
 - 1 - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Casa parrocchiale: 02 96 90 073 e-mail: parrocchia@facciamocentro.it 
 don Leo: 338 5397751 (cellulare) e-mail: donleo@facciamocentro.it 
 don Giorgio: 02 96 90 067 e-mail: dongiorgio@parrocchiasolaro.it  
 don Nicola: 339 21 60 639 (cellulare)  02 96 90 187 (Oratorio Solaro) 

 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098 
 e-mail:  scuolainfanzia.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet: www.facciamocentro.it 

 

                                                                                                                               N. 266  Giugno 2015 

 

COMUNITA’ APERTA 
 

“Comunità aperta”: ognuno di noi sa bene 

cosa vuol dire trovare la porta aperta di casa, e 

sapere che dentro ci aspetta qualcuno; trovare 

il cancello aperto dell'oratorio, trovare il cuore 

aperto che sa accogliere, ascoltare, dare 

consigli.  

Posso dire con modesta convinzione, che la 

comunità di Brollo è aperta non solo alle 

novità, che introduce con entusiasmo, ma 

aperta alle persone per l'individualità del loro 

essere, per le loro potenzialità e per la loro 

unicità. 

Ho il cuore pieno di gratitudine per tutto il 

bene che in questi anni e negli ultimi mesi ha 

avuto un posto di rilievo nella nostra 

parrocchia. Davanti a me ho i volti di tutti 

coloro che con entusiasmo hanno contribuito 

e stanno contribuendo alla ristrutturazione 

della nostra Chiesa, i volti dei volontari che con 

entusiasmo hanno ristrutturato la nostra 

chiesetta, simbolo fondamentale del Brollo, 

con la Madonna dei lavoratori. Quante 

preghiere ascoltate ed esaudite! Quante 

suppliche e ringraziamenti per grazie ricevute! 

Tutto ciò l'hanno capito gli uomini di buona 

volontà per ricostruire il nostro punto di 

ritrovo. Lo so che dire solo grazie è troppo 

poco per tutta la bontà e la gioia che mi avete 

trasmesso nel vostro operato! Affido tutti voi e 

le vostre famiglie al cuore della Madre 

Madonna dei lavoratori. Lei sa sempre di cosa 

avete bisogno, Lei sa cosa dire al suo figlio 

Gesù. Cuore della madre che sente ancor prima 

che diciamo ti amo, cuore premuroso e 

protettivo.  

Ringrazio tutti i “Vip” che hanno partecipato 

alla festa: penso ai volti delle persone che 

hanno lavorato in cucina, i volti delle persone 

che hanno preparato le strutture e tutti quanti 

hanno lavorato attivamente per una buona 

riuscita della nostra festa. Quante belle 

decorazioni possiamo ammirare nelle nostre 

quattro contrade! Diversi colori ma uno spirito 

solo... uno spirito di unità e amore.  

Infine ringrazio tutti i parrocchiani e gli 

ospiti che hanno partecipato numerosi alle 

varie iniziative della nostra festa  

Vostro don Leo 
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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 14 Giugno 

 Domenica 5 Luglio (incontro di 

preparazione il 21 Giugno) 

 Domenica 13 Settembre (incontro di 

preparazione il 6 Settembre) 
 

 

Misericordiae Vultus 

BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

Francesco - Vescovo di Roma 

 

10.  L’architrave che sorregge la vita della 

Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione 

pastorale dovrebbe essere avvolto dalla 

tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla 

del suo annuncio e della sua testimonianza verso 

il mondo può essere privo di misericordia. La 

credibilità della Chiesa passa attraverso la strada 

dell’amore misericordioso e compassionevole. 

La Chiesa «vive un desiderio inesauribile di 

offrire misericordia».[8] Forse per tanto tempo 

abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via 

della misericordia. La tentazione, da una parte, 

di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto 

dimenticare che questa è il primo passo, 

necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha 

bisogno di andare oltre per raggiungere una 

meta più alta e più significativa. Dall’altra parte, 

è triste dover vedere come l’esperienza del 

perdono nella nostra cultura si faccia sempre più 

diradata. Perfino la parola stessa in alcuni 

momenti sembra svanire. Senza la 

testimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo 

una vita infeconda e sterile, come se si vivesse 

in un deserto desolato. È giunto di nuovo per la 

Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio 

gioioso del perdono. È il tempo del ritorno 

all’essenziale per farci carico delle debolezze e 

delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una 

forza che risuscita a vita nuova e infonde il 

coraggio per guardare al futuro con speranza. 

