle frontie-

re di tutto il mondo. Scalabrini è stato un Vesco-

vo che si è dedicato completamente al ministero 

nella diocesi, ma ha saputo anche guardare ol-

tre, a chi era costretto a lasciare la propria ter-

ra. Ha dato una risposta concreta al fenomeno 

della migrazione, coinvolgendo la Chiesa, il Go-

verno, la società e chiamando tutti ad una presa 

di coscienza. Ha combattuto quello che il Santo 

Padre chiama “la cultura dell’indifferenza e 

dello scarto”. Proclamandolo Santo, Papa Fran-

cesco ci invita ad avere il suo sguardo d’acco-

glienza e d’amore verso tutti”. Vescovo che si è 

fatto “prossimo del prossimo”; “uomo d’azione, 

uomo spirituale, appassionato, dinamico, forte 

di una spiritualità incarnata: egli contempla 

continuamente il Figlio di Dio che si fa uomo 

per rivelare l’amore del Padre e per riconse-

gnare a Lui l’umanità rinnovata”, spiega Suor 

Neusa de Fatima Mariano, Superiora generale 

delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo 

Scalabriniane: “La canonizzazione del nostro 

fondatore ci motiva a intraprendere un percorso 

di rinnovamento della nostra vita consacrata 

scalabriniana, nella chiamata alla centralità di 

Gesù Cristo e nell’impegno rinnovato alla mis-

sione con e per i migranti e rifugiati”. 

Ce ne parla Padre Enrico Romano 

sacerdote scalabriniano nativo di Novedrate 

• PADRE ENRICO ROMANÒ • 



 GIORNATA DELL’AZIONE CATTOLICA # domenica 9  Un appuntamento 
che si celebra in tutta la Diocesi Ambrosiana: una giornata in cui pregare per 
l’associazione, affinché sappia essere fedele al Vangelo e si impegni a formare 
cristiani credibili, testimoni nella vita di ogni giorno e corresponsabili nella 
chiesa ! Ecco i tre verbi che accompagneranno il cammino di quest’anno ! 
Pregare: dice la nostra ricerca del Signore e la bellezza di stare a tu per tu 
con Gesù ! Pensare: dice la nostra volontà di interpretare questo tempo nuo-
vo, per essere laici fedeli al Vangelo stando immersi nella vita di ogni giorno ! 
Appassionarsi: dice la nostra capacità di trasmettere gioia ed energia in ciò 
che siamo e facciamo perché il vangelo ha bisogno di donne e uomini appas-
sionati per essere sale e lievito nel mondo  

 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 ! 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  

 ASSOCIAZIONE AMICI DI ELEONORA E LIDIA  L’Associazione cerca 
volontari per accompagnare alcuni loro ospiti, sulla carrozzina a rotelle, alla S. 
Messa delle ore 11.00 in chiesa parrocchiale a Figino ! Cosa c'è da fare? Arri-
vare al Centro Eleonora e Lidia alle ore 10.15 ! verificare chi deve andare in 
chiesa e accompagnarlo  

 PROGETTO GEMMA # giovedì 6 - dalle ore 9.30 alle 10.30, Sala Terruzzi  Si raccol-
gono le adesioni  

 ROSARIO AZIONE CATTOLICA # giovedì 6 - ore 15.30, Santuario  Verrà recitato 
il Santo Rosario per le vocazioni  

 CATECHISMO SECONDO ANNO # venerdì 7 - dalle 17:40 alle 18:40  Inizia il 
catechismo dell’iniziazione cristiana per la 3ª Elem. (secondo anno)  

 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!  

 COMUNIONE AGLI AMMALATI # Venerdì 7 ottobre, dalle ore 9.15  

 1 ORA DI ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI # Venerdì 7 - dalle ore 21.00 alle 
ore 22.00, chiesa parrocchiale  Accogliendo l’invito accorato del nostro Arcivesco-
vo, ogni primo venerdì del mese ! pregheremo davanti al Santissimo Sacra-
mento per domandare a Dio il dono di nuove e sante vocazioni alla vita sacer-
dotale, senza dimenticare le vocazioni alla vita consacrata e a quella matrimo-
niale  

 ORATORIO # domenica 2  ore 14.30 prove coretto ! ore 15:00 Preghiera in chie-
sa , e poi giochi a tema “Animali”, in oratorio ! Non mancate  

 SANTO ROSARIO MISSIONARIO # martedì 4  - ore 9.30,  in chiesa  Il Gruppo 
Francescane guida la recita del Santo Rosario per le missioni  

 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  

 CONSIGLIO DELL’ORATORIO # mercoledì 5 - ore 20:45  

 ORATORIO APERTO # domenica 2, dalle 15:30 alle 18:00  

 CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA # inizia martedì 4 ottobre  4ª Elem. 
15:00 -16:00 ! 5ª elem. 15:30-16:30 ! (La 3ª Elem. inizierà il 25 ottobre ore 
16:45 con incontri bisettimanali fino a gennaio)  

 ADORAZIONE EUCARISTICA # sabato 8 - ore 10:00, chiesa parrocchiale  In occa-
sione delle Sante 40ORE, preghiera a Gesù Eucarestia per le classi della Scuo-
la Elementari e 1ª media  

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. 

