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SIAMO SCELTI DA DIO 
 
 

Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete 
stati scelti da lui.  
(1Ts 1,4 Epistola della VII domenica dopo Pentecoste 

anno C - 7 luglio 2013)  

 

Caro  
don Piero, 
è stato 
davvero 
molto 
bello 
averti qui, 
per la 
festa della 
Madonna 
dei lavoratori e festeggiare con te i tuoi 40 anni 
di ordinazione presbiterale. 

 (continua a pag. 3) 

DON LEO 
Don Leslak Piotr Bialek è nato a Lubaczow (in 
Polonia) il 3 gennaio 1976. 
È stato ordinato sacerdote il 9 giugno 2001 a 
Zamosc nella diocesi di Zamosc-Lubaczow e lì 
incardinato. 
Dal 2004 è stato cappellano presso l’ospedale S. 
Raffaele e dal 2010 è cappellano presso l’ospedale 
San Carlo di Milano. 
Con il prossimo mese di agosto 
sarà Vicario parrocchiale delle 
Parrocchie Santi Quirico e 
Giulitta in Solaro e Madonna  
del Carmine al Villaggio Brollo 
di Solaro. 
Risiederà nella casa parrocchiale 

della Parrocchia Madonna del 
Carmine. 

 
 COME PROCEDONO 

I LAVORI  
NELLA NOSTRA CHIESA 

 

il Consiglio per gli Affari Economici, don Maurizio, don 
Giorgio e i nostri tecnici stanno incontrando i tecnici 
della Curia arcivescovile di Milano per poter precisare 
meglio il progetto presentato. 
Il nodo più grosso è certamente quello dei fondi 
attualmente a disposizione della parrocchia: per il 
momento sono ancora insufficienti per avviare i lavori e 
poter aprire altre forme di finanziamento. 
Speriamo tuttavia di riuscire ad avviare al più presto un 
primo (ma già consistente) lotto di lavoro. 
 

Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa 
parrocchiale è possibile anche effettuare bonifici 
intestati a: 
 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 

su uno dei seguenti IBAN: 
 

Banca Intesa San Paolo 
IT 83 H 03069 33880 000 009 107 135 
 

Banca popolare del commercio e dell’Industria 
IT 12 E 05048 33880 000 000 001 422 
 

Nella causale indicare la destinazione per la 
ristrutturazione della chiesa e, possibilmente, anche il 
nome di chi versa. 
 

Don Maurizio 

 

IL RINGRAZIAMENTO DI DON PIERO 
IL GIORNO DOPO LA FESTA 

DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 
Pace e bene. 
Carissimo don Maurizio un grande grazie per la bella 
giornata che mi hai dato di vivere ieri: anche se con tanta 
emozione, è sempre bello ritrovarsi insieme. Grazie per 
avermi dato la possibilità di pregare ancora con tanti volti 
conosciuti, con i “bambini che ho battezzato” e che ora 
sono cresciuti e insieme ringraziare il Signore. Grazie per 
il ricordo sincero e bello dei 40’anni di ordinazione. 
Grazie delle tue parole di saluto. 
L’icona dello Spirito Santo che mi avete donato e la 
corona del Rosario mi ricorderanno questa giornata e il 
dono fraterno della preghiera. Vi sono particolarmente 
unito in questo momento e certamente con l’aiuto della 
Madonna dei lavoratori la comunità saprà trovare la forza 
di rimettere in ordine la chiesa. E un ricordo speciale 
anche per te al Signore, così come lo chiedo a te anche 
per me. 
Ringrazia tutta la comunità. Questa sera sarò vicino con 
la preghiera mentre percorrerete le vie della parrocchia 
con la processione. 
Ciao. 

                Don Piero 
Lunedì 27 maggio 2013 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti  
con il parroco. La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate ed elencate qui 
sotto  alle ore 16.00.  
Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri per i genitori e, possibilmente, 
con i padrini: 
Uno personale con il parroco. 
Un secondo incontro insieme ad altri genitori  
nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 
Il terzo incontro sarà una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti come segno 
di attenzione da parte della comunità. 

