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“FITNESS SPIRITUALE” - LA CONVERSIONE 
 
 

Oggi è di moda essere allenati nel corpo. Come 

funghi dopo la pioggia crescono nuove palestre e 

centri del benessere. Certamente è importante 

guardare la condizione del nostro corpo e la nostra 

salute ma, come cristiani e uomini di fede, dobbiamo 

andare e guardare verso un altro allenamento - 

allenamento della nostra anima. 

Ogni anno la Chiesa ci dona il tempo di Quaresima 

che ci permette di fermarci e guardare dentro il nostro 

cuore che ha bisogno sempre di conversione. "Nel 

Nuovo Testamento per parlare di conversione viene 

utilizzata la parola metanoia che significa 

cambiamento di mentalità. Non si tratta solo di un 

diverso modo di pensare a livello intellettuale, ma 

della revisione alla luce dei criteri evangelici delle 

proprie convinzioni operative. San Paolo parla, a 

questo proposito, di «fede che opera per mezzo della 

carità» (Gal 5, 6). Per questo l'autentica conversione va 

preparata e coltivata mediante la lettura orante della 

Sacra Scrittura e la pratica dei sacramenti della 

Riconciliazione e dell'Eucaristia. La conversione 

conduce alla comunione fraterna, perché fa 

comprendere che Cristo è il capo della Chiesa, suo 

mistico corpo; spinge alla solidarietà, perché rende 

consapevoli che quanto facciamo agli altri, 

specialmente ai più bisognosi, è rivolto a Cristo. Essa 

favorisce, pertanto, una vita nuova, nella quale non vi 

sia separazione tra fede ed opere nella quotidiana 

risposta all'universale chiamata alla santità. Superare 

la frattura tra la fede e la vita è indispensabile, perché 

si possa effettivamente parlare di conversione. In 

presenza, infatti, di tale divisione, il cristianesimo 

diventa soltanto nominale. Per essere vero discepolo 

del Signore, il credente dev'essere testimone della 

propria fede e «il testimone rende la sua 

testimonianza non solo con le parole, ma anche con la 

propria vita». Dobbiamo tener presenti le parole di 

Gesù: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, 

entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 

del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7, 21). L'apertura alla 

volontà del Padre suppone una totale disponibilità, 

che non escluda nemmeno il dono della vita: «La 

massima testimonianza è il martirio»” (Giovanni Paolo 

II. Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ecclesia in 

America 1999).  

Sicuramente per cambiare la mentalità del mondo 

ed essere un buon cristiano che sia capace di dare 

anche la vita per la fede in Gesù occorre un momento 

di sosta e di silenzio, occorre introspezione del nostro 

cuore che ha bisogno di conversione quotidiana per 

incontrare Gesù Cristo vivo ed imitarlo, per riscoprire 

la sua misericordia. 

Ci insegna Giovanni Paolo II: "La conversione a Dio 

consiste sempre nello scoprire la sua misericordia, 

cioè quell’amore che è paziente e benigno a misura 

del Creatore e Padre: l’amore, a cui «Dio, Padre del 

Signore nostro Gesù Cristo», è fedele fino alle estreme 

conseguenze nella storia dell’alleanza con l’uomo: 

fino alla croce, alla morte e risurrezione del Figlio. La 

conversione a Dio è sempre frutto del «ritrovamento» 

di questo Padre che è ricco di misericordia. L’autentica 

conoscenza del Dio della misericordia, dell’amore 

benigno è una costante ed inesauribile fonte di 

conversione, non soltanto come momentaneo atto 

interiore, ma anche come stabile disposizione, come 

stato d’animo. Coloro che in tal modo arrivano a 

conoscere Dio, che in tal modo lo «vedono», non 

possono vivere altrimenti che convertendosi 

continuamente a lui. Vivono, dunque, in stato di 

conversione; ed è questo stato che traccia la più 

profonda componente del pellegrinaggio di ogni 

uomo sulla terra in stato di viandante” (Giovanni Paolo 

II, Dives in misericordia 13).  

