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Accoglieremo DON LEO 
Domenica 29 Settembre, 

in occasione della Festa 

degli Oratori. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Casa parrocchiale: 02 96 90 073 e-mail: parrocchia@facciamocentro.it 
 don Leo: 338 5397751 (cellulare) e-mail: donleo@facciamocentro.it 
 don Giorgio: 02 96 90 067 e-mail: dongiorgio@parrocchiasolaro.it  
 don Nicola: 339 21 60 639 (cellulare)  02 96 90 187 (Oratorio Solaro) 

 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098 
 e-mail:  scuolainfanzia.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet: www.facciamocentro.it 
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LA MIA VITA 
 

 

Sono nato il 03/01/1976 in Lubaczow (Polonia), 

ultimo figlio di una famiglia abbastanza numerosa 

- ho tre sorelle e un fratello. I nostri genitori ci 

hanno dato tanto amore educandoci ad essere 

uniti, amare Dio ed il prossimo, avere rispetto 

verso tutti e verso l'ambiente e ad essere 

generosi. Giorno dopo giorno erano Loro i primi 

testimoni di fede, in casa si pregava e si mangiava 

sempre uniti tutti insieme. Parlavamo sui diversi 

temi e ognuno di noi poteva liberamente 

esprimere il proprio pensiero, sempre 

pazientemente i nostri genitori ci davano 

spiegazioni, facevano osservazioni e ci educavano 

a ragionare. La nostra casa era ed è sempre stata 

aperta ad ospitare amici dei nostri genitori ed i 

nostri amici. Naturalmente il giorno di festa era la 

Domenica e noi giovani andavamo in chiesa per la 

Santa Messa alle ore 8:00 del mattino la Messa per 

i giovani, i genitori andavano alla Santa Messa 

successiva delle ore 11:00, dopo c'era il pranzo e 

poi tempo libero. 

Come tutti i ragazzi crescendo ho frequentato la 

Scuola Elementare e dopo il Liceo Scientifico in 

Lubaczow. Conseguendo l’esame di maturità nel 

1995 sono entrato nel Seminario Maggiore della 

diocesi di Zamosc-Lubaczow in Lublino e sono 

diventato studente di teologia presso l'Università 

Cattolica di Lublino. Gli anni di seminario sono 

stati molto impegnativi ed intensi ma felici. I 

professori ci aiutavano molto ad approfondire la 

nostra formazione umana, pastorale, intellettuale 

e spirituale. Ho concluso il seminario nel 2001 ed 

ho conseguito il titolo di dottore in teologia 

presentando la tesi “Diritti dell’uomo nelle 

prediche di don Giorgio Popieluszko”, presso la 

Facoltà Teologica dell’Università Cattolica di 

Lublino. 

Il 9 giugno 2001 giorno più bello della mia vita - 

l’ordinazione sacerdotale. In seguito sono stato 

destinato alla parrocchia di Santa Maria Assunta, a 

Lukowa, come vicario parrocchiale dov'ero 

responsabile per il gruppo dei chierichetti, 

pastorale dei malati e insegnavo alla scuola 

elementare e ginnasio a tempo pieno, 22 ore alla 

settimana. Nel 2003 il mio vescovo prof. Jan 

Srutwa mi ha destinato, con il mio accordo, a 

lavorare nell'ospedale San Raffaele in Milano.  

L’anno successivo non rinunciando al 

mio servizio nell’ospedale ho 

cominciato gli studi di specializ-

zazione di teologia morale presso la 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrio-

nale in Milano. 

Dopo due anni, con il permesso del vescovo della mia 

diocesi di origine, ho continuato gli studi di 

specializzazione di teologia morale presso la Facoltà 

Teologica dell’Università Cattolica di Lublino. Nel 2007 

ho sostenuto l’esame di licenza (licenza ecclesiastica) 

mentre continuavo gli studi per il dottorato di ricerca. 

Il 19 ottobre 2009 ho conseguito il dottorato di ricerca 

presentando la tesi “La fede, speranza e carità come 

fondamentali atteggiamenti morali secondo il pensiero 

di Giuseppe Angelini”. 

Il 1° settembre 2010 sono diventato cappellano 

dell’ospedale San Carlo Borromeo in Milano. La vita del 

cappellano ospedaliero è molto intensa ed esige una 

presenza e disponibilità 24 ore su 24 per confortare 

chi soffre e chi si cura. Il momento più significativo per 

me era la celebrazione dell’Eucaristia con la presenza 

di malati, familiari e spesso operatori sanitari. In 

questo tempo Gesù si dà come cibo di vita per “sanare” 

i malati e rafforzare ognuno di noi. Da qui attingevo le 

forze per affrontare la giornata. I malati non avevano 

tanto bisogno di lunghi discorsi scientifici o 

diagnostici, per questo valeva di più un sorriso, una 

carezza, una buona parola. Ho sempre cercato di 

mettere in atto molteplici strategie al fine di 

umanizzare la medicina. 

