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Misericordiosi come il Padre 
 

 
 

Mancano pochi giorni per entrare nell'Anno 

Santo della Misericordia voluto da Papa 

Francesco in occasione del 50º anniversario 

della conclusione del Concilio Vaticano II. 

Vogliamo vivere questo anno in pienezza, 

entrando nel cuore del messaggio cristiano, 

praticando le opere della misericordia 

corporali e spirituali. Papa Francesco ci ricorda 

che: "Abbiamo sempre bisogno di 

contemplare il mistero della misericordia. È 

fonte di gioia, di serenità e di pace. È 

condizione della nostra salvezza. 

Misericordia: è la parola che rivela il mistero 

della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e 

supremo con il quale Dio ci viene incontro. 

Misericordia: è la legge fondamentale che 

abita nel cuore di ogni persona quando guarda 

con occhi sinceri il fratello che incontra nel 

cammino della vita. Misericordia: è la via che 

unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla 

speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato. Ci 

sono momenti nei quali in modo ancora più 

forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo 

sulla misericordia per diventare noi stessi 

segno efficace dell’agire del Padre. È per 

questo che ho indetto un Giubileo 

Straordinario della Misericordia come tempo 

favorevole per la Chiesa, perché renda più 

forte ed efficace la testimonianza dei credenti. 

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, 

solennità dell’Immacolata Concezione. Questa 

festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio 

fin dai primordi della nostra storia. Dopo il 

peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto 

lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per 

questo ha pensato e voluto Maria santa e 

immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché 

diventasse la Madre del Redentore dell’uomo. 

Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde 

con la pienezza del perdono. La misericordia 

sarà sempre più grande di ogni peccato, e 

nessuno può porre un limite all’amore di Dio 

che perdona. Nella festa dell’Immacolata 

Concezione avrò la gioia di aprire la Porta 

Santa. Sarà in questa occasione una Porta 

della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà 

sperimentare l’amore di Dio che consola, che 

perdona e dona speranza".(Papa Francesco, Bolla 

Misericordiae Vultus). Abbiamo un'altra occasione 

per riflettere e riscoprire meglio il sacramento 

della riconciliazione e misericordia, sperimentare 

il perdono dei nostri peccati e imparare come 

dobbiamo perdonare. Certamente questo 

percorso ci chiede un serio impegno e sacrificio 

per entrare nel profondo della nostra esistenza. 

"La Chiesa ha la missione di annunciare la 

misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, 

che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la 

mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il 

comportamento del Figlio di Dio che a tutti va 

incontro senza escludere nessuno.  

Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata 

nella nuova evangelizzazione, il tema della 

misericordia esige di essere riproposto con nuovo 

entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. 

È determinante per la Chiesa e per la credibilità del 

suo annuncio che essa viva e testimoni in prima 

persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi 

gesti devono trasmettere misericordia per 

penetrare nel cuore delle persone e provocarle a 

ritrovare la strada per ritornare al Padre. La prima 

verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo 

amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, 

la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. 

Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere 

evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre 

parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei 

movimenti, insomma, dovunque vi sono dei 

cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di 

misericordia. Vogliamo vivere questo Anno 

Giubilare alla luce della parola del Signore: 

Misericordiosi come il Padre. L’evangelista riporta 

l’insegnamento di Gesù che dice: «Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso» (Lc 6,36). È un programma di vita 

tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. 

L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la 

sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di 

misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo 

porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa 

recuperare il valore del silenzio per meditare la 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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CERCHIAMO VOLONTARI 

PER IL DOPOSCUOLA  

che ha ripreso 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. 

Parola che ci viene rivolta. In questo modo è 

possibile contemplare la misericordia di Dio e 

assumerlo come proprio stile di vita. (Papa 

Francesco, Bolla  Misericordiae Vultus). 

Quest’anno Vi invito a sperimentare 

efficacemente la misericordia del Signore, ad 

ascoltare la parola di Dio e in silenzio 

meditarla. Dalla riflessione approfondita e 

dalla preghiera costante senz'altro nasce la 

conversione che ci permette di essere veri 

testimoni dell'amore misericordioso del Padre. 

Buon cammino e buon Anno Santo.  

Vostro don Leo 

GIORNI E ORARI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA  
 

PER I FANCIULLI DI IV ELEMENTARE  
Martedì 01/12/15, incontro alle ore 17.00 
Domenica 13/12/15, incontro con genitori e figli ore 15.30. 
 

