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ENTRARE NELL’ANNO NUOVO CON LA SPERANZA 
 

 
 

Ogni Anno Nuovo ci porta verso le domande 

fondamentali di come sarà, cosa riuscirò a 

realizzare, tante aspettative e molti propositi. 

Sicuramente in aiuto ci viene la speranza. È una 

virtù teologale come la fede e carità, è un dono di 

Dio. Possiamo dire che quasi ogni uomo vive con la 

speranza naturale di un mondo migliore, di qualche 

bene che aspetta. Così facciamo progetti e 

aspettiamo che si realizzino. Viviamo con la 

speranza. Naturalmente la speranza cristiana nasce 

dalla fede. Crediamo che le promesse di Dio si 

realizzino, però la speranza non si limita soltanto 

al tempo futuro, ma si realizza già in questa vita. 

San Paolo scrive ai Romani che la speranza non 

delude, grazie a questa virtù in questo momento 

conosciamo Dio, cresciamo nella vita spirituale e 

siamo capaci di realizzare l'amore verso il 

prossimo. Dio ci chiama alla speranza.  

Benedetto XVI nella enciclica Spe Salvi scrive che: 

"Speranza, di fatto, è una parola centrale della fede 

biblica – al punto che in diversi passi le parole 

«fede» e «speranza» sembrano interscambiabili. 

Così la Lettera agli Ebrei lega strettamente alla 

«pienezza della fede» (10,22) la «immutabile 

professione della speranza» (10,23). Anche quando 

la Prima Lettera di Pietro esorta i cristiani ad essere 

sempre pronti a dare una risposta circa il logos – il 

senso e la ragione – della loro speranza (cfr 3,15), 

«speranza» è l'equivalente di «fede». Quanto sia 

stato determinante per la consapevolezza dei primi 

cristiani l'aver ricevuto in dono una speranza 

affidabile, si manifesta anche là dove viene messa a 

confronto l'esistenza cristiana con la vita prima 

della fede o con la situazione dei seguaci di altre 

religioni. Paolo ricorda agli Efesini come, prima del 

loro incontro con Cristo, fossero «senza speranza e 

senza Dio nel mondo» (Ef 2,12). Naturalmente egli 

sa che essi avevano avuto degli dèi, che avevano 

avuto una religione, ma i loro dèi si erano rivelati 

discutibili e dai loro miti contraddittori non 

emanava alcuna speranza".   Mi pare che anche oggi 

tante volte noi non riusciamo a vivere con la 

speranza, perché cerchiamo i nostri dèi del 

consumismo, edonismo e tecnicismo. La vita ci 

porta tante illusioni, a livello lavorativo e familiare. 

Già nel 2003 Giovanni Paolo II nell'importante 

documento Ecclesia in Europa citando i Padri 

sinodali diceva che: "l'uomo non può vivere senza 

speranza: la sua vita sarebbe votata 

all'insignificanza e diventerebbe insopportabile". E 

continua, “spesso chi ha bisogno di speranza crede 

di poter trovar pace in realtà effimere e fragili. E 

così la speranza, ristretta in ambito intermondano 

chiuso alla trascendenza, viene identificata, ad 

esempio, nel paradiso promesso dalla scienza e 

dalla tecnica, o in forme varie di messianismo, nella 

felicità di natura edonistica procurata dal 

consumismo o quella immaginaria e artificiale 

prodotta dalle sostanze stupefacenti, in alcune 

forme di millenarismo, nel fascino delle filosofie 

orientali, nella ricerca di forme di spiritualità 

esoteriche, nelle diverse correnti di New Age. Tutto 

questo, però, si rivela profondamente illusorio e 

incapace di soddisfare quella sete di felicità che il 

cuore dell'uomo continua ad avvertire dentro di sé. 

Permangono così e si acuiscono i segni 

preoccupanti del venir meno della speranza, che 

talvolta si manifestano anche attraverso forme di 

aggressività e di violenza".  

Per questo vi prego con le parole di Papa Francesco: 

"Non lasciatevi rubare la speranza, per favore, non 

lasciatevi mai rubare la speranza". Vivete con la 

speranza cristiana che ha la sua fonte nel Dio unico 

e Trino, nel Dio che dona ad ognuno di noi il Suo 

Corpo e Sangue, e si fa cibo per noi, cibo che ci 

porta verso la vita eterna. 

All'inizio di questo Anno Nuovo vi affido al cuore 

di Gesù, dove sono nascosti tutti i tesori della 

scienza e della sapienza, che ci permette di vivere 

con la speranza vera nel mondo migliore e nella vita 

spirituale più profonda. Vi affido al cuore di Maria, 

Madre di Dio e Madre nostra che sempre ci 

protegge e intercede per noi davanti al suo figlio 

Gesù. Vi auguro soprattutto salute e ogni bene. 