 

 
� Domenica 7 luglio 2013 
(incontro di preparazione il 16 giugno) 
� Domenica 15 settembre 2013 
(incontro di preparazione il 25 agosto) 

 

 

 

Martedì 9 luglioMartedì 9 luglioMartedì 9 luglioMartedì 9 luglio    ore 21.00ore 21.00ore 21.00ore 21.00    

CONSIGLIO PASTORALECONSIGLIO PASTORALECONSIGLIO PASTORALECONSIGLIO PASTORALE    

PARROCCHIALEPARROCCHIALEPARROCCHIALEPARROCCHIALE    
 

Martedì 16 LUGLIOMartedì 16 LUGLIOMartedì 16 LUGLIOMartedì 16 LUGLIO    

MEMORIA DELLA  

MADONNAMADONNAMADONNAMADONNA    

DEL MONTE CARMELODEL MONTE CARMELODEL MONTE CARMELODEL MONTE CARMELO    
ore 9.00 e 21.00 Sante Messe in parrocchiaore 9.00 e 21.00 Sante Messe in parrocchiaore 9.00 e 21.00 Sante Messe in parrocchiaore 9.00 e 21.00 Sante Messe in parrocchia    

(sospesa la Messa delle ore 7.15 in chiesetta) 

 

DOMENICA 28 DOMENICA 28 DOMENICA 28 DOMENICA 28 luglioluglioluglioluglio    

USCITA PER FAMIGLIE USCITA PER FAMIGLIE USCITA PER FAMIGLIE USCITA PER FAMIGLIE 

ad ad ad ad ANNONEANNONEANNONEANNONE    
Partenza ore 9.00 con le auto 

Arrivo ad Annone, sistemazione e…  

verso le ore 11.00 S. Messa 

Pranzo condiviso 

Pomeriggio di spiritualità  

e riflessione  (mentre i figli giocano) 

Ritorno previsto per le ore 20.00   
 

 MERCOLEDÌ 
 3 luglio 2013 

 

FESTA 
ALL’ORATORIO 

FERIALE 
 

ore 18.30 S. Messa    ore 19.00 Cena    

ore 21.15 Spettacolo spettacolare   
                all’aperto (se non piove!) altrimenti… 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Gina Adele Mezzavilla ved. Oggian,  
Natalina Contiero Ved. Rigon,  
Enzo Silvestrini, Maria Fiaccadoro,  
Fabrizio Domenico Fracchiolla. 
 

 
 

Qualche scatto dal nostro  
ORATORIO FERIALE 
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 (continua da pag. 1) 

Ho ancora vivo in me il ricordo di quella 
Messa che abbiamo celebrato insieme l’11 
febbraio 2005, nella memoria della Beata 
Vergine Maria di Lourdes. Era la prima volta 
che celebravo in questa parrocchia. E per te 
l’ultima… in verità sei venuto, in quello stesso 
anno anche per due matrimoni e per il 
funerale di Lorenzo, poi basta, fino allo scorso 
26 maggio. Mi è rimasto molto impresso il 
tono di quella celebrazione, molto carico di 
affetti e di sentimenti. Notavo un legame 
molto forte tra te e la comunità nella quale 
entravo. Mi chiedevo se sarei stato capace di 
costruire legami così forti. E dopo otto anni 
non so se sono riuscito a fare altrettanto. Però 
ho capito che quei legami erano costruiti più 
da queste persone che da noi. Le storie di 
ciascuno, i dolori, le paure, le delusioni, ma 
anche le speranze, le gioie, i progetti che si 
realizzavano… tutto ha contribuito a far 
entrare ognuno di questi parrocchiani nel mio 
cuore. 
Mentre scherzavamo durante le presentazioni 
e i ringraziamenti nella Messa del tuo 
quarantesimo, noi due sapevamo già che io 
avevo ricevuto una nuova destinazione. 
Ho passato quasi cinque mesi a guardare volti 
(e cuori) con la segreta consapevolezza che, 
tra poco, li avrei lasciati. Di ciascuno mi 
chiedevo come sarebbe proseguita la vita e 
soprattutto come sarebbe cresciuta la fede. 
Questi ultimi mesi sono stati davvero per me 
segnati da una profonda sofferenza. Mi 
dispiace molto andare via (anche se sono 
consapevole di essere atteso a Pero e s-pero – 
…scusa il gioco di parole! – di non tradire le 
loro aspettative). 
Così ora posso capire quello che passava nella 
tua mente e nel tuo cuore in quella messa di 
oltre otto anni fa. 
Ascolta. Tu sei riuscito a sistemare tutto 
prima di andare a San Vittore? Io temo di 
lasciare molto disordine (devo confessarti che 
non ho affatto trovato disordine). Sei riuscito 
a salutare tutti i malati? Io sto meditando di 
tornare alcune mattine lungo questa estate… 
Tu sei riuscito a tramettere fiducia in questi 
parrocchiani? Io spero di aver trasmesso loro 
quella fede che abbiamo riscoperto molto in 
quest’ultimo anno, l’“anno della fede”. 
Tutti e due ci scopriamo, attraverso 
l’obbedienza al Vescovo, come “scelti da Dio” 
chiamati da Lui, per far conoscere la sua 
Parola ovunque Lui ritenga opportuno, perché 
alla fine è solo Lui che ama e salva. 
Voglio concludere ringraziandoti per la bella 
testimonianza di vita sacerdotale che mi hai 
lasciato insieme a questa parrocchia. Mi ha 
fatto davvero bene essere tuo successore. 
Ci rivedremo comunque in tante occasioni. 
A presto, dunque! 

