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TUTTI IN TUTTO, SENZA STANCARCI 
 

 

La direttrice didattica va in una classe e 

chiede: ”Bambini, come vorreste che fosse la vostra 

scuola?” Un alunno, al quale si aggiungono altri: 

“Chiusa!” 

E’ una barzelletta, che forse conoscevamo, ma 

rispecchia un desiderio più o meno conscio, in 

tutti: sono più attraenti le vacanze e le ferie che non 

l’impegno quotidiano nella scuola o nel lavoro. Ma, 

se ci ragioniamo, le persone devono crescere, tutte 

le cose belle che Dio ha messo nel mondo e in noi 

vanno scoperte, valorizzate, messe a servizio di 

tutti, le famiglie devono vivere e serenamente, le 

comunità devono rafforzarsi, le diverse persone 

devono integrarsi, le liti, i disservizi, le violenze, 

l’illegalità devono regredire e poi scomparire. Nel 

disegno di Dio, nessuno è nato a caso, nessuno è 

inutile, ognuno ha la sua piccola o grande 

missione: di far rifiorire l’armonia della la propria 

famiglia e di mettere in luce tutte le bellezze che 

possono manifestarsi nel mondo a gioia di tutti. Ci 

vogliono le pause, le vacanze le ferie, ma per 

corroborarci in vista dello svolgimento della nostra 

missione. 

Così, in settembre, volenti o nolenti, tutti 

riprendono le loro attività. Se riusciamo a 

intravvedere che la nostra opera su piani diversi, in 

ambienti diversi, con persone diverse è voluta e 

benedetta da Dio, forse opereremo più 

serenamente, sapendo di elevare, trasformare, 

purificare la nostra vita umana e quella degli altri. 

Tutti allora sono “ingaggiati” da Dio per rendere 

nuovo tutto: la mia persona, la mia famiglia, i vari 

ambienti umani, la mia comunità parrocchiale, la 

mia città ecc. E per far questo occorrono buona 

volontà, accantonamento di pregiudizi (“non si può 

cambiare niente”), collaborazione e “legarci” 

sempre di più alla persona viva e accessibile che è 

Gesù risorto. E Gesù è importante. “Senza di me 

non potete far nulla” (I grandi cambiamenti) Maria, 

madre di Gesù e nostra, avvalla e incoraggia. 

Ma qui sorge una domanda: io che fiducia ho 

in Gesù? Il 18 agosto u.s. i 

rappresentanti delle due 

comunità di Brollo e di 

Solaro si ritrovarono 

nell’originale Santuario 

della Corona a Spiazzi (VR). 

Ebbene sul frontespizio 

della bella facciata io e 

altre persone abbiamo 

scoperto e apprezzato due 

riquadri: uno con una 

sequenza interessante che 

fa pensare e uno con la 

preghiera pronunciata da Papa Giovanni Paolo II, 

quando nel 1988 venne a visitare il Santuario. 

Ecco la sequenza: 

ASCOLTATEMI! 

Mi chiamate “il REDENTORE” e non vi lasciate redimere. 

Mi chiamate “LA LUCE” e non mi credete.   

Mi chiamate “LA VIA” e non mi percorrete.   

Mi chiamate “LA VITA” e non mi desiderate.   

Mi chiamate “MAESTRO” e non mi seguite.    

Mi chiamate “LA SAPIENZA” e non mi interrogate.  

Mi chiamate “IL SIGNORE” e non mi servite.   

Mi chiamate “L’ONNIPOTENTE” e non vi fidate di Me. 

Se un giorno non vi riconoscerò non vi meravigliate. 

Forse e senza forse queste parole ci servono per un 

esame di coscienza salutare. 

Nella preghiera del Papa, sull’altro riquadro, ci 

viene prospettata una Donna, a noi vicina, nostra 

Avvocata, nostra madre che ci trascina sulla giusta via. 

