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Sguardo verso l’eternità 
 

 
 

Nel mese di novembre in modo speciale 

ricordiamo tutti i nostri cari, davanti agli occhi 

abbiamo i loro volti, ci tornano i pensieri, i 

momenti gioiosi e dolorosi che la vita ci ha 

riservato. Senza paura andiamo incontro ai 

nostri cari defunti, anche se il giorno della nostra 

morte ci appare così lontano… Ci ricordava il 

Santo padre Giovanni Paolo II che: "Il giorno dei 

defunti è un giorno particolare per le famiglie. 

Esse si dirigono, in questo giorno, nei luoghi 

dove riposano i loro defunti più vicini e più cari; 

si incontrano, nel silenzio, nella preghiera, nella 

meditazione, presso le loro tombe. Rivivono 

ricordi gioiosi e dolorosi; a volte le lacrime 

cominciano a scorrere sul viso, così grande è il 

senso della vicinanza, nonostante la morte, così 

grande è la commozione! Appartengono alla 

famiglia anche coloro che sono dipartiti, e 

tuttavia rimangono nei cuori, perché tanto 

profondamente ci ha legato ad essi il mistero 

della vita e dell’amore. Permangono nella 

vedovanza dei loro rispettivi mariti e mogli, 

rimasti in vita. Permangono nello stato di orfani 

dei loro figli. (...) Nel giorno della 

commemorazione dei defunti oltrepassiamo, in 

un certo senso, i limiti della loro assenza, il cui 

segno è la tomba fredda, e ci uniamo con loro 

nella fede che ci conduce alla casa del Padre. E 

insieme con l’autore del libro della Sapienza 

ripetiamo a quel Padre: “Signore, tutto tu puoi... 

e tu ami tutte le cose che hai creato...” 

(cf. Sap 11, 23-24). Tu ami l’uomo che hai creato 

a tua somiglianza e lo hai redento mediante il 

sangue del tuo Figlio. Tu ami l’uomo...” 

(Giovanni Paolo II Angelus  Commemorazione dei 

defunti Domenica, 2 novembre 1980). Tu ami 

ogni uomo Signore perché è tua creatura. 

Cerchiamo di vivere ogni momento della nostra 

vita come se fosse l’ultimo, come se dovessimo 

abbandonare questo mondo. Reagiamo con le 

nostre azioni come se dovessero essere le 

ultime. Lo sappiamo che la morte è una cosa 

vicina noi, ma non ci spaventa perché è solo un 

passaggio, è la nostra Pasqua. Moriamo per 

avere la vita eterna, per resuscitare. Come 

cristiani crediamo che esiste un vincolo 

spirituale con i nostri cari che sono andati alla 

casa del Padre e che essi hanno bisogno delle 

nostre preghiere di suffragio, perché le anime 

dei nostri cari non possono pregare per se stessi, 

ma possono molto con la loro preghiera per gli altri 

e per noi che siamo rimasti sulla terra. Di questo ci 

ricorda Papa Francesco che: "La tradizione della 

Chiesa ha sempre esortato a pregare per i defunti, in 

particolare offrendo per essi la Celebrazione 

Eucaristica: essa è il miglior aiuto spirituale che noi 

possiamo dare alle loro anime, particolarmente a 

quelle più abbandonate.  Il fondamento della 

preghiera di suffragio si trova nella comunione del 

Corpo Mistico. Come ribadisce il Concilio Vaticano II, 

«la Chiesa pellegrinante sulla terra, ben consapevole 

di questa comunione di tutto il Corpo Mistico di Gesù 

Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana 

ha coltivato con grande pietà la memoria dei defunti» 

(Lumen Gentium, 50). Il ricordo dei defunti, la cura 

dei sepolcri e i suffragi sono testimonianza di 

fiduciosa speranza, radicata nella certezza che la 

morte non è l’ultima parola sulla sorte 

umana, (…) poiché l’uomo è destinato ad una vita 

senza limiti, che ha la sua radice e il suo compimento 

in Dio. (…) Con questa fede nel destino supremo 

dell’uomo, ci rivolgiamo ora alla Madonna, che ha 

patito sotto la Croce il dramma della morte di Cristo 

ed ha partecipato poi alla gioia della sua risurrezione. 