Nel anno 2011 sono diventato canonico onorario della 

mia diocesi di origine in Polonia. 

Da agosto di quest’anno, per la nomina del cardinale 

Angelo Scola, sono qui in mezzo a Voi per servirvi e 

annunciarvi il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. 

Farò tutto quello che sarà necessario per stare insieme 

e collaborare con don Giorgio, don Pasquale e don 

Nicola. Il mio motto per il tempo che il Signore ci 

concede di stare insieme è umiltà nella misericordia. 

Desidero molto chiamarVi tutti per nome, per 

diventare una comunità familiare. Vi posso dire già che 

mi sento come uno di voi, anche se provengo da un 

altro paese, popolo Polacco, quel popolo che, la storia 

insegna, è stato tante volte accanto al popolo Italiano 

e viceversa. Cercherò di essere più trasparente 

possibile nel mio servizio in questa nostra comunità 

con l'aiuto del nostro Signore Gesù Cristo e la Sua e 

nostra Madre Maria Santissima. Vi ringrazio tutti per 

ogni gesto di bontà, di aiuto e collaborazione. Vi affido 

al Cuore di Gesù dove sono nascosti tutti i tesori della 

sapienza e della scienza. Vi invito per la Santa Messa 

dove il Signore Gesù ci dona la Sua Parola, ci dona il 

Suo Corpo e Sangue che è cibo per 

la vita eterna. Ed infine mi affido 

alle vostre preghiere affinché io 

possa essere sempre sacerdote 

secondo il Cuore di Gesù.  

Vostro don Leo 

 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it


 - 2 - 

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 15 settembre 2013 (incontro di 

preparazione il 25 agosto) 

 Domenica 03 Novembre (incontro di 

preparazione il 20 ottobre) 

 

 Domenica 12 Gennaio (incontro di 

preparazione il 22 dicembre) 

 Domenica 16 Febbraio (incontro di 

preparazione il 2 febbraio) 

 Domenica 19 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

16 marzo alle ore 17:00) 

 Domenica 25 Maggio (incontro di 

preparazione il 11 maggio) 

 Domenica 06 Luglio (incontro di 

preparazione il 15 giugno) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCHIAMO VOLONTARI 

PER IL DOPOSCUOLA 
 

che nei prossimi mesi, riprenderà le sue attività 

per sostenere i nostri ragazzi delle scuole 

medie. Ci bastano poche ore ogni settimana. 

Date a don Leo o a don Nicola  

la vostra disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 15 settembre 

   Arrivo della  

   FIACCOLATA 

Ore 15.00 Giochi in Oratorio 

Ore 17.00 Arrivo della fiaccolata (partita la mattina 

dalla Certosa di Pavia) 
 

Il logo dell’anno oratoriano 2013-2014 contiene la vivacità 
della proposta che si regge sul Vangelo e si apre al mondo 
per andare incontro all’umanità rinnovata dalla luce del 
Risorto, il Figlio dell’uomo che è venuto a seminare nuova 
vita perché come «buon grano» cresca e porti frutto. Il titolo 
A TUTTO CAMPO traduce per i ragazzi e per l’oratorio 
l’iniziativa pastorale «Il campo è il mondo» che il nostro 
arcivescovo Angelo Scola consegna alla Diocesi, e ci invita 
a percorrere insieme nuove vie «verso l’umano» con 
un’apertura a 360° che possa incontrare «tutto l’uomo». Il 
nostro impegno consiste nel portare il Vangelo in ogni 
ambiente e situazione della vita, con un’apertura, appunto, 
che potremmo dire a tutto tondo. La gioia radiosa della vita 
comunitaria che vive dell’incontro con l’unico Maestro che è 
il Signore, che si alimenta alla sua mensa, che accoglie il 
Pane della vita, frutto del grano buono preparato per la 
comunione, è lo stile che noi possiamo proporre al mondo 
perché l’esperienza umana possa essere piena e felice, 
così come il Padre l’ha desiderata da sempre. 

 

Domenica 29 settembre 

FESTA  

DELL’ORATORIO 
 

ore 10.30 S. Messa e accoglienza di don Leo 

ore 11.30 Lancio dei palloncini 

ore 12.30 Pranzo insieme (prenotarsi) 

ore 14.30 Giochi insieme 

 

Domenica 22 settembre 

VENDITA DELL’UVA 
 

Domenica 29 settembre 

MERCATINO 

 

A FAVORE DELLE OPERE PARROCCHIALI 

Non mancate a queste belle occasioni! 