Ecco le invocazione del Papa: 

AVE MARIA, ti salutiamo con l’Angelo…  

Il Signore è con te…  

Benedetta perché hai creduto alla Parola del Signore, 

perchè hai sperato nelle sue promesse, perché sei stata 

perfetta nell’amore…  

Per la tua fortezza nella persecuzione, per la tua vita 

semplice a Nazaret, per la tua materna presenza presso 

la croce, per la tua assidua preghiera nella Pentecoste, 

per la tua costante intercessione per tutta l’umanità… 

Concedici il dono inestimabile della pace, la 

riconciliazione di tutti fratelli… che si aprano nuovi 

cammini di giustizia e di prosperità… 

Gesù è vivo, ci interpella e attende che gli diamo 

ascolto: “sta”, come è detto nella Bibbia, “alla nostra 

porta e bussa”. Se liberamente lo facciamo entrare, lo 

ascoltiamo, gli diamo un posto centrale e non marginale 

nella nostra vita quotidiana, cambieranno 

positivamente tutte le nostre relazioni con le persone e 

avremo sempre, secondo le promesse di Gesù, la gioia 

piena. 

Ci ritroveremo presto tra le due comunità (Brollo e 

Solaro) per stabilire anche un programma comunitario 

in sintonia con l’Arcivescovo e con le direttive del Papa 

sull’anno della Misericordia. 

Quello che importa è che TUTTI si coinvolgano IN 

TUTTO, ossia in ogni campo e in particolare nel coltivare 

la vita spirituale e nel rilanciare la vita nella propria 

famiglia e nella famiglia più grande che è la Comunità 

parrocchiale: e occorre che non abbiamo a STANCARCI. 

Gesù e Maria, nostra madre e patrona, ci attirino e ci 

accompagnino. Auguri per la vitalità e la gioia di tutte 

le persone, di tutte le famiglie, anche di quella nuova 

che, nel prossimo ottobre, costituirà il nostro Sindaco. 

don Pasquale 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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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 prossima celebrazione del Battesimo avverrà nella data fissata ed elencata 

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  

nella data indicata tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

da parte di una coppia di catechisti come segno di 

 

 

Proponiamo il 
“FERIALINO” 

per i ragazzi delle medie 

a inizio settembre 
 

Carissimi genitori, gli anni scorsi i nostri oratori hanno 
proposto, prima dell’apertura dell’anno scolastico, una 
riedizione dell’oratorio feriale.  
Dopo un attento sguardo sull’andamento degli anni scorsi e 
certi del fatto che sul territorio sono proposte iniziative 
analoghe, illustriamo qui di seguito la proposta 2015. 
L’oratorio di Settembre si svolgerà SOLO presso l’oratorio San 
Domenico Savio del Villaggio Brollo (in via Repubblica 33, 
Solaro) 

da Lunedì 7 a giovedì 10 Settembre 
La proposta sarà SOLO per i ragazzi di I-II-III Media del 
prossimo anno scolastico (2004-03-02) 

Il pomeriggio: 
dalle 13:30 alle 17:00 (giochi e animazione). 
La quota di iscrizione a tutto il periodo è di euro 10,00. 
Troverete il modulo di iscrizione, in fondo alla chiesa. 

 

Le ISCRIZIONI si prenderanno direttamente il pomeriggio di 
lunedì 7 settembre 2015. 
 

CERCHIAMO VOLONTARI 

PER IL DOPOSCUOLA 
 

che nei prossimi mesi, riprenderà 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. 

 

 

 

 

 

 

attenzione da parte della comunità. 

 

 Domenica 13 settembre (incontro di 

preparazione il 6 settembre).  

 

 

 

Domenica 27 Settembre 

FESTA  
DELL’ORATORIO 

 

ore 10.30 S. MESSA con i ragazzi, gli animatori e le 

loro famiglie  

e saluto a Manuela Maiocchi   

(la nuova ausiliaria diocesana che inizia il suo servizio 

pastorale nelle nostre due parrocchie di Solaro e Brollo) 

ore 11.30 Lancio dei palloncini 

ore 12.15 PRANZO insieme (prenotazioni fino ad 

esaurimento posti) 

ore 14.30  GIOCHI insieme. 

Il logo «Come Gesù» per l'anno 
oratoriano 2015-2016 ci consegna 
un orizzonte su cui corre un 
cammino di speranza. Nel centro 
della simmetria fra l'alto e il 
basso, c'è il filo rosso della 
passione e della Redenzione di 
Gesù che fonda la nostra risposta 
generosa.  

