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IL TEMPO CHE PASSA 
 

 

Ormai siamo a metà delle nostre vacanze. Abbiamo finito il nostro oratorio estivo e il campeggio. 

Possiamo dire che tanti ragazzi hanno trascorso le loro giornate divertendosi, pregando e riflettendo 

sulla loro vita e il loro futuro. Sicuramente voglio ringraziare tutte le persone che si sono impegnate 

per servire i nostri ragazzi, penso ai volontari della cucina, delle pulizie, del bar, delle iscrizioni, i 

seminaristi, tutti gli animatori e tutta la gente di buona volontà che si è impegnata per stare insieme 

ed educare. Sì - educare - possiamo farlo solo insieme, mai separati. Bisogna che i genitori, i nonni, 

per ottenere buoni risultati, accettino la proposta educativa dell'oratorio e del campeggio.  

Anche se le attività sono concluse, continuano le vacanze. Il tempo che ci è stato donato non deve 

essere sprecato. Vi invito a soffermarvi e riflettere sulla vita e la relazione con Dio e il prossimo, per 

migliorare la nostra vita in questo momento difficile.  

Voglio ricordare che Dio non va mai in vacanza, anche se noi tante volte proviamo a fare le vacanze 

senza di Lui. Allora il tempo che ci è stato donato per riposare, riflettere, usufruiamolo anche per 

pregare, per leggere la Parola di Dio cercando di metterLa in pratica. Tra le proposte del mondo, dei 

vari divertimenti, dei vari giornali, vi propongo anche di dedicarvi a qualche lettura spirituale, che 

sicuramente arricchisce il nostro "dentro". 

In questa settimana abbiamo festeggiato l'ottantesimo compleanno di don Pasquale, che da 

qualche anno serve la nostra comunità. Gli auguriamo ogni bene, soprattutto salute e benedizione 

del Signore per tutti i giorni della sua vita. In questa occasione ho proposto a don Pasquale di 

condividere un "pezzo" della sua vita con noi.  

Augurandovi che il tempo che ci è stato donato sia buono, vi ricordo nella preghiera.  

Vostro don Leo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I MIEI OTTANT’ANNI 
 

 

 

 

 

 

Il Signore mi ha concesso di 

celebrare l’ottantesimo comple-

anno. Tante persone, quando 

mi chiedono l’età e io rispondo: 

80! si meravigliano e si 

complimentano. Me ne avreb-

bero dati di meno. E non è che 

abbia fatto ricorso al lifting per apparire più 

giovane e neppure, nell’arco della mia vita, l’ho 

passata tanta liscia a proposito della salute. Fui 

ricoverato parecchie volte in ospedale per ulcere 

alla stomaco e subii almeno sei interventi 

chirurgici, alcuni dei quali impegnativi (qui c‘è 

stata la bravura dei chirurghi, ma anche 

l’intervento di Dio, sollecitato dalle preghiere di 

tanti fedeli e amici). 

Il mio carattere aperto, esuberante e il 

discreto stato di salute di oggi, sono 

innanzitutto doni del buon Dio.  

A farmi giungere a questo stato felice hanno 

contribuito i miei genitori (Angela e Giovanni) 

con il loro DNA, ma soprattutto con il loro 

abituale comportamento quotidiano. Conserverò 

soprattutto per mia madre un’ammirazione 

eterna. Rifinirono il mio carattere, mi aprirono ancor 

di più la mente e il cuore la formazione del 

Seminario, il rapporto con la gente che ho incontrato 

nel ministero e fuori e soprattutto l’azione dello 

Spirito Santo dopo la mia Ordinazione ... 

