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San Giovanni Paolo II, il Papa che ha amato la Madonna 
 

Il mese di Maggio, dedicato alla Madonna, ci porta 

col pensiero verso la nostra madre celeste. Le 

preghiere e le devozioni sono dedicate proprio a Lei. 

Giovanni Paolo II ci ha insegnato come amare Maria. 

La Chiesa nella domenica della Divina Misericordia ha 

proclamato due nuovi Santi: Giovanni XXIII e Giovanni 

Paolo II. Per conoscerli meglio, in questo mese 

vogliamo proporvi la biografia di Giovanni Paolo II e il 

mese prossimo quella di Giovanni XXIII. 

 

Karol Józef Wojtyła, divenuto Giovanni Paolo II con 

la sua elezione alla Sede Apostolica il 16 ottobre 1978, 

nacque a Wadowice, città a 50 km da Kraków (Polonia), 

il 18 maggio 1920. Era l’ultimo dei tre figli di Karol 

Wojtyła e di Emilia Kaczorowska, che morì nel 1929. 

Suo fratello maggiore Edmund, medico, morì nel 1932 

e suo padre, sottufficiale dell’esercito, nel 1941. La 

sorella, Olga, era morta prima che lui nascesse. 

Fu battezzato il 20 giugno 1920 nella Chiesa 

parrocchiale di Wadowice dal sacerdote Franciszek 

Zak; a 9 anni ricevette la Prima Comunione e a 18 anni 

il sacramento della Cresima. Terminati gli studi nella 

scuola superiore Marcin Wadowita di Wadowice, nel 

1938 si iscrisse all’Università Jagellónica di Cracovia. 

Quando le forze di occupazione naziste chiusero 

l’Università nel 1939, il giovane Karol lavorò (1940-

1944) in una cava ed, in seguito, nella fabbrica chimica 

Solvay per potersi guadagnare da vivere ed evitare la 

deportazione in Germania. 

A partire dal 1942, sentendosi chiamato al 

sacerdozio, frequentò i corsi di formazione del 

seminario maggiore clandestino di Cracovia, diretto 

dall’Arcivescovo di Cracovia, il Cardinale Adam Stefan 

Sapieha. Nel contempo, fu uno dei promotori del 

"Teatro Rapsodico", anch’esso clandestino. 

Dopo la guerra, continuò i suoi studi nel seminario 

maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e nella 

Facoltà di Teologia dell’Università Jagellónica, fino alla 

sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Cracovia il 1 ̊ 

novembre 1946, per le mani dell’Arcivescovo Sapieha. 

Successivamente fu inviato a Roma, dove, sotto la 

guida del domenicano francese P. Garrigou-Lagrange, 

conseguì nel 1948 il dottorato in teologia, con una tesi 

sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della 

Croce (Doctrina de fide apud Sanctum Ioannem a Cruce). 

In quel periodo, durante le sue vacanze, esercitò il 

ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in 

Francia, Belgio e Olanda. 

Nel 1948 ritornò in Polonia e fu coadiutore 

dapprima nella parrocchia di Niegowić, vicino a 

Cracovia, e poi in quella di San Floriano, in città. Fu 

cappellano degli universitari fino al 1951, quando 

riprese i suoi studi filosofici e teologici. Nel 1953 

presentò all’Università cattolica di Lublino la tesi: 

"Valutazione della possibilità di fondare un'etica 

cristiana a partire dal sistema etico di Max Scheler". 

Più tardi, divenne professore di Teologia Morale ed 

Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella 

Facoltà di Teologia di Lublino. 

Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo nominò Vescovo 

titolare di Ombi e Ausiliare di Cracovia. Ricevette 

l’ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 nella 

cattedrale del Wawel (Cracovia), dalle mani 

dell’Arcivescovo Eugeniusz Baziak. 

Il 13 gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo di 

Cracovia da Papa Paolo VI, che lo creò e pubblicò 

Cardinale nel Concistoro del 26 giugno 1967, del 

Titolo di S. Cesareo in Palatio, Diaconia elevata pro illa 

vice a Titolo Presbiterale. 

Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-1965) con un 

contributo importante nell’elaborazione della 

costituzione Gaudium et spes. Il Cardinale Wojtyła 

prese parte anche alle 5 assemblee del Sinodo dei 

Vescovi anteriori al suo Pontificato. 

I Cardinali, riuniti in Conclave, lo elessero Papa il 

16 ottobre 1978. Prese il nome di Giovanni Paolo II e 

il 22 ottobre iniziò solennemente il ministero Petrino, 

quale 263° successore dell’Apostolo. Il suo pontificato 

è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa ed 

è durato quasi 27 anni. 

Giovanni Paolo II ha esercitato il suo ministero con 

instancabile spirito missionario, dedicando tutte le 

sue energie sospinto dalla sollecitudine pastorale per 

tutte le Chiese e dalla carità aperta all’umanità intera. 