Lui ha vissuto in mezzo agli uomini per rendere visibile l'amore 
di Dio e perché la sua misericordia potesse toccare e trasformare 
la nostra vita, rendendola un riflesso della sua. Nel centro c'è 
scritta la parola «come» che indica che c'è un modello a cui 
possiamo assomigliare e con cui confrontarci, quando si tratta di 
prendere delle decisioni, determinare il nostro pensiero e agire 
nel modo migliore. Ma in «come» la lettera «m» forma un triplice 
tratto, simbolo della triplice caduta e del perdono, quello che 
avviene, dopo il tradimento, con le tre domande che Gesù 
Risorto rivolge a Pietro «Mi ami tu?», nell'icona evangelica di 
quest'anno (cfr. Gv 21). L'imitazione può avvenire solo se ogni 
nostra imperfezione o tradimento o peccato vengono colmati 
dalla grazia e dalla misericordia, ricevuti per puro dono. 

Il rosso del Redentore affianca e quasi sorregge due tratti di 
colore negativi, nero e viola. Sono le nostre imperfezioni, i nostri 
limiti, i nostri sbagli e tutto ciò che rischia di fare del male a noi 
stessi e agli altri; è il peccato degli «uomini» che è «in mezzo» 
alle nostre esperienze quotidiane. Il peccato non viene eliminato 
del tutto dalla storia degli uomini (se ne vedono i segni anche nel 
lato del logo in cui Gesù è presente), ma ora sappiamo che c'è 
un amore più grande che si esprime con una misericordia che 
riabilita, rilancia e dona profondissima gioia. 

Siamo fatti dunque per la gioia, quella che è e rende nuovo il 
mondo. La gioia ci viene dall'incontro con Gesù e la 
sperimentiamo se ci lasciamo educare dal suo «pensiero» nella 
comunità cristiana e quindi nella vita sacramentale, nella 
Parola di Dio che prende forma nella vita delle persone, nella 
carità che si realizza con il dono di sé, nelle azioni e nelle 
relazioni buone che si fanno testimonianza della presenza del 
Signore in mezzo a noi. E allora tutta la vita può rispecchiarsi 
nella vita di Gesù e ritrovarsi nuova e rinnovata, così come 
l'immagine complessiva del logo vuole mostrare.  

(estratto dal sito della FOM) 

 

Domenica 20 Settembre 

VENDITA DELL’UVA 
 

Il ricavato andrà A FAVORE DELLE OPERE 

PARROCCHIALI 

Non mancate a questa bella occasione! 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
durante la S. Messa delle ore 11.00 

a Solaro 
diremo grazie alle ausiliarie FELICITA e MARIANGELA 
e ringrazieremo il Signore per il bene che ha operato nelle 
nostre parrocchie tramite la loro presenza e la loro azione. 

Seguirà aperitivo. 
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RACCOLTA OFFERTE PER I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA 

Nell’anno 2014 fino ad Agosto 2015, per la ristrutturazione sono state raccolte offerte pari a Euro 
145.547,01, così distribuite:  
 dalle offerte libere e mensili: Euro 64.193,60 

 per l’acquisto di mq del tetto (da diversi offerenti): Euro 26.200,00 

 dalle offerte di Natale ’13 e ‘14 e Pasqua ’14 e ‘15: Euro 55.153,41 

 
Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa parrocchiale  
è possibile: 
 Contributo mensile di Euro 15 o 20 o 30 o 50 o … 

 Acquisto di uno o più mq di tetto (costo di 1 mq Euro 100,00). 

 Prima domenica del mese offerta anonima nel cesto sotto l’altare. 

 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. 

Per i 18/19enni, giovani 

e loro educatori 

Venerdì 25 Settembre 

ore 20.45 - in Duomo a Milano 

REDDITIO SYMBOLI 

Veglia presieduta e celebrata insieme 

all'Arcivescovo Angelo Scola. 
Anche quest'anno la Redditio Symboli è caratterizzata da un 

unico momento in Duomo durante il quale i diciannovenni 

consegneranno la Regola di vita e insieme ai diciottenni e ai 

giovani si porranno in ascolto del Cardinale che li introdurrà al 

nuovo anno pastorale. La consegna della Regola sta a 

significare il desiderio del giovane di continuare ad 

appartenere alla Chiesa e di dare testimonianza della propria 

fede approfondendo quotidianamente il suo legame con Gesù 

nell’ambito della comunità educante cristiana. 