Finché siamo su questa terra come pellegrini, vi 

propongo di leggere la parola di Dio e al posto dei vari 

nomi mettere il proprio nome. Per esempio io sono il 

Figlio Prodigo, sono Zaccheo, sono Maddalena, così 

saremo più capaci di comprendere il nostro bisogno 

di conversione. Per allenare la nostra anima Gesù 

stesso ci ha lasciato il sacramento della riconciliazione 

e della penitenza. Vi prego di accostarvi a questo 

sacramento molto spesso come ci insegna Papa 

Francesco che ci assicura: "il Signore non si stanca mai 

di avere misericordia di noi, e vuole offrirci ancora una 

volta il suo perdono - tutti ne abbiamo bisogno -, 

invitandoci a tornare a Lui con un cuore nuovo, 

purificato dal male, purificato dalle lacrime, per 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia_it.html
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SPECIALE ADOLESCENTI 
Lunedì 2 - 9 - 16 - 23 Marzo  

ore 21.00 Incontro a SOLARO 
 1-5 Marzo  Vita Comune Maschi    

1a - 2a Superiore 
 8-12 Marzo  Vita Comune Femmine  

1a - 2a Superiore 
15-19 Marzo Vita Comune Maschi e Femmine 3a 

Superiore 

DOMENICA 8 Marzo 
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. 

VACANZE ESTIVE per i ragazzi 
Sono aperte le iscrizioni 

Ritirare il volantino in chiesa o a catechismo. 

prendere parte alla sua gioia. Come accogliere questo 

invito? Ce lo suggerisce san Paolo: «Vi supplichiamo in 

nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 

5,20). Questo sforzo di conversione non è soltanto 

un’opera umana, è lasciarsi riconciliare. La 

riconciliazione tra noi e Dio è possibile grazie alla 

misericordia del Padre che, per amore verso di noi, 

non ha esitato a sacrificare il suo Figlio unigenito. 

Infatti il Cristo, che era giusto e senza peccato, per noi 

fu fatto peccato (v. 21) quando sulla croce fu caricato 

dei nostri peccati, e così ci ha riscattati e giustificati 

davanti a Dio. «In Lui» noi possiamo diventare giusti, 

in Lui possiamo cambiare, se accogliamo la grazia di 

Dio e non lasciamo passare invano questo «momento 

favorevole» (6,2). Per favore, fermiamoci, fermiamoci 

un po’ e lasciamoci riconciliare con Dio." (Omelia del 

Santo padre Francesco, Mercoledì, 18 febbraio 2015). 

Buon cammino nella Quaresima verso la 

conversione del cuore per festeggiare bene la Pasqua 

del Signore.  

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 08 Marzo (incontro di 

preparazione il 15 febbraio) 

 

 

 Sabato 4 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

22 marzo alle ore 17:00) 

 Domenica 14 Giugno (incontro di 

preparazione il 26 aprile) 

 Domenica 5 Luglio (incontro di 

preparazione il 21 giugno) 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

E’ rinata in Cristo: Luna Maria Rossi. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Guido Trevisan, Bruno 

Bucciol. 
 

Entrate: Per la ristrutturazione della chiesa, nella prima 

domenica di Febbraio, sono stati offerti Euro 1.174,71, 

oltre alle famiglie che continuano a dare il loro contributo 

mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro. 

Uscite: Per le spese di ristrutturazione, nel mese di 

Febbraio sono usciti Euro 43.439,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ogni domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

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

 

COME PROCEDONO 
I LAVORI NELLA  
NOSTRA CHIESA 
 

Ad oggi, è quasi completa la posa del pavimento, si stanno 
facendo le prove delle luci, si è completato il controsoffitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE 
della chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici 

intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente nuovo 

IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
 

Nella causale indicare la destinazione “Per la ristrutturazione 

della chiesa” e, per chi lo desidera, 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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APPUNTAMENTI PER VIVERE GLI ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 01 Marzo 2015 ore 16.00:  Celebrazione di ingresso per TUTTI, presso la Parrocchia SS. Quirico e Giulitta 
 

DA LUNEDÌ 2 A VENERDÌ 6 MARZO 2015  
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 

 ore  6.45 Meditazione e Lodi (nella chiesetta dei Morti) 
  

 ore 9.00 S. Messa con omelia 

   (Venerdì ore 8.30 Via Crucis) 
  

 ore 16.45 Preghiera per Ragazzi delle 

   classi Elementari e Medie 
  

  (ore18.30 Giovedì S. Messa ) 
  

 

La Liturgia della Parola delle ore 18.30 

nelle due chiese sussidiarie è sospesa. 

Chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

 ore 7.00 S. Messa con omelia e lodi  

          (Venerdì Via Crucis e Lodi) 
     

 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 

 ore 17.00 Preghiera per Ragazzi delle  

   classi Elementari e Medie 

 ore 18.30  Mercoledì S. Messa con omelia 

 ore 21.00 (Lunedì e Venerdì) Celebrazione 

   della Parola per adulti, giovani e 18enni 

Martedì 2, Mercoledì 3 e Giovedì 4 MARZO 2015 

Per TUTTI presso la Parrocchia SS Quirico e Giulitta a Solaro* 
 

ore 21.00 Celebrazione della Parola guidata dalle Sorelle del Signore. 
 

SABATO 7 MARZO 2015 
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 ore 9.00 S. Messa con omelia 

 ore 18.00 S. Messa vigiliare 
 

Chiesetta Madonna dei lavoratori 
 ore 7.15 S. Messa e lodi  

 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 ore 20.30 S. Messa vigiliare 

 

Tempo per Colloquio penitenziale e il Sacramento della Riconciliazione 
         Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 

 

  Venerdì 6   ore     7.00 - 19.30 
 

  Sabato 7     ore   16.00 - 18.00 

   Parrocchia Madonna del Carmine 
 

   Venerdì 6    ore   19.00 - 20.00 
 

   Sabato 7      ore   16.00 - 19.00 

 “Datevi da fare per il cibo che rimane per la vita eterna, 

e che il Figlio dell'uomo vi darà.” 

 

UDIENZA GENERALE di Papa Francesco - Piazza San Pietro. Mercoledì, 11 febbraio 2015 

Oggi sembra più difficile per i figli immaginare il loro futuro. I padri – lo accennavo nelle precedenti catechesi – 

hanno forse fatto un passo indietro e i figli sono diventati più incerti nel fare i loro passi avanti. Possiamo imparare il 

buon rapporto fra le generazioni dal nostro Padre celeste, che lascia libero ciascuno di noi ma non ci lascia mai soli. E 

se sbagliamo, Lui continua a seguirci con pazienza senza diminuire il suo amore per noi. Il Padre celeste non fa passi 

indietro nel suo amore per noi, mai! Va sempre avanti e se non può andare avanti ci aspetta, ma non va mai indietro; 

vuole che i suoi figli siano coraggiosi e facciano i loro passi avanti.  

I figli, da parte loro, non devono aver paura dell’impegno di costruire un mondo nuovo: è giusto per loro desiderare 

che sia migliore di quello che hanno ricevuto! Ma questo va fatto senza arroganza, senza presunzione. Dei figli bisogna 

saper riconoscere il valore, e ai genitori si deve sempre rendere onore.  

Il quarto comandamento chiede ai figli – e tutti lo siamo! – di onorare il padre e la madre (cfr Es 20,12). Questo 

comandamento viene subito dopo quelli che riguardano Dio stesso. Infatti contiene qualcosa di sacro, qualcosa di 

divino, qualcosa che sta alla radice di ogni altro genere di rispetto fra gli uomini. E nella formulazione biblica del quarto 

comandamento si aggiunge: «perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà». Il legame 

virtuoso tra le generazioni è garanzia di futuro, ed è garanzia di una storia davvero umana. Una società di figli che non 

onorano i genitori è una società senza onore; quando non si onorano i genitori si perde il proprio onore! È una società 

destinata a riempirsi di giovani aridi e avidi. Però, anche una società avara di generazione, che non ama circondarsi di 

figli, che li considera soprattutto una preoccupazione, un peso, un rischio, è una società depressa. Pensiamo a tante 

società che conosciamo qui in Europa: sono società depresse, perché non vogliono i figli, non hanno i figli, il livello di 

nascita non arriva all’uno percento. Perché? Ognuno di noi pensi e risponda. Se una famiglia generosa di figli viene 

guardata come se fosse un peso, c’è qualcosa che non va! La generazione dei figli dev’essere responsabile, come 

insegna anche l’Enciclica Humanae vitae del beato Papa Paolo VI, ma avere più figli non può diventare automaticamente 

una scelta irresponsabile. Non avere figli è una scelta egoistica. La vita ringiovanisce e acquista energie moltiplicandosi: 

si arricchisce, non si impoverisce! I figli imparano a farsi carico della loro famiglia, maturano nella condivisione dei suoi 

sacrifici, crescono nell’apprezzamento dei suoi doni. L’esperienza lieta della fraternità anima il rispetto e la cura dei 

genitori, ai quali è dovuta la nostra riconoscenza. Tanti di voi qui presenti hanno figli e tutti siamo figli. Facciamo una 

cosa, un minuto di silenzio. Ognuno di noi pensi nel suo cuore ai propri figli – se ne ha -; pensi in silenzio. E tutti noi 

pensiamo ai nostri genitori e ringraziamo Dio per il dono della vita. In silenzio, quelli che hanno figli pensino a loro, e 

tutti pensiamo ai nostri genitori. (Silenzio). Il Signore benedica i nostri genitori e benedica i vostri figli. 