 

Conferenza Episcopale Lombarda  
MESSAGGIO PER L'ESTATE 

«La Saggezza parla presso le porte,  
all'ingresso, negli androni» (Pr 8,3) 

 

Un saluto cordiale. Quest’anno – prendendo spunto dalla 
Lettera apostolica, Porta fidei, che ha indetto l'Anno della 
fede – siamo chiamati a meditare il versetto del libro dei 
Proverbi: «La Saggezza parla presso le porte, all'ingresso, 
negli androni (Pr 8,3)». Il versetto descrive bene il vostro 
lavoro.  

Comincio con l’estendere il mio augurio a tutti i lombardi 
che si recheranno in villeggiatura e a quanti giungeranno 
durante l'estate nella nostra regione. Soprattutto non voglio 
trascurare i molti che, a causa della crisi, vivranno la vacanza 
in casa loro. A tutti intendo richiamare il valore del riposo. 
Esso è, insieme agli affetti e al lavoro, un tratto costitutivo 
dell’esperienza umana e ne garantisce l’equilibrio. Fin dalla 
antichità è riconosciuto come un diritto-dovere. Il Decalogo 
lo include tra i primi comandamenti.  

Tuttavia, perché ci sia una vera ri-creazione dell’io non 
basta ridurre le ore di lavoro ed ampliare quelle di riposo. 
Quest’ultimo trova senso in un certo esercizio della libertà. E 
voi che, stando “sulle porte”, con il vostro servizio 
assecondate l'istanza di ristoro, siete testimoni della verità di 
questa affermazione.  

Per questo il tempo libero è il tempo della libertà. Non 
anzitutto però come libertà da, semplicemente come uno 
“staccare la spina”, ma come libertà per. L’idea, oggi molto 
diffusa, di libertà come assenza di legami è falsa. Ciascuno di 
noi sa sulla propria pelle che un io “disimpegnato” dalla 
realtà e senza relazioni, si inaridisce e muore.  

È inoltre assai importante quella specifica relazione che si 
sperimenta nella comunità. 

Per ogni credente riposo e festa trovano espressione 
compiuta nel giorno della con-vocazione. Il giorno in cui ci si 
ritrova intorno alla stessa mensa – anzitutto quella 
eucaristica – luogo delle relazioni, per rigenerarsi. La 
domenica ha anche una essenziale dimensione sociale, 
evocativa della stessa vita di Dio. Ne consegue che 
dimenticando le relazioni – con Dio e coi fratelli – l’uomo 
non può riposare veramente. L’autentico riposo infatti nasce 
dal vivere la comunione. 

Infine è decisivo sottolineare il binomio riposo-bellezza. 
La bellezza ha a che fare con la libertà, perché questa viene 
esaltata dalla verità che gratuitamente si dona a noi. Per 
questo il tempo del riposo – la domenica, le vacanze – è 
tempo privilegiato per educarsi alla bellezza, quella del 
creato e quella proveniente dalla mano dell’uomo, ed 
imparare a custodirla. Certo, la bellezza non è sinonimo di 
evasione dal dolore e dalla prova. Ragion per cui, anche nel 
tempo estivo, vi raccomando una particolare vicinanza ai 
bisognosi, agli ammalati e quanti, per diversi motivi, 
resteranno nelle nostre città. 

Mentre vi esorto a testimoniare “sulle porte ”le riflessioni 
richiamate, auguro a tutti un sereno tempo estivo. E invoco 
su ciascuno di voi, sui vostri cari e sui vostri ospiti la 
benedizione del Signore attraverso l'intercessione di Maria, 
Ianua Coeli (Porta del cielo). 