Sono cresciuto in una modesta famiglia composta 

da sei persone, mamma, papà e quattro fratelli, a 

Busto Arsizio. I genitori sono già in Paradiso da vari 

anni, mentre i tre miei fratelli sono ancora vivi e due 

sposati. Nella mia preadolescenza ebbi a che fare con 

qualche appendice della seconda guerra mondiale: 

ristrettezze economiche e alimentari, spaventi per gli 

allarmi e i bombardamenti, continui cambi di sedi 

scolastiche. I genitori mi hanno però trasmesso i 

valori essenziali della vita cristiana: l’abbandono alla 

Provvidenza di Dio e l’attenzione alle persone nel 

bisogno: premesse importanti per la mia futura 

vocazione. Durante l’adolescenza mi sono state fatte 

varie pressioni per orientarmi al Sacerdozio, ma vi 

confido che, in un primo momento, resistetti. Come 

tutti gli adolescenti sentivo l’attrazione per le giovani 

e per il matrimonio. Però al termine delle scuole 

secondarie, ebbi un giorno un’illuminazione. Mi 

sembrò chiarissimo che il Signore mi chiamava al 
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Sacerdozio e che solo così sarei stato felice. 

Entrai nel Seminario di Venegono in prima liceo 

classico e ne uscii, prete, con l’Ordinazione 

sacerdotale il 21 giugno 1958, per l’imposizione 

delle mani dell’allora cardinale di Milano Gian 

Battista Montini, poi eletto Papa con il nome di 

Paolo VI. Dopo aver fatto l’esame di licenza in 

Teologia, mi destinarono, nel primo anno, come 

educatore e professore di Lettere al Seminario 

minore di Masnago. Poi, per undici anni, come 

responsabile dell’Ufficio del Segretariato pro 

Seminario, che aveva lo scopo di tener vivo nella 

Diocesi l’amore e la stima per il Seminario 

diocesano, incrementando le vocazioni e gli aiuti 

economici per l’Istituzione. Seguì 

l’indimenticabile e gioiosa esperienza pastorale 

di coadiutore e formatore della gioventù presso 

la Parrocchia degli Angeli Custodi 

in Milano, poi l’interessante e più 

completa esperienza pastorale di 

Parroco, dapprima a S. Paolo di 

Rho, una parrocchia da poco 

iniziata. Lì rimasi undici anni. In 

seguito a Saronno, Regina Pacis 

(24 anni). Dopo le mie dimissioni, 

secondo la legge Canonica, a 75 

anni, sono stato accolto a braccia 

aperte al Brollo di Solaro, come 

residente con incarichi pastorali. 

Con la gente, con i fedeli di 

tutte età, mi sono sempre trovato 

bene. Il loro interessamento e affetto me lo hanno 

dimostrato in occasione di alcuni anniversari, ma 

soprattutto durante le mie degenze in ospedale. Nel 

mio impegno pastorale, oltre alla cura dei malati e 

delle persone bisognose, ho cercato di proporre, di 

spiegare, di far gustare la bellezza, la ricchezza della 

Parola di Dio, e la fortuna della presenza permanente 

in mezzo a noi di Gesù risorto. Inoltre ho tentato di 

far passare i contenuti e lo spirito del Concilio 

Vaticano II, che ho seguito con entusiasmo nei primi 

anni di ministero, nel suo svolgersi. 

Ho fatto tanto, ma sono certo di non aver fatto 

tutto: tutto quello che potevo fare per un anticipo del 

Regno di Dio su questa terra. Pertanto ho da chiedere 

scusa a Dio e a tanti fratelli e sorelle che ne hanno 

fatto le spese. La misericordia di Dio e di tutti i fedeli 

mi venga in aiuto. 

Finisco con il dire che sono 

contentissimo di aver speso i miei 

ottant’anni come cristiano e come 

ministro di Dio. Ringrazierò in eterno 

il Signore che mi ha creato, mi ha 

cambiato, mi ha accompagnato, mi ha 

chiamato al ministero, ma ringrazio 

parenti, amici, ministri di Dio e fedeli 

che mi hanno stimolato con le parole 

e con l’esempio ad essere vivo, 

sensibile, sorridente: un prete che 

vale! 

Don Pasquale 

 

 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). 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 don Leo. 

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 06 Luglio  

 Domenica 7 settembre 2014 (incontro di 

preparazione il 24 agosto)  

 
 

Anagrafe parrocchiale - E’ tornata alla casa del Padre: Antonia Carabotta. 