 

Vostro don Leo 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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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  

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 12 Gennaio 

 Domenica 16 Febbraio (incontro di 

preparazione il 2 febbraio) 

 

 

 

 

 

 Sabato 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) 

 

 

ITINERARIO DI FEDE 

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO CRISTIANO 

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia lunedì 

6 gennaio 2014 alle ore 18.00. Chiederemo un incontro alla settimana (il mercoledì alle ore 21.00 

nel nostro oratorio) e terminerà domenica 23 febbraio. Ecco le date dell’itinerario:  

a gennaio: 6 (inizio dell’itinerario), 8, 15, 22, 26, 29,  

a febbraio: 5, 12, 19, 23 (chiusura dell’itinerario). 

 
 
 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla casa del Padre:  

Alfeo Brollo, Ottimo Gallo, Pietro Rossi, Angelo 

Tiziani. 
 

Entrate: Per riparare il danno della chiesa  

sono già stati offerti, dal 2012 fino ad oggi,  

€ 20.250,00. Dal Mercatino di Natale Euro 750,00. 

Dalle buste raccolte in occasione della visita alle 

famiglie abbiamo finora raccolto 16.575,00. 

Uscite: Per IMU e Tares per le strutture 

parrocchiali (Bocciodromo e Bar annesso)  

abbiamo versato € 2.353. 

 

ANNIVERSARI 

DI MATRIMONIO 

Domenica 19 gennaio, 

S. Messa delle ore 10.30 

(e possibilità di pranzo) 

Festeggeremo le coppie che nel 2014 

ricordano il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 

40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°… 

anniversario di nozze. 

Segnalateci le coppie che vivono questa 

ricorrenza per poterle invitare. 

Ritirare in fondo alla chiesa i moduli  

per segnalare la presenza  

anche solo alla S. Messa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 6 GENNAIO 2014 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 14.30 

Per i ragazzi e le loro famiglie 

Tombolata in oratorio.  
 

alle ore 16.30  

Per i bambini da zero a sei anni,  

per i fanciulli delle elementari  

e i ragazzi delle medie, 

in chiesa (sala polifunzionale) 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

E BACIO A GESÙ BAMBINO. 

CONCORSO PRESEPI 

Per tutti i fanciulli e i ragazzi 

che preparano un presepe in casa. 

 

Dare il nome in Oratorio. 

La giuria passerà durante le vacanze di Natale. 

La premiazione sarà Domenica 2 febbraio 2014  

(durante il CANTARAGAZZI) 

Particolare attenzione sarà data ai presepi 

capaci di comunicare fede. 
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ITINERARIO 

DI LETTURA BIBLICA 

LIBRO DEL PROFETA DANIELE 
 

Giovedì 9 gennaio 2014 

Alla corte di Nabucodonosor (Dn 1) 
 

Giovedì 16 gennaio 2014 

Il sogno della statua (Dn 2) 
 

Giovedì 23 gennaio 2014 

Il cantico di Azaria (Dn 3) 
 

Giovedì 30 gennaio 2014 

Daniele nella fossa dei leoni (Dn 6) 
 

Giovedì 13 febbraio 2014 

Il Figlio dell’uomo (Dn 7) 
 

Giovedì 20 febbraio 2014 

Le visioni (Dn 10-12) 
 

Giovedì 27 febbraio 2014  

Spirito di scienza e intelligenza (Dn 13) 
 

Gli incontri iniziano alle ore 20.45, 

presso il Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe 

Via Dante 109, Rovello Porro. 
 

Sono invitati in modo particolare tutti gli 

operatori pastorali, i catechisti e tutti coloro 

che desiderano approfondire in modo 

significativo la Parola.  
 

Gli incontri sono tenuti da  

Don Matteo Crimella 
 

NB: È bene avere con sé  

la propria bibbia personale. 

CATECHESI ADULTI 

LE PARABOLE 
 

Lunedì 13 gennaio 2014 
 

Lunedì 3 febbraio 2014 
 

Lunedì 17 febbraio 2014 
 

Lunedì 3 marzo 2014 
 

Gli incontri sono alle ore 21.00,  

in Oratorio. 
 

Sono invitati tutti gli adulti che vogliono 

approfondire alcune parabole bibliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 12 Gennaio 

dalle ore 10.00 

(dopo la Messa delle ore 9.00) 

fino alle ore 13.00 

(con possibilità di condividere il pranzo  

in Oratorio) 

 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE e  

GIOVANI COPPIE DI SPOSI 
 

Meditazione, silenzio di coppia e confronto. 

DOMENICA 12 Gennaio  

BATTESIMO DI GESÙ 

ore 17.30 

invitiamo tutti e soprattutto  

i parrocchiani di origine non italiana 

alla santa Messa che sarà celebrata  

a Saronno nella chiesa S. Francesco. 