Angelo Card. Scola 

Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda 
 

21 Giugno 2013, primo giorno d’estate 



Mese di Luglio 2013 
Domenica 30 giugno VI dopo Pentecoste 

Mercoledì 3 luglio  
ore 18.30 S. Messa e Festa all’Oratorio feriale 

Domenica 7 luglio VII dopo Pentecoste 
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 8 luglio  
  Inizio primo turno di campeggio. 

Martedì 9 luglio  
ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Venerdì 12 luglio  
  Ultimo giorno di Oratorio feriale (gita). 

Domenica 14 luglio VIII dopo Pentecoste 
  Inizio secondo turno di campeggio. 

Martedì 16 luglio Beata Vergine del Monte Carmelo 
Ore 09.00 e ore 21.00 SS. Messe in memoria della Madonna del 

Monte Carmelo (in battesimo). 

Domenica 21 luglio IX dopo Pentecoste 
  Inizio terzo turno di campeggio. 

Domenica 28 luglio X dopo Pentecoste 
Ore  09.00 Uscita di spiritualità con famiglie (ad Annone). 
 
Una preghiera per ogni dito della mano 
Scritto di Papa Francesco quando era Arcivescovo di Buenos Aires 

Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col 
pregare per coloro che ti sono vicini. Sono le persone... di 
cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è 
"un dolce obbligo".  

 

 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

  
SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30   
Domenica 8 settembre riprenderà la Messa delle ore 18.00 

 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
                         sospesa martedì 16 luglio.  

 Martedì 16 luglio ore 9.00 e 21.00 in parrocchia 
 

 SS. MESSE CON L’ORATORIO FERIALE  
Mercoledì 3 luglio (ore 18.30) e Giovedì 11 luglio (ore 10.00) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia 
tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 
 

Il dito successivo è l'indice. Prega per coloro che insegnano, 
educano e curano. Questa categoria comprende maestri, 
professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e 
saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali 
sempre nelle tue preghiere.  
Il dito successivo è il più alto. Ci ricorda i nostri governanti. 
Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori e i 
dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della 
nostra patria e guidano l'opinione pubblica. Hanno bisogno 
della guida di Dio.  
Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molto sorpresi, ma è 
questo il nostro dito più debole, come può confermare 
qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di 
pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i 
malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di 
notte. Le preghiere non saranno mai troppe. Ed è lì per 
invitarci a pregare anche per le coppie sposate.  
E per ultimo arriva il nostro dito 
mignolo, il più piccolo di tutti, come 
piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a 
Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, 
"gli ultimi saranno i primi". Il dito 
mignolo ti ricorda di pregare 
per te stesso... Dopo che avrai 
pregato per tutti gli altri, sarà 
allora che potrai capire meglio quali 
sono le tue necessità guardandole dalla 
giusta prospettiva.  

Voglio credere 
Testo di papa Francesco scritto del 1969, poco prima di essere 

ordinato sacerdote, tratto da Avvenire del 31 marzo 2013.  

Voglio credere in Dio Padre, che mi ama come un figlio, e in 
Gesù, il Signore, che ha infuso il suo spirito nella mia vita per 
farmi sorridere e portarmi così al regno di vita eterna.  
Credo nella mia storia, che è stata trapassata dallo sguardo di 
amore di Dio e, nel giorno di primavera, 21 settembre, mi ha 
portato all'incontro per invitarmi a seguirlo.  
Credo nel mio dolore, infecondo per l'egoismo, nel quale mi 
rifugio.  
Credo nella meschinità della mia anima, che cerca di 
inghiottire senza dare... senza dare.  
Credo che gli altri siano buoni, e che devo amarli senza timore, 
e senza tradirli mai per cercare una sicurezza per me.  
Credo nella vita religiosa.  
Credo di voler amare molto.  
Credo nella morte quotidiana, bruciante, che fuggo, ma che mi 
sorride invitandomi ad accettarla. Credo nella pazienza di Dio, 
accogliente, buona come una notte d'estate.  
Credo che papà sia in cielo insieme al Signore.  
Credo che anche padre Duarte (*) stia lì intercedendo per il 
mio sacerdozio.  
Credo in Maria, mia madre, che mi ama e mai mi lascerà solo. 
E aspetto la sorpresa di ogni giorno nel quale si manifesterà 
l'amore, la forza, il tradimento e il peccato, che mi 
accompagneranno fino all'incontro definitivo con quel volto 
meraviglioso che non so come sia, che fuggo continuamente, 
ma che voglio conoscere e amare. Amen.  
(*) il sacerdote che lo confessò quel 21 settembre 1969 
 