Ci aiuti Lei, Porta del cielo, a comprendere sempre 

più il valore della preghiera di suffragio per i 

defunti. (…) Ci sostenga nel quotidiano 

pellegrinaggio sulla terra e ci aiuti a non perdere mai 

di vista la meta ultima della vita che è il Paradiso. (…) 

(Papa Francesco, l'Angelus 2 novembre 2014). Allora 

abbracciamo con la nostra preghiera tutti i fedeli 

defunti, tutti coloro che riposano nei vari cimiteri del 

mondo. Ricordiamo che Gesù è morto e risorto per 

tutti. La preghiera è commemorazione dei nostri cari 

deve rafforzare la nostra fede nella risurrezione dei 

morti  e nella vita nel mondo che verrà. "L'eterno 

riposo dona loro Signore e splenda ad essi la luce 

perpetua riposino in  pace. Amen.” 

Vostro don Leo 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI - anno 2015/2016 

 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Domenica 22/11/15, ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV ELEMENTARE e genitori 
Domenica 08/11/15, ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di V ELEMENTARE  
I Mercoledì 11 e 25/11/15, ore 17.00. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA 
I Giovedì 5, 12, 19, 26/11/15, ore 17.00. 

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. 

. 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 
II e III media     Lunedì 2, 9, 23, 30 Ore 17.00 

Sabato 14/15 Notte sotto le stelle (a Brollo. Ritrovo ore 19.00) 

Adolescenti   Lunedì 2, 9, 16, 30 Ore 21.00 a Solaro 
Lunedì 23 Celebrazione penitenziale in chiesa a Solaro 

28-29 Ritiro in preparazione al S. Natale 

18-19enni   Mercoledì 4, 11, 18 Ore 21.00 a Solaro 
Lunedì 23 Celebrazione penitenziale in chiesa a Solaro 

Giovani   Mercoledì 18 Ore 21.00 a Solaro 
Lunedì 23 Celebrazione penitenziale in chiesa a Solaro 

 

Per iscriversi alle catechesi dei ragazzi compilare e consegnare l’apposita 
scheda che verrà distribuita agli incontri (si richiede un’offerta a partire da euro 
20,00. Se ci sono difficoltà parlare senza problemi con don Leo) 

* * * 

Per gli ADULTI gli incontri di catechesi riprenderanno lunedì 11 
Gennaio alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE domenica 8 Novembre dopo S. Messa ore 9.00. 
 

 

Per i FIDANZATI gli incontri inizieranno mercoledì 6 Gennaio ‘16. 

 
 

 

 

 

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) 

 

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) 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre: Aiello 

Costantina  (Agosto), Barbieri Antonietta 

(Settembre), Prisco Giovanna, Bortolussi Ada, 

Zanchetta Mario, Rosaria Confalonieri, 

Cesare Pasquali (Ottobre). 
 

Sono rinati in Cristo: Valle Tommaso, Paltera 

Sophie. 
 

Entrate: Dalla Castagnata si sono ricavati  

€ 219,00, nella Prima Domenica del mese 

(ottobre), si sono raccolti € 1.080,00 e dal 

Mercatino si sono ricavati € 450,00, tutto andrà 

per la ristrutturazione. 

Dal mercatino per le missioni € 458,00, che sono 

stati dati alla diocesi per le opere missionarie.  
 

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  

Dal mese di Ottobre 

i Mercoledì e i Giovedì  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

è aperta la  

SEGRETERIA PARROCCHIALE  

(tel. 02/9690073), 

per richiedere certificati, intenzioni per  

S. Messe, informazioni, ecc. 
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DOMENICA 8 Novembre 
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. 