I suoi viaggi apostolici nel mondo sono stati 104. In 

Italia ha compiuto 146 visite pastorali. Come Vescovo 

di Roma, ha visitato 317 parrocchie (su un totale di 333). 

Più di ogni Predecessore ha incontrato il Popolo di 

Dio e i Responsabili delle Nazioni: alle Udienze 

Generali del mercoledì (1166 nel corso del Pontificato) 

hanno partecipato più di 17 milioni e 600 mila 
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pellegrini, senza contare tutte le altre udienze speciali 

e le cerimonie religiose [più di 8 milioni di pellegrini solo 

nel corso del Grande Giubileo dell’anno 2000], nonché i 

milioni di fedeli incontrati nel corso delle visite 

pastorali in Italia e nel mondo. Numerose anche le 

personalità governative ricevute in udienza: basti 

ricordare le 38 visite ufficiali e le altre 738 udienze o 

incontri con Capi di Stato, come pure le 246 udienze 

e incontri con Primi Ministri. 

Il suo amore per i giovani lo ha spinto ad iniziare, 

nel 1985, le Giornate Mondiali della Gioventù. Le 19 

edizioni della GMG che si sono tenute nel corso del 

suo Pontificato hanno visto riuniti milioni di giovani in 

varie parti del mondo. Allo stesso modo la sua 

attenzione per la famiglia si è espressa con gli Incontri 

mondiali delle Famiglie da lui iniziati a partire dal 

1994. 

Giovanni Paolo II ha promosso con successo il 

dialogo con gli ebrei e con i rappresentanti delle altre 

religioni, convocandoli in diversi Incontri di Preghiera 

per la Pace, specialmente in Assisi.  

Sotto la sua guida la Chiesa si è avvicinata al terzo 

millennio e ha celebrato il Grande Giubileo del 2000, 

secondo le linee indicate con la Lettera apostolica 

Tertio millennio adveniente. Essa poi si è affacciata al 

nuovo evo, ricevendone indicazioni nella Lettera 

apostolica Novo millennio ineunte, nella quale si 

mostrava ai fedeli il cammino del tempo futuro. 

Con l’Anno della Redenzione, l’Anno Mariano e 

l’Anno dell’Eucaristia, Giovanni Paolo II ha promosso il 

rinnovamento spirituale della Chiesa. 

Ha dato un impulso straordinario alle 

canonizzazioni e beatificazioni, per mostrare 

innumerevoli esempi della santità di oggi, che fossero 

di incitamento agli uomini del nostro tempo: ha 

celebrato 147 cerimonie di beatificazione - nelle quali 

ha proclamato 1338 beati - e 51 canonizzazioni, per 

un totale di 482 santi. Ha proclamato Dottore della 

Chiesa santa Teresa di Gesù Bambino. 

Ha notevolmente allargato il Collegio dei Cardinali, 

creandone 231 in 9 Concistori (più 1 in pectore, che però 

non è stato pubblicato prima della sua morte). Ha convocato 

anche 6 riunioni plenarie del Collegio Cardinalizio. 

Ha presieduto 15 assemblee del Sinodo dei 

Vescovi: 6 generali ordinarie (1980, 1983, 1987, 1990; 

1994 e 2001), 1 assemblea generale straordinaria (1985) 

e 8 assemblee speciali (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 

1998 [2] e 1999). 

Tra i suoi documenti principali si annoverano 14 

Lettere encicliche, 15 Esortazioni apostoliche, 11 

Costituzioni apostoliche e 45 Lettere apostoliche. 

Ha promulgato il Catechismo della Chiesa cattolica, 

alla luce della Tradizione, autorevolmente interpretata 

dal Concilio Vaticano II. Ha riformato i Codici di diritto 

Canonico Occidentale e Orientale, ha creato nuove 

Istituzioni e riordinato la Curia Romana. 

A Papa Giovanni Paolo II, come privato Dottore, si 

ascrivono anche 5 libri: “Varcare la soglia della 

speranza” (ottobre 1994); "Dono e mistero: nel 

cinquantesimo anniversario del mio sacerdozio" 

(novembre 1996); “Trittico romano”, meditazioni in 

forma di poesia (marzo 2003); “Alzatevi, andiamo!” 

(maggio 2004) e “Memoria e Identità” (febbraio 2005). 

Giovanni Paolo II è morto in Vaticano il 2 aprile 

2005, alle ore 21.37, mentre volgeva al termine il 

sabato e si era già entrati nel giorno del Signore, 

Ottava di Pasqua e Domenica della Divina Misericordia. 

Da quella sera e fino all’8 aprile, quando hanno 

avuto luogo le Esequie del defunto Pontefice, più di tre 

milioni di pellegrini sono confluiti a Roma per rendere 

omaggio alla salma del Papa, attendendo in fila anche 

fino a 24 ore per poter accedere alla Basilica di San 

Pietro. 