PER I RAGAZZI di V ELEMENTARE e genitori 
Mercoledì 2 e 9/12/15, incontro alle ore 17.00 
Domenica 13/12/15, incontro con genitori e figli ore 15.30 

 

Ragazzi di I media Giovedì 3-10-17 alle ore 17.00. 
PER TUTTI: III-IV-V Elementare e dalle Medie in su: 
                 Novena di Natale dal 16 dicembre alle ore 17.00. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 

II e III media   sabato 12/13 notte sotto le stelle 
   con ritiro spirituale e uscita a Como (iscriversi) 
II e III media  Sacramento della riconciliazione Lunedì 21 ore 17.00 
Adolescenti   Lunedì 14 ore 21.00 a Solaro 
Adolescenti  Sacramento della riconciliazione Martedì 22 ore 21.00 

Adolescenti    29dic-1genn Uscita in Montagna (iscriversi) 
18/19enni e giovani6-8 Ritiro all’eremo San Miro – Canzo (iscriversi) 

18/19enni   Mercoledì 10, 17 a Solaro 
18/19enni e giovani  Sacramento della riconciliazione Martedì 22 ore 21.00 

18/19enni e giovani 31/12/15-03/01/16 

Giovani   Mercoledì 16 ore 19.30 a Solaro 
 

Per gli Adulti gli incontri di catechesi inizieranno l’11 Gennaio ‘16 
 

GIORNI E ORARI PER CHIERICHETTI 
I Giovedì alle ore 16.30. 
 

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 il 

prossimo mese di gennaio (mercoledì 6 gennaio 

2016 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro 

alla settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel 

nostro oratorio) e terminerà domenica 28 

febbraio. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile 

prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 
 

 

 

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 Dicembre (incontro di 

preparazione il 29 novembre) 

 

 Domenica 14 Febbraio (incontro di 

preparazione il 24 gennaio) 

 Sabato 26 Marzo ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

6 marzo) 

 Domenica 22 Maggio (incontro di 

preparazione il 17 aprile) 

 Domenica 3 Luglio (incontro di 

preparazione il 19 giugno) 

 
 
 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Alex Tenaglia, Vincenzo Scuro.  
 

Entrate: nella Prima Domenica del mese (Novembre), 

per la ristrutturazione si sono raccolti € 955,00. 
 

 

 

 

 

 

Per la ristrutturazione della chiesa è possibile 

effettuare bonifici intestati a: Parrocchia 

Madonna del Carmine - su questo IBAN: Banca 

Prossima  IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 

 

 

 

 

  
La SEGRETERIA PARROCCHIALE per richiedere certificati, intenzioni per S. Messe, info., ecc.  

È APERTA i Mercoledì e i Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

(tel. 02/9690073) 
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DOMENICA 13 Dicembre 
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 SPIRITUALITA’ 

PER FAMIGLIE E 
GIOVANI COPPIE DI SPOSI 

Meditazione, silenzio di coppia e confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Da Sabato 5 a Martedì 8/12/15 

MERCATINO DI NATALE 
con tante idee regalo 

presso le aule dell'Oratorio, 
organizzato dalle nostre “artigiane”. 
Il ricavato sarà destinato alle opere 

parrocchiali. 

16-24 dicembre 

NOVENA DI 

NATALE 

“IL TUO TESORO 

E’ PER-DONO” 

Per tutti  

i fanciulli e i ragazzi 

da Mercoledì 16  

a Giovedì 24 

in parrocchia 
 

alle ore 17.00: da Mercoledì 16 a venerdì 18, e 

alle ore 14.30 da sabato 19 a Giovedì 24. 

 

Mercoledì 24 benediremo  

le statue di Gesù bambino. 

Per i bambini da zero a sei anni.  

Per i fanciulli delle elementari  

e i ragazzi delle medie 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 2016 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 16.30  

in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

E BACIO A GESÙ BAMBINO 

Domenica 20 DICEMBRE 

 

FESTA DELL’INCARNAZIONE                     

DEL SIGNORE                    

o DELLA DIVINA MATERNITÀ                   

DI MARIA                   

durante la Santa Messa                     

delle ore 10.30                   

BENEDIZIONE                    

delle MAMME                    

e dei PAPÀ                    

IN ATTESA                   

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 7 febbraio 2016  

(durante il CANTARAGAZZI) 

Particolare attenzione sarà data ai presepi 

capaci di richiamare l’anno giubilare della 

misericordia. 

Domenica 20 dicembre  

 

BANCHETTO di Natale 

a favore del  

Progetto Gemma 

Da lunedì 30 novembre 
don Leo e alcuni fedeli  
della nostra comunità 

passeranno per la 
VISITA NATALIZIA  
ALLE FAMIGLIE 

Il calendario vi verrà recapitato a casa dagli incaricati 
qualche giorno prima e lo potrete trovare anche in 

chiesa. 
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare per 
ogni famiglia e ogni persona. Quest’anno visiteranno la 
zona centrale della parrocchia, da via Roma fino a via 
San Carlo, e la zona zona Ovest via Vespucci, Giardino, 
Toniolo. 