Incontri organizzati dall’Azione Cattolica 
Diocesi di Milano – Zona IV – Decanato di Saronno 

LECTIO DIVINA per adulti 
a Caronno Pertusella  

Chiesa della Purificazione Via Adua/Via Dante 

ore 21.00 
Mostraci, Signore, la tua 

misericordia 
Relatore: Don Franco Santambrogio 

 

Giovedì 12 Novembre ‘15 L’AFFIDAMENTO (Salmo 16) 

Giovedì 10 Dicembre ‘16 ILPERDONO (Salmo 51) 

Giovedì 10 Marzo ‘16 LA SALVEZZA (Salmo 85) 

Giovedì 14 Aprile ‘16 LA MISURA DELL’AMORE DI 

DIO (Salmo 103) 

Giovedì 12 Maggio ‘16 LA MISERICORDIA SI 

RACCONTA (Salmo 145) 

GIORNATA DIOCESANA  
CARITAS 

domenica 8/11/2015 
Per una ecologia  

umana integrale  
Dall’Expo al Giubileo della  

misericordia: una carità 

che si fa cultura 

Dopo un anno di riflessione  

“operativa” che ha ruotato attorno  

alle tematiche del nutrire, del cibo,  

della fame, ci sembra opportuno fermarci a cogliere 

con rinnovata consapevolezza le fonti ispiratrici del 

nostro operare, rispondere alla domanda sul perché 

facciamo quello che facciamo, ma anche sul perché 

lo facciamo in un determinato modo… Per questo 

siamo chiamati a guardare a Gesù, alla sua umanità, 

al suo stile di cura nei confronti degli uomini da lui 

incontrati, per trarne indicazioni precise circa il 

perché occuparci dell’uomo e come farlo, affinché 

questo occuparci di lui sia rispettoso della sua 

identità profonda e dunque capace di farlo 

progredire... La carità in quest’anno pastorale deve 

diventare misericordia: “In quest’Anno Santo, 

potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti 

vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che 

spesso il mondo moderno crea in maniera 

drammatica. … Non cadiamo nell’indifferenza che 

umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e 

impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che 

distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le 

miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle 

privati della dignità, e sentiamoci provocati ad 

ascoltare il loro grido di aiuto” (MV 15) 

Durante le S. Messe di del 7 e 8 novembre 
RACCOLTA DI FONDI  

per le opere di Caritas ambrosiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 14 novembre ore 20.30 

CELEBRAZIONE VIGILIARE  

DELLA I DOMENICA D‘AVVENTO 

(Primi Vespri e S. Messa) 

 

Domenica 15 novembre ore 16.00 

in chiesa parrocchiale a Brollo 

Preghiera di ingresso nel TEMPO DI AVVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOMENICA 22 Novembre (e SABATO 21)  

durante le SS. Messe 
 

RACCOLTA DI ALIMENTI  
a lunga conservazione 

e generi di prima necessità 
Gli alimenti verranno distribuiti dal Centro Caritas di Solaro-
Brollo a favore di persone in particolare stato di necessità 
 

Portare olio di oliva e di semi, zucchero,  riso, pasta, caffé,  
farina, scatolame (pelati, tonno piselli, fagioli…), 
omogeneizzati, biscotti per bambini e pannolini, prodotti per 
l’igiene personale e della casa. 
 

 

 

  

Da marted 3 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 

e lo potrete trovare anche in Chiesa. 

* * * 

Sabato 7 novembre alle ore 16.00 in oratorio, 

tutti gli incaricati della distribuzione degli avvisi 

nelle case, sono invitati ad un incontro 
PER RITIRARE I MATERIALI. 

* * * 

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


 4 

Mese di Novembre 2015 
Domenica 1 novembre Tutti i Santi 
9.00, 10.30 e 18.00 

ore 15.00 S. Messa per i defunti al cimitero di Solaro 

  Processione dalla chiesa al cimitero di Ceriano L. 