11. Non possiamo dimenticare il grande 

insegnamento che san Giovanni Paolo II ha 

offerto con la sua seconda Enciclica Dives in 

misericordia, che all’epoca giunse inaspettata e 

colse molti di sorpresa per il tema che veniva 

affrontato. Due espressioni in particolare 

desidero ricordare. Anzitutto, il santo Papa 

rilevava la dimenticanza del tema della 

misericordia nella cultura dei nostri giorni: «La 

mentalità contemporanea, forse più di quella 

dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di 

misericordia e tende altresì ad emarginare dalla 

vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa 

della misericordia. La parola e il concetto di 

misericordia sembrano porre a disagio l’uomo, il 

quale, grazie all’enorme sviluppo della scienza e 

della tecnica, non mai prima conosciuto nella 

storia, è diventato padrone ed ha soggiogato e 

dominato la terra (cfr Gen 1,28). Tale dominio 

sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e 

superficialmente, sembra che non lasci spazio 

alla misericordia… Ed è per questo che, 

nell’odierna situazione della Chiesa e del 

mondo, molti uomini e molti ambienti guidati da 

un vivo senso di fede si rivolgono, direi, quasi 

spontaneamente alla misericordia di Dio».[9] 

Inoltre, san Giovanni Paolo II così motivava 

l’urgenza di annunciare e testimoniare la 

misericordia nel mondo contemporaneo: «Essa è 

dettata dall’amore verso l’uomo, verso tutto ciò 

che è umano e che, secondo l’intuizione di gran 

parte dei contemporanei, è minacciato da un 

pericolo immenso. Il mistero di Cristo… mi 

obbliga a proclamare la misericordia quale 

amore misericordioso di Dio, rivelato nello 

stesso mistero di Cristo. Esso mi obbliga anche 

a richiamarmi a tale misericordia e ad implorarla 

in questa difficile, critica fase della storia della 

Chiesa e del mondo».[10] Tale suo 

insegnamento è più che mai attuale e merita di 

essere ripreso in questo Anno Santo. Accogliamo 

nuovamente le sue parole: «La Chiesa vive una 

vita autentica quando professa e proclama la 

misericordia – il più stupendo attributo del 

Creatore e del Redentore – e quando accosta gli 

uomini alle fonti della misericordia del Salvatore 

di cui essa è depositaria e dispensatrice».[11] 

 

 
 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Pradissito Rita, Cassarino Sebastiano. 
 

Sono rinati in Cristo Gesù: Busnelli Lily Rose,  
 

http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_ftn8
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_ftn9
http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_ftn10
http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html#_ftn11
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“FESTA DELLA MADONNA 
DEI LAVORATORI: 
COMUNITA’ APERTA” 

 

Ringraziamo tutti quelli che si sono 

impegnati per la buona riuscita della 

Festa della Madonna dei lavoratori:  

le persone che si sono occupate delle 

strutture, della cucina, della logistica, 

degli eventi, delle contrade, di buon 

cuore, tutti i volontari che hanno 

dedicato il loro tempo e tutte le persone 

che hanno partecipato! 

GRAZIE! 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARTEDI’ 16 GIUGNO 

Siamo invitati a pregare per la 

santificazione dei nostri sacerdoti, 

in particolare è possibile partecipare 

alle Ore 21.00 

alla S. Messa a Saronno 

chiesa Prepositurale SS Pietro e Paolo 

dove concelebreranno tutti i sacerdoti 

del nostro decanato. 

Domenica 7 giugno 

Festa della Scuola Materna 
parrocchiale “G. Brollo” 

alla Scuola Materna  

Ore 15.00 Momento di preghiera 

A seguire momento di festa. 

Domenica 07 Giugno ‘15 

Solennità del 

CORPUS DOMINI 

 

Ci troveremo 

con la Comunità di Solaro  

alla Chiesa 

Madonna del Carmine di Brollo 

ore 18.00 – Celebrazione della 

S. Messa 

Durante la S. Messa saranno presentati i 

Membri del Coordinamento Unitario e dei 

due Consigli Affari Economici (i membri dei 

Consigli Affari Economici sono scelti dal parroco 

secondo le competenze tecniche di ognuno dei membri). 

a seguire  

 Processione Solenne del Corpus 

Domini per le vie Toscanini e San 

Carlo/Pizzetti. 