FORMAZIONE 
 

EDUCATORI Pastorale giovanile 
16, 25 settembre e 3 ottobre – alle ore 21:00 
percorso di formazione educatori della pastorale 
giovanile (pre-ado, ado e 18enni). 
 

CATECHISTE Iniziazione cristiana 
Lunedì 9 settembre -Ore 21:00  

Incontro presso l’oratorio di Brollo.  

Per i 18enni 

Venerdì 4 ottobre – Ore  20.45 

REDDITIO SYMBOLI - in Duomo a Milano 

Veglia presieduta e celebrata insieme 

all'Arcivescovo Angelo Scola. 



 

“Guerra chiama guerra” 
Papa Francesco ha preso posizione in un momento così drammatico, per evitare un nuovo intervento 
militare in Siria che possa innescare nuovi conflitti e lo ha espresso attraverso queste parole: 

 
Cari fratelli e sorelle,  
buongiorno! 

Quest’oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi 
interprete del grido che sale da ogni parte della 
terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno, 
dall’unica grande famiglia che è l’umanità, con 
angoscia crescente: è il grido della pace! E’ il grido 

che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, 
vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo 
che in questa nostra società, dilaniata da divisioni 
e da conflitti, scoppi la pace; mai più la guerra! Mai 
più la guerra! La pace è un dono troppo prezioso, 
che deve essere promosso e tutelato.  

Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le 

tante situazioni di conflitto che ci sono in questa 
nostra terra, ma, in questi giorni, il mio cuore è 
profondamente ferito da quello che sta accadendo 
in Siria e angosciato per i drammatici sviluppi che 
si prospettano. 

Rivolgo un forte Appello per la pace, un Appello 

che nasce dall’intimo di me stesso! Quanta 
sofferenza, quanta devastazione, quanto dolore ha 
portato e porta l’uso delle armi in quel martoriato 
Paese, specialmente tra la popolazione civile e 
inerme! Pensiamo: quanti bambini non potranno 
vedere la luce del futuro! Con particolare fermezza 
condanno l’uso delle armi chimiche! Vi dico che ho 

ancora fisse nella mente e nel cuore le terribili 
immagini dei giorni scorsi! C’è un giudizio di Dio e 
anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a 

cui non si può sfuggire! Non è mai l’uso della 
violenza che porta alla pace. Guerra chiama 
guerra, violenza chiama violenza! 

Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto 
di ascoltare la voce della propria coscienza, di non 
chiudersi nei propri interessi, ma di guardare 
all’altro come ad un fratello e di intraprendere con 
coraggio e con decisione la via dell’incontro e del 
negoziato, superando la cieca contrapposizione. 
Con altrettanta forza esorto anche la Comunità 

Internazionale a fare ogni sforzo per promuovere, 
senza ulteriore indugio, iniziative chiare per la pace 
in quella Nazione, basate sul dialogo e sul 
negoziato, per il bene dell’intera popolazione 
siriana. 

Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire 
assistenza umanitaria a chi è colpito da questo 

terribile conflitto, in particolare agli sfollati nel 
Paese e ai numerosi profughi nei Paesi vicini. Agli 
operatori umanitari, impegnati ad alleviare le 
sofferenze della popolazione, sia assicurata la 
possibilità di prestare il necessario aiuto.  

Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? 
Come diceva Papa Giovanni: a tutti spetta il 
compito di ricomporre i rapporti di convivenza nella 
giustizia e nell’amore (cfr Lett. enc. Pacem in terris [11 

aprile 1963]: AAS 55 [1963], 301-302). 

Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà! E’ un forte e 
pressante invito che rivolgo all’intera Chiesa 

Cattolica, ma che estendo a tutti i cristiani di altre 
Confessioni, agli uomini e donne di ogni Religione e 
anche a quei fratelli e sorelle che non credono: la 
pace è un bene che supera ogni barriera, perché è 
un bene di tutta l’umanità. 

Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scontro, 

la cultura del conflitto quella che costruisce la 
convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la 
cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; questa 
è l’unica strada per la pace. 

Il grido della pace si levi alto perché giunga al 
cuore di tutti e tutti depongano le armi e si lascino 
guidare dall’anelito di pace. 

Per questo, fratelli e sorelle, ho deciso di indire per 
tutta la Chiesa, il 7 settembre prossimo, vigilia 
della ricorrenza della Natività di Maria, Regina della 
Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per la 
pace in Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero, 
e anche invito ad unirsi a questa iniziativa, nel 
modo che riterranno più opportuno, i fratelli 

cristiani non cattolici, gli appartenenti alle altre 

Religioni e gli uomini di buona volontà. 