Se conoscete qualche famiglia, 

o persona, proveniente  

da paesi stranieri invitatela. 

DOMENICA 26 Gennaio 

FESTA della SACRA 

FAMIGLIA 

alle ore 10.30 S. Messa 

con attenzione a tutte le famiglie 

alle ore 14.30 in Oratorio 

animazione, giochi e riflessione  

per tutte le famiglie 

UNA BELLA OCCASIONE PER VIVERE 

UNA DOMENICA INSIEME. 

DOMENICA 2 Febbraio 

Festa della PRESENTAZIONE DI 

GESÙ AL TEMPIO 

alle ore 10.30 

S. Messa preceduta dalla processione. 

VENERDÌ 17 Gennaio 

ore 20.30 S. Messa 

a seguire FALO’ di S. ANTONIO 

MARTEDI’ 21 Gennaio – S. AGNESE 

per le ragazze e le giovani (dalle medie in su) 

 ore 18.30 S. Messa 

 a seguire  Pizza e momento insieme. 

Dare il nome ai catechisti. 
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Mese di Gennaio 2014 
Mercoledì 1 Gennaio Ottava di Natale 
ore 09.00 – 10.30 - 18.00 SS. Messe 

Domenica 5 Gennaio dopo l’ottava di Natale 
ore 09.00 – 10.30 - 18.00 SS. Messe 

Lunedì 6 Gennaio Epifania del Signore 
Ore  09.00 – 10.30   SS. Messe 

ore 14.30 Tombolata in oratorio. 

ore 16.30 Benedizione e bacio a Gesù bambino. 

ore  18.00 S. Messa all’inizio dell’itinerario di fede per fidanzati 

Mercoledì 8 Gennaio  
ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 9 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Venerdì 10 Gennaio  
ore  21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di I media. 

Domenica 12 Gennaio Battesimo di Gesù 
ore  10.00 dopo S. Messa delle ore 9.00, incontro di spiritualità 

per le famiglie. 

ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 17.30 S. Messa con i migranti (a Saronno - S. Francesco). 

Lunedì 13 gennaio 
ore 18.30 S. Messa in via Fermi. 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Mercoledì 15 Gennaio  
ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 16 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Venerdì 17 gennaio S. Antonio 
ore  20.30 S. Messa 

 a seguire Falò di S. Antonio 

Domenica 19 Gennaio II dopo l’Epifania 
         Giornata dei Consigli Pastorali del decanato (a Seveso) 

ore  10.30 S. Messa e festa degli anniversari del Sacramento 

del Matrimonio. 

Martedì 21 gennaio S. Agnese 
ore  18.30 S. Messa con attenzione alle ragazze e alle giovani. 

 a seguire Pizza e momento insieme per le ragazze e le giovani. 

Mercoledì 22 Gennaio  
ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 23 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

 

 
 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   

                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domenica e 1 e 6 gennaio) 
 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 (no l’1 gennaio) 

 Lunedì 13 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 16.30 in parrocchia  (no il 6 gennaio) 

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

Domenica 26 Gennaio Sacra famiglia 
ore  10.30 S Messa con attenzione a tutte le famiglie. E 

presenza dei bambini di V elem con i loro 

genitori. 

ore  14.30 Animazione, giochi, riflessione e merenda in 

oratorio. 

Lunedì 27 Gennaio  
ore  21.00 Incontro con gli adolescenti e i loro genitori. 

Mercoledì 29 Gennaio  
ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 30 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 2 Febbraio Presentazione di Gesù al tempio 
   GIORNATA PER LA VITA 

ore  10.30 S Messa preceduta dalla processione con le 

candele. 

ore  15.00 CANTARAGAZZI. 

ore  16.00 Incontro di preparazione al Battesimo. 

Lunedì 3 febbraio 
ore 21.00 Catechesi Adulti. 
 

 

COME PROCEDONO I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA 
 

Dal 3 Agosto 2012 a oggi ci sono state numerose sedute del Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari 
Economici, diversi incontri con l’Ufficio Amministrativo della Diocesi, collaborazioni con i nostri tecnici e 
sostegno del Vicario Episcopale. Questi momenti hanno permesso di giungere a queste conclusioni: 
- la ricerca di soluzioni ha condotto a capire che l’intervento è complesso, perché richiede grossi lavori di 

consolidamento, di restauro conservativo e di ristrutturazione; 
- le difficoltà più grosse sono legate al costo dei lavori, che si aggirerebbe attorno ai 650 mila Euro. In cassa 

abbiamo circa 70.000 Euro. 
Confidiamo nel Signore che è sempre con noi, nella nostra Madonna del Carmine, nella generosità delle nostre 
famiglie e nell’impegno dei Consigli Pastorale e Affari Economici. 
 

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, possibilmente, anche il nome di chi versa. 