 Mandato animatori. 

 

 

ORATORIO FERIALE 
dal 9 Giugno al 10 Luglio 

 

In sintonia con il grande evento di EXPO 2015 
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” il tema 
centrale dell’Oratorio estivo 2015 sarà il nutrire, 
espresso nel logo  

«TuttiaTavola 

Non di solo pane vivrà l’uomo» 

 

il percorso che verrà 
proposto ai ragazzi li aiuterà 
a comprendere che «non di 
solo pane vivrà l'uomo» ma 
anche di parole, relazioni, 
sguardi... 

Per iscriversi occorrerà compilare un modulo che 
si può trovare in oratorio o in chiesa. E’ possibile 
consegnare l’iscrizione: domenica 31 maggio e 
7 giugno dopo le S. Messe o giovedì 4 e venerdì 
5 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30, in sala 
giochi così potrete ritirare anche la maglietta. 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-HVnyfqXpSvI/TftZz9-0BWI/AAAAAAAAAJM/iL1RHz0Ogxg/s1600/CGmonstrance.gif&imgrefurl=http://radicatinellafede.blogspot.com/2011/06/corpus-domini-vocogno.html&h=1204&w=693&tbnid=zTqg6AsPFXdyqM:&zoom=1&docid=IuewHQMg9iBm-M&ei=Ih6KU5bpA_LG7Aan9IG4AQ&tbm=isch&ved=0CC8QMygnMCc4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1042&page=13&start=331&ndsp=30
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Mese di GIUGNO 2015 
Domenica 31 maggio  I dopo Pentecoste  

SS. TRINITA’ 

Lunedì 1 giugno 
ore  09.00 S. Messa in Chiesetta. 

ore  20.30 Processione con la Madonna. Partenza da 

via Vallone. 

Martedì 2 giugno 
ore  5.00 Partenza viaggio in Polonia 

ore  13.15 Partenza cresimandi per San Siro 

Domenica 7 giugno  II dopo Pentecoste  

 CORPUS DOMINI 
ore  15.00 Momento di preghiera e festa alla Scuola 

Materna “G. Brollo” 

ore  18.00 S. Messa con le comunità di Brollo e 

Solaro presso la nostra chiesa, e 

presentazione del Coordinamento 

Unitario Parrocchiale 

a seguire  Processione del Corpus Domini e 

mandato agli animatori oratorio estivo 

Martedì 9 giugno 
ore 09.00 Inizio Oratorio Feriale “TuttiaTavola” 

Domenica 14 giugno  III dopo Pentecoste 
ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 

Lunedì 15 giugno 
ore  18.30 S. Messa in via Fermi (Greenland)  

Martedì 16 giugno 
ore 21.00 S. Messa per la santificazione dei 

sacerdoti, a Saronno 

Domenica 21 giugno IV dopo Pentecoste 
ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine per 

Battesimi 

Martedì 23 giugno 
ore  21.00 Incontro genitori II turno di campeggio 

 Mercoledì 24 giugno 

ore  21.00 Incontro genitori III turno di campeggio 

Giovedì 25 giugno 

ore  21.00 Incontro genitori I turno di campeggio 

Domenica 28 giugno V dopo Pentecoste 
  Uscita con il gruppo famiglie 

Giovedì 2 Luglio 
S. Messa, cena e festa finale oratorio estivo 

Domenica 5 luglio VI dopo Pentecoste 
ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Venerdì 10 luglio 
  Fine Oratorio Feriale “Tuttiatavola” 
 

 

 

 

 

 
 
 

 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 l’1/06/15) 

 ogni mercoledì alle ore 18.30, dopo il Rosario in parrocchia 

 lunedì 15: 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   

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   
 

 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la ristrutturazione della nostra Chiesa fino ad oggi abbiamo pagato Euro 423.446,12.  
Sono entrati: Euro 560,00 dal mercatino; Euro 9.502,41 dalle buste pasquali; Euro 1.290,00 dalla prima domenica di 
Maggio. 
Per contribuire è anche possibile effettuare bonifici intestati a: Parrocchia Madonna del Carmine - su questo IBAN:  Banca 

Prossima  IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
Nella causale indicare la destinazione per la ristrutturazione della chiesa e, se volete, anche il nome di chi versa. 

Alcune foto della FESTA 