Il 28 aprile successivo, il Santo Padre Benedetto XVI 

ha concesso la dispensa dal tempo di cinque anni di 

attesa dopo la morte, per l’inizio della Causa di 

beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II. 

La Causa è stata aperta ufficialmente il 28 giugno 

2005 dal Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale per 

la diocesi di Roma. 

Il 27 aprile 2014 è stato proclamato santo. 

 

Preghiamo i due nuovi santi perché ci proteggano, 

intercedano per noi e veglino sul nostro cammino 

verso la santità.  

Vi invito, in questo mese, ad approfondire 

l’insegnamento mariano di Giovanni Paolo II.  

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. 

 

 

 Domenica 25 Maggio (incontro di 

preparazione il 11 maggio alle ore 18.00) 

 

 Domenica 06 Luglio (incontro di 

preparazione il 15 giugno) 
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“FESTA DELLA MADONNA 
DEI LAVORATORI: 

PONTI DI SPERANZA” 
dal 16 al 26 Maggio 

 

Momenti di preghiera, di musica, di gioco, di 

sport, di riflessione, di convivialità, per tutti. 

 

Per chi avesse oggetti in buono stato per la Pesca 

di beneficienza può portarli presso la scuola 

materna parrocchiale “G. Brollo”. 

 

Anagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla casa del Padre:  

Iole Dadda, Italia Fabris, Francesco Foti, Maria Furlan. 
 

Entrate: Dalle buste di Pasqua sono entrati 9644,00 

Euro. Oltre alle famiglie che continuano a dare il loro 

contributo mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro, una 

persona che ha già acquistato 2 mq del tetto della nostra 

chiesa (costo di 1 mq Euro 100,00).  

 

GIORNI E ORARI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Fanciulli di III elem. e genitori S. Messa   Dom. 18/05/14 ore 10.30 
Fanciulli di IV elem. e genitori S. Messa  Dom. 11/05/14 ore 10.30 

Fanciulli di IV elem.  Giovedì 08/05/14 ore 17.00 
Ragazzi di V elem.   Martedì 06/05/14 ore 17.00 
Ragazzi di V elem. riconciliazione a Solaro Dom. 11/05/14 ore 16.00 
Ragazzi di prima media, riconciliazione Merc. 07/05 ore 17.00 
Genitori, padrini/madrine I media, riconciliazione  Giov. 8 ore 21.00 

Ragazzi di prima media, celebraz. S.Cresima  Sabato 10 ore 15.00 
 

Ragazzi di prima media Mercoledì 14 ore 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORATORIO FERIALE 
dal 10 Giugno 
all’11 Luglio 

Il tema di quest’anno sarà: 

Piano terra 
«E venne ad abitare 

in mezzo a noi» 
 

Per iscriversi occorrerà compilare un modulo che 
si potrà trovare, nei prossimi giorni, in oratorio o 
in fondo alla chiesa. E’ possibile consegnare 
l’iscrizione: la domenica dopo le S. Messe o in 
oratorio, e durante la settimana alle catechiste. 
 

I ragazzi che desiderano fare gli animatori 
dell’oratorio feriale dovranno contattare prima 
don Nicola (339/2160639) per fare un colloquio. 
Seguiranno gli incontri di formazione dal 
12/05/2014. 
Lunedì 5, alle ore 21.00, incontro per i genitori 
dei ragazzi che desiderano fare gli animatori 
all’oratorio feriale. 

CITTADINI SENZA DIMORA 

RACCOLTA DIOCESANA 

INDUMENTI  

per finanziare progetti in diocesi e nel mondo  

legati alla grave emarginazione. 
 

 Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti 

usati riutilizzabili in buono stato (abiti, 

maglieria, biancheria, cappelli, scarpe appaiate, 

borse, cinture,  giocattoli…). 

 Nei sacchi blu solo indumenti in ottimo 

stato (vestiti, scarpe, borse, cinture…). 
 

 I sacchi devono 

essere portati  

in parrocchia 

(dietro la chiesa) 

ENTRO le ore 

9.00 di 

sabato 10 

maggio 2014 

 

Continua, OGNI domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

il 

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

 

 

Sabato 3 e Domenica 4 maggio 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre volontarie. 

Potrete trovare manufatti, oggetti, regali per la 
festa della mamma e tanto altro…  

Il ricavato sarà destinato alla parrocchia. 
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8 Maggio – ore 21.00 

Il Cardinale Angelo Scola invita tutte le 

parrocchie della diocesi ad incontrarsi in P.zza 

Duomo a Milano, per la Professio fidei 

VENITE A VEDERE QUESTO SPETTACOLO 

Musica, teatro, arte, letteratura, testimonianze, preghiera 

intorno alla Croce 

con la Reliquia del Santo Chiodo. 