Il 7 settembre in Piazza San Pietro - qui - dalle ore 
19.00 alle ore 24.00, ci riuniremo in preghiera e in 
spirito di penitenza per invocare da Dio questo 
grande dono per l’amata Nazione siriana e per 

tutte le situazioni di conflitto e di violenza nel 
mondo. L’umanità ha bisogno di vedere gesti di 
pace e di sentire parole di speranza e di pace! 
Chiedo a tutte le Chiese particolari che, oltre a 
vivere questo giorno di digiuno, organizzino 
qualche atto liturgico secondo questa intenzione. 

A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere alla 

violenza, al conflitto e alla guerra, con la forza del 
dialogo, della riconciliazione e dell’amore. Lei è 
madre: che Lei ci aiuti a trovare la pace; tutti noi 
siamo i suoi figli! Aiutaci, Maria, a superare questo 

difficile momento e ad impegnarci a costruire ogni 
giorno e in ogni ambiente un’autentica cultura 
dell’incontro e della pace.  
[Recita dell’Angelus] 

Maria, Regina della Pace, prega per noi! Maria, 
Regina della Pace, prega per noi! 

Papa Francesco 
All’Angelus di Domenica, 1° settembre 2013 – P.zza San Pietro 

 

 
  

 

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE della chiesa parrocchiale è possibile 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. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_it.html


UNA COMUNITA’ IN FESTA 
 

La nostra parrocchia in questi mesi avrà modo di accogliere, ringraziare e festeggiare i suoi sacerdoti… 

Domenica 29 Settembre, in occasione della Festa degli Oratori,  

accoglieremo DON LEO. 

Domenica 13 Ottobre, in occasione delle Giornate Eucaristiche,  

ringrazieremo DON MAURIZIO. 

Venerdì 1 Novembre, in occasione di Tutti i Santi, 

festeggeremo il 55esimo di ordinazione presbiterale di DON PASQUALE. 

Mese di Settembre 2013 
Domenica 8 settembre II dopo il martirio del precursore 

Lunedì 9 settembre 
ore 21.00 Incontro di formazione per catechiste dell’iniziazione 

(in oratorio) 

Sabato 14 settembre 
nel pomeriggio Partenza per la FIACCOLATA. 

Domenica 15 settembre  III dopo il martirio del precursore 

ore  15.00 Giochi in Oratorio  

ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 

ore  17.00 Arrivo della FIACCOLATA e momento di preghiera. 

Lunedì 16 settembre 
ore  18.30 S. Messa in via Fermi (Greenland) 

ore  21.00 Primo incontro percorso di formazione educatori  

della pastorale giovanile (pre-ado, ado e 18enni) 

Domenica 22 settembre  IV dopo il martirio del precursore 

    Giornata per il Seminario 

dopo le S. Messe    VENDITA DELL’UVA 

Mercoledì 25 settembre 
ore  21.00 Secondo incontro percorso di formazione educatori 

della pastorale giovanile (pre-ado, ado e 18enni) 

Domenica 29 settembre  V dopo il martirio del precursore 

FESTA DELL’ORATORIO 
ore  10.30  S. Messa e Accoglienza di don Leo 

ore  12:30  Pranzo (occorre iscriversi) 

ore  14:30 Giochi insieme 

Lunedì 30 settembre  
ore  19.00 Incontro genitori e ragazzi adolescenti (II – III e IV 

superiore) cena e visione foto campeggio 

Martedì 1 ottobre Inizio Ottobre Missionario 
ore  21.00 Momento di preghiera e testimonianza di Padre 

Davide, proveniente dall’Africa (in parrocchia) 
 

 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 – 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  

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Lunedì 16 alle ore 18.30 in Via Fermi (Greenland) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 

 
 

 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 

 

Giovedì 3 ottobre 
ore  21.00 terzo incontro percorso di formazione educatori 

della pastorale giovanile (pre-ado, ado e 

18enni) 

Venerdì 4 ottobre 
ore  20.45 Redditio Symboli, veglia per i 18enni (a Milano) 

Sabato 5 ottobre  
ore 15.30 Incontro con i bambini dai tre ai sei anni  

Domenica 6 ottobre VI dopo il martirio del precursore 

ore 16.30 Incontro con i bambini fino ai tre anni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

I nostri sacerdoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Nicola Petrone, 

novello prete, sarà 

impegnato soprattutto 

nella cura dei ragazzi e 

dei giovani delle due 

Parrocchie. 

Don Giorgio Marco Guidi (rimanendo Parroco di 

Solaro) è stato nominato Amministratore Parrocchiale 

di Madonna del Carmine al Villaggio Brollo. 

L’Arcivescovo ci ha 

inviato un giovane prete: 

don Leo (Leslaw) Dr. 

Bialek. Risiederà nella 

casa parrocchiale di Brollo 

e sarà a servizio delle due 

Comunità, con particolare 

attenzione alla Parrocchia 

Madonna del Carmine. 

Don Pasquale Colombo continua la sua preziosa 

opera in favore dei fedeli della due Comunità. 