  Celebrazione di suffragio al cimitero di Limbiate 

Lunedì 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti  
ore  07.15 S. Messa in chiesetta Madonna dei Lavoratori 

ore 10.30 e ore 21.00 S. Messa in Parrocchia 

ore  15.00 S. Messa per i defunti al cimitero di Solaro 

  S. Messa per i defunti al cimitero di Ceriano L. 

  S. Messa per i defunti al cimitero di Limbiate 

ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 3 novembre  
 Inizio della VISITA alle FAMIGLIE per il NATALE 

Dalle ore 18.30 don Leo passerà in Via Boccaccio e in Via Petrarca 

Mercoledì 4 novembre  
ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 5 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 7 novembre  
ore  16.00 Incontro con incaricati distribuzione lettera natalizia 

Domenica 8 novembre  Cristo Re 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

ore  10.00 Incontro di spiritualità per famiglie e coppie di sposi 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di IV elementare 

Lunedì 9 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 18.30 S Messa in Via Fermi (Greenland) 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 10 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Mercoledì 11 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

ore 21.00 Incontro gruppi missionari (a Brollo) 

Giovedì 12 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

ore 21.00 Lectio Divina “L’affidamento”, a Caronno Pertusella 

Sabato 14 novembre   
ore 20.30 Celebrazione vigiliare della prima domenica di 

avvento (primi vespri e S. Messa) 

ore 19.00 per i Preadolescenti, notte sotto le stelle a Brollo 

Domenica 15 novembre  I di Avvento 
ore 11.30 (dopo la S. Messa delle ore 10.30) Incontro con i 

fedeli che visiteranno le famiglie. 

ore  16.00 Preghiera di Inizio Avvento (a Brollo) 

Lunedì 16 novembre  
ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Mercoledì 18 novembre  
ore 19.15 Ritrovo a Solaro per incontro Giovani 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Giovedì 19 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Domenica 22 novembre  II di Avvento 

Prima e dopo le S. Messe RACCOLTA DI ALIMENTI 

a lunga conservazione e generi di prima necessità 

ore 15.30 Incontro con i fanciulli di III elementare e i loro 

genitori 

 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domeniche e 1 Novembre) 
 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  

 I giovedì alle ore 18.30 S. Messa 
 

 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
 1 novembre  
 Celebrazioni ore 15.00 nei tre cimiteri  
 A Solaro:  S. Messa 
 A Ceriano L.:  processione dalla Chiesa parrocchiale al cimitero 
 A Limbiate Celebrazione di suffragio 
 

 2 novembre - Ss. Messe ore 15.00 in cimitero a Solaro e Ceriano L. 

ore 7.15 in chiesetta Madonna dei Lavoratori 
ore 10.30 e 21.00 S. Messa in Parrocchia Madonna del Carmine 
 

da Lunedì 2 a Venerdì 6 novembre  
 ore 15.00 S. Messa nel cimitero di Limbiate  

  giovedì 5 novembre celebrerà don Leo 
 

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

 ogni Mercoledì: alle ore 18.30 in parrocchia 

 Lunedì 9 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  
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 Mercoledì alle ore 18.00  
 

Lunedì 23 novembre  
ore 21.00 Celebrazione Penitenziale e Confessioni per 

Adolescenti, 18-19enni e Giovani (in chiesa a Solaro) 

Mercoledì 25 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Giovedì 26 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 28 novembre   
Per gli adolescenti: Ritiro in preparazione al Natale (2 giorni) 

Domenica 29 novembre   III di Avvento 
ore 10.30 S Messa e mandato ai fedeli che visiteranno le famiglie 

ore 15.30 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 21.00 Incontro 18-19enni 

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

Domenica 6 Dicembre  IV di Avvento 

Dopo le S. Messe Mercatino per le opere parrocchiali 
ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo. 

 

 


