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I TESTIMONI DEL RISORTO 
 
 

Tutti siamo chiamati ad essere i testimoni del 

Risorto. Annunziare il Vangelo nella nostra 

quotidianità e proclamare la Verità e la Speranza, con 

la Carità, donandosi agli altri. Questo amore deve 

diventare uno stile di vita, è accoglienza, è attenzione 

al fratello. Così la nostra nuova vita in Cristo diventa 

un dono, è un compito. È importante che noi stessi ci 

apriamo per accogliere questo dono e lo condividiamo 

con i fratelli, così come ci insegna Papa Francesco 

nell’esortazione apostolica "Gioia del Vangelo" 

secondo cui: "in virtù del Battesimo ricevuto, ogni 

membro del Popolo di Dio è diventato discepolo 

missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, 

qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado 

di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 

evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad 

uno schema di evangelizzazione portato avanti da 

attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse 

solamente recettivo delle loro azioni. La nuova 

evangelizzazione deve implicare un nuovo 

protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa 

convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni 

cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno 

di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha 

realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo 

salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione 

per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli 

vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 

Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è 

incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non 

diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma 

che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non 

siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che 

immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di 

Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia: 

«Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La 

samaritana, non appena terminato il suo dialogo con 

Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani 

credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 

4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con 

Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di 

Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?" a questa 

domanda risponderemo nel nostro cuore e ci 

metteremo in movimento. 

Dobbiamo uscire e annunciare. Sul significato della 

parola “annunciare”, in aiuto ci viene Angelini, 

precisando che: "l'annuncio del Vangelo comporta un 

imperativo e insieme una promessa, l'imperativo è la 

conversione, la promessa è il perdono dei peccati... Il 

contenuto dell'annuncio non è consegnato ai Dodici 

mediante un insegnamento apposito, è invece 

proposto attraverso tutto ciò che Gesù dice e fa 

davanti a tutti, quello appunto i discepoli debbono 

testimoniare. Non semplicemente raccontare, ma 

testimoniare: i fatti di cui tutti sanno, o dei quali 

potrebbero in ogni caso sapere informandosi, sono 

gravidi di una verità, alla quale soltanto i discepoli 

sono stati iniziati". Cfr. G. Angelini, La testimonianza 

prima del "dialogo" e oltre. p.204-207. Ci ricorda 

anche Papa Francesco che: "tutti noi siamo chiamati a 

crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci 

adoperiamo per una migliore formazione, un 

approfondimento del nostro amore e una più chiara 

testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti 

dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino 

costantemente; questo però non significa che 

dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, 

ma piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che 

corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni 

caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la 

testimonianza esplicita dell’amore salvifico del 

Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre 

la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso 

alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la 

stessa senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, 

quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello 

è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra 

imperfezione non dev’essere una scusa; al contrario, 

la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi 

nella mediocrità e per continuare a crescere. La 

testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad 

offrire, implica affermare come san Paolo: «Non ho 

certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla 

perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla... 

corro verso la mèta» (Fil 3,12-13). Cfr. GdV, n. 121. 

Corriamo anche noi per raggiungere la mèta. Siamo 

sicuri che Gesù non ci lascia mai soli, perché dopo la 

sua risurrezione ci ha assicurato che per sempre 
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rimane in mezzo ai suoi figli, e ci ha invitato dicendo: 

"Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò 

che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,18b-20). Questa 

realtà di fede e verità la incontriamo ogni giorno nel 

sacramento dell'Eucaristia, dove Gesù ci dona la sua 

Parola, il suo Corpo e il suo Sangue come cibo che ci 

dà la forza e incoraggia ad essere i Suoi veri testimoni. 

Ormai siamo vicini a festeggiare la Pasqua del 

nostro Signore. 

Vi prego di accogliere i miei migliori auguri. "Cristo 

è risorto il terzo giorno secondo le Scritture... apparve 

a Cefa e quindi ai Dodici... apparve anche a me" (1Cor 

15,4-8). Condivido questa gioia di San Paolo Apostolo. 

Il Signore Risorto veramente cammina con noi sulle 

strade della vita, riscalda i nostri cuori con la Parola di 

Dio e si mette insieme a noi alla tavola Eucaristica, per 

spezzare il Pane. 

Vi auguro che questo ottimismo della fede Vi 

accompagni nella Vostra vita, vi dia salute, gioia e ogni 

bene. 

Con la preghiera.  

Vostro don Leo 

 

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. 

 

 

 Sabato 19 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale  

 Domenica 25 Maggio (incontro di 

preparazione il 11 maggio) 

 Domenica 06 Luglio (incontro di 

preparazione il 15 giugno) 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

E’ rinato in Cristo:  

Emanuele Rugolotti. 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Pasquina Rita Carraro, Maria Rosa Nardini, Rita Paola 

Lombardo. 
 