Domenica 29 novembre, durante la S. Messa delle 
ore 10.30, i fedeli laici incaricati alle visite natalizie  

riceveranno il mandato. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.chambradoc.it/applications/webwork/site_chambra/local/document/013837.nativita.jpg&imgrefurl=http://www.chambradoc.it/ChantarLUvern.page&docid=fcHsWWkrjTF0gM&tbnid=cu7w-RHJiMcaGM&w=473&h=343&ei=57FSVI3ZJITmOJmTgOAP&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
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Mese di Dicembre 2015 
Domenica 29 novembre   III di Avvento 
ore 10.30 S Messa e mandato ai fedeli che visiteranno le famiglie 

ore 14:30 Laboratori natalizi in oratorio. 

ore 16.00 Incontro con i genitori, i padrini e le madrine in 

preparazione al Sacramento del Battesimo. 

Lunedì 30 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

Martedì 1 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Mercoledì 2 dicembre 
Ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 3 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 5 – Martedì 8 dicembre 
MERCATINO di NATALE a favore delle opere parrocchiali 

Domenica 6 - Martedì 8 dicembre 
  Ritiro 18-19enni e giovani all’Eremo San Miro (Canzo) 

Domenica 6 dicembre IV domenica di Avvento  
ore  16.00 Celebrazione Sacramento del Battesimo 

Lunedì 7 dicembre  
ore 20.30 S. Messa prefestiva per l’Immacolata 

Martedì 8 dicembre Immacolata Concezione 
ore 09.00-18.00 S. Messe 

ore  10.30 S. Messa con attenzione alla terza età 

Mercoledì 9 dicembre 
Ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Giovedì 10 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 12-Domenica 13 dicembre  
Ritiro II e III media a Como 

Domenica 13 dicembre  V domenica di Avvento 
Dopo S. Messa ore 09.00 Gruppo famiglie 

ore  15.30 Incontro genitori e ragazzi di IV e V elementare 

Lunedì 14 dicembre 
ore 18.30 S Messa in Via Fermi (Greenland) 

ore  21.00 Incontro Adolescenti 

Mercoledì 16 dicembre 
ore 17.00 Inizio Novena di Natale per Elem. e Medie 

Giovedì 17 dicembre 
ore 17.00 Sacramento della Riconciliazione per la I Media 

Venerdì 18 dicembre 
ore 10.00 Sacramento della Riconciliazione per la Terza Età 

Sabato 19 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale 

Domenica 20 dicembre  VI domenica di Avvento 
Banchetto PROGETTO GEMMA 

ore  10.30 S. Messa e Benedizione di mamme e papà in attesa 

ore 14.30 Novena di Natale 

Lunedì 21 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale 

ore 17.00 Sacramento della Riconciliazione per Pre-Ado 

Martedì 22 dicembre 
ore 14.30 Novena di Natale 

ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione per Adolescenti, 

18-19enni, Giovani e Adulti 
 

 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 – 18.00  

 

Venerdì 25 dicembre S. NATALE 
 ore 20.30–24.00 (Giovedì 24)  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  

Venerdì 1 gennaio 2016 OTTAVA del Natale 
 ore 18.00 (di Giovedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 

 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 sospesa mercoledì 24 dicembre e martedì 5 Gennaio 

 ogni Mercoledì: alle ore 18.30 in parrocchia 

 Lunedì 14 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  
 Giovedì 17 dicembre ore 17.30 per I Media. 
 Venerdì 18 dicembre ore 10.00 per Terza Età 
 Lunedì 21 dicembre ore 17.30 per II e III Media. 
 Martedì 22 dicembre ore 21.00  per Adolescenti, Giovani e Adulti.  
 Giovedì 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 Mercoledì alle ore 18.00  

Mercoledì 23 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale 

Giovedì 24 dicembre  
  Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 
ore   10.00-12.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30 Novena di Natale e benedizione delle statuine di Gesù 

Bambino 

ore   16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 20.30 Presepe vivente e S. Messa Vigiliare 

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 

Venerdì 25 dicembre  Natale del Signore 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Sabato 26 dicembre  S. Stefano protomartire 
ore  09.00 10.30-20.30 SS. Messe 

Domenica 27 dicembre  nell’Ottava 

Giovedì 31 dicembre Ottava di Natale 
ore 18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

Venerdì 1 Gennaio 2016     Ottava di Natale 
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

Domenica 3 Gennaio 2016 Dopo l’Ottava del Natale 
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

Martedì 5 Gennaio 2016  
  Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 

ore 20.30 S. Messa vigiliare  

Mercoledì 6 Gennaio 2016 Epifania del Signore 
ore  09.00-10.30 - SS. Messe 

ore 14.30 Tombolata in Oratorio per le famiglie 

ore 16.30 Benedizione e bacio a Gesù Bambino 

ore 18.00 S. Messa e inizio Itinerario di fede per le coppie che 

intendono celebrare il matrimonio cristiano. 