Gesù, il Figlio eterno, reso figlio nel tempo, ci aiuti a trovare la strada di una nuova irradiazione di questa esperienza 

umana così semplice e così grande che è l’essere figli. Nel moltiplicarsi della generazione c’è un mistero di 

arricchimento della vita di tutti, che viene da Dio stesso. Dobbiamo riscoprirlo, sfidando il pregiudizio; e viverlo, nella 

fede, in perfetta letizia. E vi dico: quanto è bello quando io passo in mezzo a voi e vedo i papà e le mamme che alzano 

i loro figli per essere benedetti; questo è un gesto quasi divino. Grazie perché lo fate!   

*  Per chi ha bisogno di un 
passaggio partiamo dalla 
Chiesetta e dalla Chiesa 
alle ore 20.40. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
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Mese di Marzo 2015 
Domenica 01 marzo  II di Quaresima 
ore  16.00 Ingresso negli esercizi spirituali (a Solaro) 

da domenica 1 a sabato 7 marzo 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
(vedi gli appuntamenti all’interno) 

Inizio vita comune adolescenti maschi I e II sup. (fino a giovedì 5) 

Mercoledì 4 marzo  
ore 21.00 Incontro 18-19enni. 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Venerdì 6 marzo 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Celebrazione della Parola in Parrocchia 

Domenica 08 marzo  III di Quaresima 
ore  09.00 S. Messa con la presenza dei fidanzati 

ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 

Inizio vita comune ragazze adolescenti I e II sup. (fino a giovedì 12) 

Lunedì 9 marzo 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Martedì 10 marzo 
ore 17.00 Incontro I media 

Mercoledì 11 marzo  
ore 17.00 Incontro IV elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni. 

Giovedì 12 marzo  
ore 17.00 Incontro V elementare 

Venerdì 13 marzo 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis a Greenland 

Sabato 14 marzo 
Ritiro a Pavia per i preadolescenti (rientro domenica). 

Domenica 15 marzo  IV di Quaresima 
ore 15.30 Incontro genitori e fanciulli di III elem.  

Inizio vita comune adolescenti III sup. (fino a giovedì 19) 

Lunedì 16 marzo 
ore 18.00 S. Messa in via Fermi (Greenland) 

Martedì 17 marzo 
ore 17.00 Incontro I media 

Giovedì 19 marzo  
ore 17.00 Incontro V elementare 

Venerdì 20 marzo 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis interparrocchiale a Solaro 

Domenica 22 marzo  V di Quaresima 
ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine Battesimi. 

ore 19.15 Cena povera 

ore 21.00 Veglia di preghiera per i Martiri missionari 

Lunedì 23 marzo 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

Martedì 24 marzo 
ore 17.00 Incontro I media 

 

 

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  

 dal 2 al 5 Marzo alle ore 07.00 

 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 
 

 
 

 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 7.15 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 13 marzo ore 21.00 a Greenland 

 Venerdì 20 marzo ore 21.00 interparrocchiale a Solaro  

 Venerdì 27 marzo ore 21.00 in Parrocchia 

 Venerdì 3 aprile ore 21.00 Partenza dalla Chiesetta, arrivo in Parrocchia  
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

Mercoledì 25 marzo  
ore 21.00 Incontro 18-19enni. 

Venerdì 27 marzo  
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis in parrocchia 

Sabato 28 marzo  in Traditione Symboli 
ore 16.00 Incontro bambini 0-6 anni con i genitori  

ore 20.30 Traditio Symboli (in Duomo). 

Domenica 29 marzo delle Palme 
                (inizia la settimana autentica) 
Ore 10.30  Processione con gli ulivi e S. Messa con 

ingresso nella nostra chiesa ristrutturata 

ore 15.30 Incontro genitori e fanciulli di II elem.  

Martedì 31 marzo 
ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione per 

Adolescenti, Giovani e Adulti 

Mercoledì 1 aprile  
ore 17.00 Sacramento della Riconciliazione per Medie 

Giovedì 2 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