Entrate: Per riparare il danno della chiesa a Marzo sono 

già stati offerti, da una famiglia Euro 500, 

dall’Associazione Anziani dei Tre Quartieri, Euro 500,00, 

oltre alle famiglie che continuano a dare il loro contributo 

mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro. 

 

GIORNI E ORARI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Fanciulli di II elem. e genitori  Domenica 13/04/14 ore 15.00 
Fanciulli di III elem. e genitori  Domenica 13/04/14 ore 16.00 
Fanciulli di IV elem. e genitori S. Messa  Dom. 06/04/14 ore 10.30 

Fanciulli di IV elem  Giovedì 10/04/14 ore 17.00 
Ragazzi di V elem. e genitori  Domenica 30/03/14 ore 15.30 
Ragazzi di V elem.   Martedì 08/04/14 ore 17.00 
Ragazzi di prima media Mercoledì 2, 9, 30 ore 17.00 
 

Genitori, padrini/madrine, ragazzi di I media Lunedì 7 ore 21.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sabato 12 Aprile 
Ore 20.45 

in Duomo a Milano 

per i giovani 

VEGLIA IN  

TRADITIO SYMBOLI 
 

Domenica 6 aprile 2013 

INCONTRO 

DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE 

dalle ore 10.00  

(dopo la Messa delle ore 9.00)  

 

Meditazione 

Silenzio di coppia e confronto 

Dialogo in gruppo 

 

Terminiamo alle ore 13.00  

quando ci sarà la possibilità 

di condividere il pranzo. 
 

I figli saranno custoditi. 

Sabato 3 e Domenica 4 maggio 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre “ragazze”. 
Il ricavato sarà destinato alle opere 

parrocchiali. 
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Mercoledì 30 aprile ore 

07.15 

S. Messa 

in memoria di 

S. Giuseppe Benedetto 

Cottolengo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Continua, OGNI domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

il 

RINNOVO DEL TESSERAMENTO AL CIRCOLO A.C.L.I. 
 

Ricordiamo inoltre che il 30 Aprile 
si svolgerà la tradizionale  

VEGLIA DI PREGHIERA per i lavoratori. 

Vi comunicheremo orario e luogo. 

Domenica 27 aprile 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
In occasione della 

 

Canonizzazione dei Pontefici 

Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II  
 

a Roma con il Card. Angelo Scola saranno presenti 
diversi pellegrini milanesi 

(anche delle nostre Parrocchie). 
 

Per chi non sarà a Roma è possibile essere vicini con 
la preghiera e/o seguire i media, in questo momento 

importante e di gioia per la Chiesa nel mondo. 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

MERCOLEDI’ 9 aprile 
Ore 21.00 

Incontro organizzativo 
della Festa della 

Madonna dei Lavoratori di Maggio 2014 

Giovedì 1 Maggio 

BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi (e i genitori) 
 

Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo  

fino a… (meta da stabilire) 

(quota prevista… niente,  

basta la bicicletta funzionante!) 

All’Università Cattolica di Milano, durante la 
presentazione del libro su Giovanni Paolo II, “Ho 
vissuto con un Santo”, scritto dal cardinale 
Stanislao Dziwisz, il cardinale Scola nel suo 
intervento ha sottolineato alcuni elementi del 
futuro santo «Wojtyla con la sua fede, la sua vita, 
la sua missione, aveva legato strettamente la 
causa del Vangelo alla causa dell’uomo, il 
primato di Dio alla centralità della persona. 
Questa è l’attitudine profonda del testimone. 
Basti pensare alla forza con cui seppe rimettere 
in auge la Dottrina sociale svalutata anche da 
una parte dei cattolici. E così, parlando di diritti 
dell’uomo, facendosi suo testimone, propose 
quei contenuti con un linguaggio amante di tutti 
i fratelli. Wojtyla ci ha mostrato che la Chiesa 
non è per sé, ma per la missione, per far 
trasparire Cristo, luce delle genti».  

Il pensiero del Cardinale va anche alla capacità 
che fu del Papa polacco, giovane vescovo al 
Vaticano II, di tradurre nella quotidiana pratica 
ecclesiale, il Concilio. «Straordinaria la sua 
capacità di essere in relazione intima con Cristo. 
Ciò che colpiva era che la sua relazione con Dio. 
Ricordo – aggiunge il Cardinale – che nel mese 
di febbraio 1979 rimasi sconvolto dalla modalità 
con cui celebrava Messa, immergendosi 
totalmente nel sacrificio di Cristo, nell’evento 
della Trinità. Penso anche alla recita 
dell’Angelus che poteva durare 10 o 15 minuti, 
tanto era il suo rapimento in Dio».  

Possiamo dire che nell’eredità di Giovanni Paolo 
II, della sua testimonianza umana e intellettuale, 
della Chiesa che lui ha plasmato… c’é molto di 
Francesco. 