Oltre ai diciannovenni parteciperanno alla Redditio anche i 

diciottenni e i giovani: tutti insieme si porranno in ascolto del 

Cardinale, che li introdurrà nel nuovo anno pastorale, 

presentando il percorso di Pietro come paradigmatico per 

ciascun giovane. 

La veglia sarà anche l’occasione per avviare il cammino di 

preparazione verso la XXXI GMG che si terrà a Cracovia nel 

mese di luglio del 2016. 

VERSO CRACOVIA 

LUNGO LA VIA DELLE 

BEATITUDINI 

 
La GMG si terrà a Cracovia dal 26 al 31 luglio 2016 e 
avrà per motto: “Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia” (Mt 5,7). 
Sarà preceduta dalle cosiddette "Giornate nelle Diocesi" 
("gemellaggi"), che si svolgeranno dal 20 al 25 luglio in 
diversi luoghi della Polonia, e sarà la conclusione del 
cammino di preparazione incentrato sulle Beatitudini. 

Protagonisti dell’incontro 
I protagonisti della GMG sono Gesù Cristo e i giovani. 
L’essenza stessa di questo evento è l’incontro con Dio e 
con gli altri. Per questo motivo, il simbolo della Croce 
raffigura Cristo e il cerchio inserito nella Croce, come 
quelli delle scorse edizioni della GMG, rappresenta i 
giovani. 

Luogo dell’incontro 
La Polonia è la patria di San Giovanni Paolo II, apostolo 
della Divina Misericordia e iniziatore della GMG. È anche 
il luogo in cui è nata e ha vissuto Santa Faustina 
Kowalska, alla quale Cristo si è rivelato personalmente, 
affidandole il messaggio della Divina Misericordia. 
All’interno dei confini polacchi è disegnata la città di 
Cracovia che, come diceva lo stesso San Giovanni 
Paolo II, è il centro del culto della Divina Misericordia 
del mondo. 

Tema dell’incontro 
Il tema della XXXI GMG è la Divina Misericordia. Proprio 
per questo, nel logo è stato raffigurato il raggio di due 
colori, rosso e blu, ispirato all’immagine di Gesù 
Misericordioso. 

Santa Faustina scrive nel suo Diario: “Vidi il Signore Gesù 
vestito di una veste bianca: una mano alzata per benedire, 
mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi 
leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, 
rosso l’uno e l’altro pallido”. Questo elemento, nel logo, 
rappresenta la Grazia che purifica e infiamma i giovani 
riuniti alla GMG. 

Colori del logo 
I colori del logo (rosso, blu, giallo) sono quelli ufficiali 
della città di Cracovia e del suo stemma. 

ACCOGLIENZA, QUESTO LO STILE  
DELL'UFFICIO PER I FEDELI SEPARATI 

Da martedì 8 settembre in diocesi 
inizierà l’attività l’Ufficio per l’accoglienza dei fedeli 
separati, istituito con decreto, il 6 maggio scorso, 
dall’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola per 
accompagnare le persone il cui matrimonio è andato in 
crisi. Un servizio pastorale per coloro che vivono 
l’esperienza della separazione coniugale o sono giunti alla 
scelta di separarsi. Il personale dell’Ufficio riceverà su 
appuntamento in tre sedi differenti: a Milano, in 
Arcivescovado, in piazza Fontana 2; a Lecco, presso la 
basilica di San Nicolò; a Varese, presso la basilica di San 
Vittore. 

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/servizio-giovani/18-19enni/redditio-symboli-signore-sai-che-ti-voglio-bene-gv-21-17-1.112594
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/servizio-giovani/18-19enni/redditio-symboli-signore-sai-che-ti-voglio-bene-gv-21-17-1.112594
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/servizio-giovani/18-19enni/redditio-symboli-signore-sai-che-ti-voglio-bene-gv-21-17-1.112594
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/servizio-giovani/18-19enni/redditio-symboli-signore-sai-che-ti-voglio-bene-gv-21-17-1.112594
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/servizio-giovani/18-19enni/redditio-symboli-signore-sai-che-ti-voglio-bene-gv-21-17-1.112594
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/gmg-2016
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/servizio-giovani/18-19enni/redditio-symboli-signore-sai-che-ti-voglio-bene-gv-21-17-1.112594
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/gmg-2016/articoli/verso-cracovia-lungo-la-via-delle-beatitudini-1.107556


 

 

4 

Mese di Settembre 2015 
Domenica 30 agosto I dopo il martirio del precursore 

Domenica 6 settembre II dopo il martirio del precursore 
ore 16.00 Incontro di genitori e padrini dei battezzandi 

Lunedì 7 settembre 
  Inizio “Ferialino” (solo i pomeriggi fino al 10 settembre). 