 
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può ottenere, 

una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola. 
 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI PER RICEVERE  
L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI  

(per sé o per i defunti) 
 

 Riconciliazione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli 
otto giorni precedenti o seguenti);  

 Don Pasquale sarà disponibile per la Riconciliazione 
sacramentale Venerdì 1 e Sabato 2 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Venerdì 1 alle ore 20:30 santa Messa. 

 Partecipazione alla S. Messa e Comunione eucaristica. 
 
 

 Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una 
chiesa parrocchiale, o ad una chiesa francescana dove 
si rinnova la professione di fede, mediante la recita del 
CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana. 

 La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la 
propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.  

 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per 
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di unità è il Romano 
Pontefice. 

 Una preghiera per il Papa.  
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Ringraziamo innanzitutto gli animatori  
e gli adulti che hanno dato vita 
all’oratorio feriale nei mesi giugno-luglio 
2014, e proponiamo anche quest’anno un 

ORATORIO FERIALE 

dal 2 al 12 settembre 2014 
 

Carissimi genitori, gli anni scorsi i nostri oratori hanno proposto, prima 
dell’apertura dell’anno scolastico, una riedizione dell’oratorio feriale. 
La comunità cristiana comprende i bisogni di molti adulti che, 
riprendendo a lavorare, faticano a trovare un luogo educativamente 
qualificato per custodire e accompagnare i propri figli. 

Per questo, dopo aver riflettuto sulla proposta, con l’inizio dei 
lavori di costruzione del nuovo oratorio di Solaro,  

AVVISIAMO che gli oratori di Settembre si svolgeranno 

SOLO presso l’oratorio del Villaggio Brollo (in via Repubblica 33) 
da MARTEDÌ 2 a VENERDÌ 12 Settembre 2014. 

LA PROPOSTA è per: 

Ragazzi/e che frequenteranno (nel nuovo anno scolastico 2014/2015) 
le classi dalla 2’ elementare alla 3’ media: 

 

* dalle 7:30 alle 13:30 (con possibilità di pranzo) SOLO 

per Ragazzi/e che NON hanno Genitori o Nonni che li 
possano accudire a casa. Si svolgeranno i compiti e un 
po’ di animazione. 

* dalle 13:30 alle 17:00 (giochi e animazione) aperto a 

TUTTI. 
 

La mattina ci sarà spazio abbondante per i compiti e poi per un po’ 
di animazione. Lo svolgimento dei compiti sarà sorvegliato, ma non 
viene garantita un’assistenza agli stessi compiti (cioè non daremo i 
compiti a chi ne è sprovvisto, non controlleremo che i compiti siano 
fatti, né che siano fatti bene). Chi non porta i compiti o si rifiuta di 
farli o disturba, non verrà ammesso nei giorni successivi alla 
mattina.  

ISCRIZIONI 

Domenica 31 Agosto e Lunedì 1 Settembre 
al bar dell’Oratorio (dalle ore 15.30 alle ore 18.00) 

Quota di iscrizione: Euro 20,00. 
 

Quota per il pasto: Euro 2,50 per un pasto - Euro 5,00 per la pizza. 
 

Chiediamo anche ai genitori una disponibilità per pulire 
l’Oratorio al termine di ogni giorno.  

 

 

Mercoledì 20 agosto 2014: Pellegrinaggio 

nei luoghi del Santo Papa Giovanni XXIII 

Bergamo Alta, Sotto il Monte e  

Santuario della Madonna del Bosco (Imbersago) 
 

ore  8.00 partenza in pullman  
da P.zza Cadorna (Solaro)  

passando poi: dalla parrocchia di Brollo e da p.zza Grandi, 

ore    9.30  salita a Bergamo Alta e visita a S. Maria 
Maggiore e alla Cattedrale 

a seguire  possibilità di accostarsi 
al sacramento della Riconciliazione 

ore  11.00 S. Messa 
ore  13.00 Pranzo  
Nel pomeriggio:  

  visita di Sotto il Monte, nei luoghi di  
  San Giovanni XXIII 

a seguire  recita del Santo Rosario al Santuario  
della Madonna del Bosco a Imbersago 