 

COME PROCEDONO 
I LAVORI NELLA  
NOSTRA CHIESA  
 

In accordo con la Curia è stata scelta la ditta 
appaltatrice, quindi nelle prime settimane di Aprile 
si aprirà il cantiere per i lavori di ristrutturazione 
della nostra Chiesa. 
 

Verso la domenica delle Palme vi arriverà un 
volantino con gli aggiornamenti. 
 

Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa 
parrocchiale è anche possibile 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. 

 
 

 Parrocchia Madonna del Carmine 
  Villaggio Brollo 
  Solaro – Limbiate – Ceriano L. 

 

 
Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro – tel. 029690073 
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Mese di Aprile 2014 
Domenica 30 marzo IV di Quaresima 
ore 15.30 Incontro genitori e fanciulli di V elem.  

ore 19.15 Cena povera – sarà presente Padre Damiano Guzzetti 

ore 21.00 Veglia di preghiera per i Martiri missionari 

Mercoledì 2 aprile 
ore  20.30  Incontro con incaricati distribuzione ulivo 

Venerdì 4 aprile 
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis interparrocchiale: Via Roma-Via delle 

Vigne-Via Dante-Via Commercio-Via Mercato. 

Sabato 5 aprile 
ore  16.00 Incontro bambini 0-3 anni con i genitori 

Domenica 6 aprile  V di Quaresima 
ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie 

ore 10.30 S. Messa con attenzione a genitori e fanciulli di IV elem.  

Lunedì 7 aprile 
ore  21.00  Incontro con genitori, padrini/madrine e ragazzi di I 

media con Monsignor Armando Cattaneo. 

Venerdì 11 aprile 
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Meditazione sulla Croce di S. Francesco (Parrocchia 

Santi Quirico e Giulitta a Solaro) 

Sabato 12 aprile in Traditione Symboli 
ore  16.00 Incontro bambini 3-6 anni con i genitori 

ore 20.45 Traditio Symboli (per giovani in Duomo). 
 

SETTIMANA AUTENTICA 

Domenica 13 aprile - delle Palme 
ore 10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa. 

Lunedì 14 aprile lunedì santo 

ore 21.00 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

Martedì 15 aprile martedì santo 

ore 21.00 Riconciliazione per 18enni, giovani e adulti. 

Giovedì 17 aprile Giovedì Santo 
ore  7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

ore 16.00 Accoglienza oli santi, lavanda dei piedi e 

  lettura della Passione.  

ore 21.00 S. Messa “nella cena del Signore” 

fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Venerdì 18 aprile Venerdì Santo 
ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 

ore 15.00 Celebrazione della Passione 
ore 16.30-19.00 tempo per la Riconciliazione personale 

ore 21.00 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavoratori  

  a Parrocchia).  

fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Sabato 19 aprile Sabato Santo 
ore  7.45 Lodi (in parrocchia). 

ore  8.00 Celebrazione della Parola (in parrocchia). 

ore 8.30-12.00 e 15.00-19.00 Riconciliazione personale 

ore 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE. 

Domenica 20 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
ore  9.00 S. Messa.  

ore  10.30 S. Messa solenne. 

ore  17.00 Vespri e benedizione eucaristica. 

ore  18.00 S. Messa. 
 

 

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 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
   don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
Martedì 15 aprile ore 21.00 per 18enni, giovani, adulti 
Mercoledì 16 aprile ore 17.00  per Medie 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 
 

 VIA CRUCIS in parrocchia 
 Venerdì: ore 7.00 e ore 15.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

    ore 17.00 (per ragazzi in parrocchia) 
 i Martedì di Quaresima ore 21.00 (con il Cardinale su Telenova)  
 Venerdì 4 aprile ore 21.00 interparrocchiale a Brollo 
  partenza in Via Roma dal parcheggio Biancolin& Rugolotti 
 Venerdì 18 aprile ore 21.00 dalla Chiesetta Madonna  

   dei Lavoratori alla Parrocchia  

 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 

Domenica 13 aprile delle Palme 
ore 15.00 Incontro genitori e fanciulli di II elem. 

ore 16.00  Incontro genitori e fanciulli di III elem. 

Lunedì 21 aprile Lunedì dell’Angelo 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 

Venerdì 25-domenica 27 aprile 
Pellegrinaggio a Roma per la canonizzazione di Giovanni 

XXIII e Giovanni Paolo II 

Domenica 27 aprile II di Pasqua 
Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 

Mercoledì 30 aprile 
ore 07.15 S. Messa in onore di S. Giuseppe Cottolengo  

ore 20.45 Veglia di preghiera per i lavoratori  
  (vi comunicheremo più avanti dove) 

Giovedì 1 maggio  
ore 10.30 S. Messa con attenzione al mondo del lavoro 

ore  14.00 Biciclettata per ragazzi e genitori 

Domenica 4 maggio III di Pasqua 
MERCATINO PER LE OPERE PARROCCHIALI  
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