Mercoledì 9 settembre 
ore 20.45 Primo incontro catechisti a Saronno, Regina Pacis. 

Venerdì 11 settembre 
ore 20.45 Secondo incontro catechisti a Saronno, Regina Pacis. 

Domenica 13 settembre III dopo il martirio del precursore 
ore  11.00 S. Messa e saluto a Felicita e Mariangela, ausiliarie 

diocesane, (a Solaro) 

  seguirà aperitivo 

ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Mercoledì 16 settembre 
ore 20.45 Terzo incontro catechisti a Saronno, Regina Pacis. 

Venerdì 18 settembre 
ore 20.45 Quarto incontro catechisti a Saronno, Regina Pacis. 

Venerdì 25 settembre 
ore  20.45 Redditio Symboli, veglia per i 18/19enni (a Milano) 

Domenica 20 settembre  IV dopo il martirio del precursore 

    Giornata per il Seminario 

dopo le S. Messe di sabato e domenica VENDITA DELL’UVA. 

Lunedì 21 settembre 
ore  18.30 S. Messa in via Fermi (Greenland) 

Domenica 27 settembre  V dopo il martirio del precursore 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
ore  10.30  S. Messa per ragazzi e famiglie, e saluto a Manuela 

Maiocchi, la nuova ausiliaria 

ore  12:30  Pranzo (fino esaurimento posti, occorre iscriversi) 

ore  14:30 Giochi insieme 

 

 

 

 

 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  

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Lunedì 21 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  
 don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00   

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia 

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 
 

 

 

 

Giovedì 1 ottobre Inizio Ottobre Missionario 
ore  17:00 Rosario Missionario  

 

* * * 

 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Elvira Spezzaferri, 

Francesco Villa, Giovanna Balaustra, Graziella 

Colle. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUATTRO GIORNI COMUNITÀ EDUCANTI 

SARONNO – ore 20,45 - Regina Pacis – Via Roma, 119 

Il programma del tradizionale appuntamento di inizio anno pastorale, dal titolo «Preghi con me?», rivolto a preti, 
religiosi, diaconi, catechisti, operatori, educatori e insegnanti. 

Tema di fondo della Quattro giorni sarà: «Preghi con me?» Celebrare e pregare dentro la vita 

Compito fondamentale della comunità cristiana è generare nella fede, cioè introdurre e accompagnare all’incontro 
personale con Cristo. 
Tale compito si attua avendo come bussola di orientamento quattro dimensioni fondamentali per realizzare un cammino 
organico, globale e integrato, in vista dell’Iniziazione Cristiana dei bambini e dei ragazzi: il loro stesso vissuto, la Parola 
di Dio, la Liturgia e la preghiera, e l’esperienza di chiesa nella quale sono inseriti progressivamente. Queste quattro 
dimensioni si intrecciano costantemente in ogni tappa del percorso e danno forma a un itinerario che felicemente 
incontri ogni ragazzo, celebri con lui il Mistero, alimenti in lui una vita secondo lo Spirito e lo faccia crescere nel senso 
di appartenenza alla comunità cristiana. 

In modo più dettagliato ecco le relazioni di questi Quattro Giorni: 

Prima relazione - Mercoledì 9 Settembre  Terza relazione - Mercoledì 16 Settembre 
“Venite e vedrete” (Gv 1,39)  “Andate a preparare la Pasqua per noi” (Lc 22,8) 
Il metodo integrato nell’IC Introdurre alla celebrazione nel percorso dell’IC 

Seconda relazione - Venerdì 11 Settembre Quarta relazione - Venerdì 18 Settembre 
“Lasciate che i bambini vengano a me” (Lc 18,16) “Signore, insegnaci a pregare” (Lc11,1) 
La vita dei ragazzi Introdurre alla preghiera nel percorso dell’IC 

Invitiamo in particolare, alla partecipazione, tutti i nostri catechisti. 