Ritorno a Brollo-Solaro previsto verso le ore 20.00 
 

Per partecipare: ritagliare e compilare  
il tagliando qui a fianco  
e consegnare in chiesa dopo le SS. Messe  

entro Sabato 16 agosto           Euro 37,00 

 

 

Iscrizione al pellegrinaggio 
nei luoghi del Santo Papa Giovanni XXIII 

a Bergamo Alta – Sotto il Monte –  
Santuario della Madonna del Bosco (Imbersago)  

MERCOLEDÌ 20 agosto 2014 
segnare  C  se si parte da P.zza Cadorna-Solaro 

segnare  P  se si parte dalla parrocchia-Brollo 
 

segnare  G  se si parte da p.za Grandi 
 

______________________________________________________ C   P   G   

  cognome e nome                                                telefono 
 

______________________________________________________ C   P   G    

  cognome e nome                                                telefono 
 

______________________________________________________ C   P   G   

  cognome e nome                                                telefono 
 

______________________________________________________ C   P   G   

  cognome e nome                                                telefono 

 
Verso Euro _______________

 

15 agosto - ore 12.30 in Oratorio 

PRANZO DI FERRAGOSTO 

Euro 15.00 

(bambini fino a 10 anni euro 12.00)  
 

Iscriversi entro lunedì 11 agosto  

consegnando il tagliando qui a fianco 

in chiesa dopo le SS. Messe. 

ISCRIZIONE AL 

PRANZO DI FERRAGOSTO 2014 

da parte di 

 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 

Verso Euro _______________ 
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Mese di Agosto 2014 
Venerdì 1 agosto    Inizio preparazione al perdono di Assisi 
ore 16.00 fino ore 18.00 Confessioni. 

ore  20.30 S. Messa. 

Sabato 2 agosto       Perdono di Assisi 
ore 16.00 fino ore 18.00 Confessioni. 

ore  20.30 S. Messa. 

Domenica 3 agosto VIII dopo Pentecoste 

Mercoledì 6 agosto Trasfigurazione del Signore 
ore  20.30 Rosario (in chiesetta – fino al 15 agosto) 

Domenica 10 agosto IX dopo Pentecoste 

Venerdì 15 agosto Assunzione della B.V. Maria 
ore  09.00  e 10.30 SS. Messe 

ore 12.30 Pranzo in Oratorio (iscriversi) 

ore 20.30 Rosario (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 

Domenica 17 agosto X dopo Pentecoste 

Mercoledì 20 agosto  
PELLEGRINAGGIO nei luoghi del Santo Papa Giovanni XXIII 

Bergamo Alta, Sotto il Monte, Madonna del Bosco (iscriversi) 

Domenica 24 agosto che precede il martirio  

          di san Giovanni Battista il precursore 
ore 16.00 Incontro di genitori e padrini dei battezzandi 

Domenica 31 agosto I dopo il martirio del precursore 

Martedì 2 settembre 
  Inizio Oratorio feriale (fino al 12 settembre). 

Domenica 7 settembre II dopo il martirio del precursore 
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 

Domenica 14 settembre      Esaltazione della Croce 

 

 
 

 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  

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 
 Venerdì 1 e Sabato 2 agosto ore 20.30 in parrocchia 
 Venerdì 15 agosto: Assunzione della B.V. Maria  
 ore 9.00 e 10.30 in parrocchia 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 Venerdì 1 agosto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia 

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 da mercoledì 6 a venerdì 15 agosto 
 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

COME PROCEDONO I LAVORI 
NELLA NOSTRA CHIESA 

 
E’ stato effettuato lo smontaggio del tetto,  
ed ora si stanno preparando gli appoggi 

per realizzare quello nuovo. 
 

Per contribuire alla ristrutturazione della 
chiesa parrocchiale è possibile: 

 Contributo mensile di Euro 15 o 20 o 30 o 50 o … 

 Acquisto di uno o più mq di tetto (costo di 1 mq 

Euro 100,00). 

 Prima domenica del mese offerta anonima nel 

cesto sotto l’altare. 

 Effettuare bonifici intestati a: Parrocchia 

Madonna del Carmine - su questo IBAN:  

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

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

GRAZIE! 