 
Consegna delle iscrizioni 

 

SOLO attraverso queste modalità 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE,  
ore 18:00 a Carimate, 

alla Santa Messa di inizio anno 
 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 
ore 18:00 - 22:30 

Canonica di Carimate, 
a don Giacomo 

 

DON GIACOMO 346.9746168 
 

(consegnando l’offerta) 

 
Preghiera per le Vocazioni 

sacerdotali, religiose 
e alla vita matrimoniale 

 

Raccogliendo l’invito del nostro 
Arcivescovo S. Ecc.za Mario Delpini 

 

   QUANDO F ogni primo venerdì 
del mese 

   (a partire dal 7 ottobre) 
⏰ A CHE ORA? F dalle 21:00 alle 22:00 

  DOVE?  F Chiesa di Carimate 
 

Il Signore Gesù al riguardo 
delle vocazioni 

chiede una sola cosa: 
“La messe è molta, 

ma gli operai sono pochi! 
Pregate dunque 

il padrone della messe 
che mandi operai nella sua messe!” 

(Mt 9, 37-38) 



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

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 (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 - 

TAGLIABUE RINO E MAURI CAROLINA 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa e consegna del mandato 

alle catechiste e agli educatori -  

17:00 S. Messa vespertina - 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE  ◆ Beato Luigi Talamoni 

08.30 S. Messa - DEF. GARBAGNATI VIRGINIO 

E ENRICA 

18:30 S. Messa -  DEF. LUIGIA E VALENTINO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 4 OTTOBRE  ◆ San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

08.30 S. Messa -  DEF. CAIMI MARIA (LEGATO) 09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa - GAFFURI ENRICA E FORMENTI 

BRUNO - BIANCHI GIUSEPPE E MARIA 

08:00 S. Messa -  
  

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE  ◆ Santa Faustina  Kowalska, vergine 

08:30 S. Messa - DEF. GUIDO, LINA, LUISA 

BIZZOZERO E FAMILIARI 

20:30 S. Messa - DEF. NEGRI ANGELO E 

COLOMBO LUIGIA 

08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  DEF. ALLEVI VITTORIO E 

BAMBINA 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE ◆ San Bruno, sacerdote 

08.30 S. Messa -  
21:00 Adorazione Eucaristica -  

09:00 S. Messa in santurario - DEF. 

RENATA, VITTORIO E CARLO 

20:30 S. Messa - TAGLIABUE DARIO (BANDA) - 

CORTI FRANCESCO E ASSUNTA - CORTI 

DANTE (CONFRATELLI) 

08:00 S. Messa -  

VENERDÌ 7 OTTOBRE ◆ Beata Vergine del Rosario  

08.30 S. Messa - EF. SUOR MARIA PIA 18:30 S. Messa - DEF. ORSENIGO ADRIANA 08:30 S. Messa e Adorazione 
Eucaristica fino alle 9.30 -  

SANTE QUARANTORE 

16:30 S. Messa -   

20:30 Adorazione Eucaristica -   

SABATO 8 OTTOBRE ◆ Sant’Anselmo di Lucca, vescovo  

18:00 S. Messa vigiliare - 18.00: DEF. 

GALLIANI ANGELINA, RADICE ERNESTO E 

SILVANO 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. TIZZANO 

ROSARIA - DEF. BONFISSUTO AGOSTINO - 

DEF. SANGIORGIO AMBROGIO E FAMIGLIA 

16:00 Battesimo di Leonardo - 
18:30 S. Messa vigiliare - FAMIGLIA 

CATTANEO MARIA, LUIGI, AUGUSTO - 

GIUSEPPINA LINO E FAMILIARI 

SANTE QUARANTORE 

08:00 S. Messa ed Esposizione  
10:00 Adorazione Eucaristica ragazzi -   

17:30 S. Messa vigiliare -  DEF. CATTANEO 

VIRGINIO - RADICE CARLO E FAMIGLIA - 

BRIGANTI OSVALDO - GAETANO E ITALIA - 

NICASTRO CALOGERO E MULE’ ANGELO 

20:30 Adorazione Eucaristica -   

DOMENICA 9 OTTOBRE  ◆ VI dopo il martirio di San Giovanni precursore 

08.30 S. Messa - DEF. GALLETTI ALBERTO 

10:00 S. Messa - DEF. VALSECCHI GIANCARLO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. BASILICO 

GAETANO, CAMPI ROSA, CANDIDA 

(LEGATO) E MARIO 

09:00 S. Messa - DEF. LAMIONI FULVIO 

11:00 S. Messa - DEF. FRANCESCO, CAMILLA, 

LORETA E NICOLA 

18:00 S. Messa vespertina - FAM. COLOMBO 

E COZZA 

08:00 S. Messa -  
11:00 S. Messa - DEFUNTO POGLIANI FEDELE 

- DEFUNTO ANGELO SALA TENNA - 

DEFUNTI MICHELINA E BIAGIO - DEFUNTI 

NICOLINA E VINCENZINA - AVEDANO 

ANGELO 

18:00 S. Messa vespertina - 

SANTE QUARANTORE 

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa e consegna del mandato 

alle catechiste e agli educatori -  

15:00 Adorazione Eucaristica 

Benedizione solenne conclusiva 
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 • Giuseppe Cattaneo (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 Adorazione 
Eucaristica, a seguire preghiera personale fino alle ore 12.00 (preghiera dell’Angelus e riposizione eucaristica). L’adorazione eucaristica 

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