Per chi non potrà essere presente alla serata in piazza 
Duomo sarà possibile seguire la serata da casa in 
diretta su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). 
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Mese di MAGGIO 2014 
Domenica 4 maggio III di Pasqua 

MERCATINO PER LE OPERE PARROCCHIALI  
don Nicola è disponibile fino al 12 maggio per i colloqui con i 

ragazzi che desiderano fare gli animatori all’oratorio feriale 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 5 maggio 
ore  21.00  Incontro per i genitori dei ragazzi che desiderano fare 

gli animatori all’oratorio feriale 

Mercoledì 7 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (al Centro civico di Ceriano L.) 

Giovedì 8 maggio 
ore  21.00  Sacramento di Riconciliazione per genitori, padrini e 

madrine dei ragazzi che riceveranno la Cresima 

Sabato 10 maggio  
RACCOLTA CARITAS di INDUMENTI 

ore  15.00 Celebrazione Sacramento della Cresima (a Solaro) 

Domenica 11 maggio IV di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi di IV elementare 

e i loro genitori 

ore  16.00 Sacramento di Riconciliazione per ragazzi di V 

elementare (a Solaro) 

ore  18.00 Incontro genitori, padrini e madrine per Battesimi 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 12 maggio 
ore  21.00  I Incontro formazione Animatori Feriale (a Solaro) 

Mercoledì 14 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Fermi, Greenland) 

Venerdì 16 maggio 
ore 20.00 inizio FESTA della Madonna dei Lavoratori con la 

sfilata delle contrade da Via Dante alla Parrocchia. 

Sabato 10 maggio  
ore 19.00 ritrovo (a Solaro) per Notte sotto le stelle II e III 

media, con i genitori di chi è andato ad Assisi, per 

vedere le foto 

Domenica 18 maggio V di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi di III elementare 

e i loro genitori 

ore 20.30 Rosario in Parrocchia. 

Lunedì 19 maggio 
ore  21.00  Incontro: “Ponti di Speranza” con don Alessandro 

Vavassori 

ore  21.00  II Incontro formazione Animatori Feriale (a Solaro) 

Mercoledì 21 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Vespucci). 

Venerdì 23 maggio 
ore 15.30 Ritrovo in piazza della chiesa per andare a Milano 

all’incontro degli Animatori del Feriale con il 

cardinale Scola.  

Domenica 25 maggio VI di Pasqua 

Festa della Madonna dei Lavoratori 
ore  10.30 S. Messa con don Luca Violoni 

ore  17.00 Rosario in chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

Lunedì 26 maggio 

ore 20.30 Processione con la Madonna (da Via Corelli). 
ore  21.15  III Incontro formazione Animatori (a Brollo). 

Giovedì 29 maggio  ASCENSIONE del SIGNORE 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Stradivari). 

 

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 Madon. Lavoratori  (no il 7/06/14) 

 ogni mercoledì alle ore 20.30, dopo il Rosario nei Quartieri 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 Mercoledì 7 maggio ore 17.00  per ragazzi della Cresima 
 Giovedì 8 maggio ore 21.00 per genitori, padrini, madrine  
  dei ragazzi della Cresima 
 Domenica 11 ore 16.00 per i ragazzi di V elementare (a Solaro) 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

                                e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica 4, 11, ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

 Domenica 18 ore 20.30  in parrocchia   
 Domenica 25 ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) nei Quartieri 
 

 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

Sabato 31 maggio  
ore 04.00 Partenza del Pellegrinaggio dalla Grotta di 

Limbiate al Santuario di Saronno, con passaggio 

dalla nostra parrocchia verso le ore 04.30. 

ore  15.30 Rosario e S. Messa con gli ammalati. 

Domenica 1 giugno  VII di Pasqua - Ascensione 

Lunedì 2 giugno 
ore  13.30 Partenza cresimandi per San Siro 

Sabato 7 giugno 
   (è sospesa la Messa delle ore 7.15) 

ore 20.30 Primi vespri e S. Messa vigiliare di Pentecoste 

Domenica 8 giugno  PENTECOSTE 
ore  18.00 durante la S. Messa professione di fede e 

mandato animatori oratorio feriale 

Lunedì 9 giugno 
ore  18.30 S. Messa in via Fermi (Greenland)  

ore 21.00 Presentazione Oratorio feriale ai genitori 

Martedì 10 giugno 
ore 09.00 Inizio Oratorio Feriale “Piano terra” 

Domenica 15 giugno I dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa con attenzione ai bambini della scuola 

materna. E benedizione di mamme e papà in attesa 

Lunedì 23 giugno 
ore  21.00 Incontro genitori I turno di campeggio 

Martedì 24 giugno 
ore  21.00 Incontro genitori II turno di campeggio
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