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CAMMINARE CON CRISTO RISORTO 
 

Durante la Quaresima abbiamo cercato di 

vivere applicando nella quotidianità le opere 

della misericordia corporali e spirituali. Questo 

cammino  ci ha  preparati a vivere meglio il 

Triduo Pasquale. Abbiamo partecipato giovedì 

santo alla Coena Domini dove Gesù si è donato 

per ognuno di noi col suo Corpo e il suo Sangue 

istituendo il sacramento dell'Eucaristia, sì è fatto 

cibo per noi, perché potessimo avere la vita - la 

vita eterna. Questo miracolo si ripete ogni giorno 

su migliaia di altari nel mondo durante la Santa 

Messa. Venerdì Santo abbiamo accompagnato 

Gesù nella sua via crucis e siamo stati testimoni 

della sua crocifissione. Come è grande ed infinita 

la misericordia di Dio che ha mandato il suo figlio 

Gesù che muore per ognuno di noi, per le nostre 

iniquità e peccati e ci apre le porte del paradiso. 

E come ci insegna Papa Francesco Sabato 

santo:"(...) è il giorno del silenzio di Dio. Deve 

essere un giorno di silenzio e noi dobbiamo fare 

di tutto perché per noi sia proprio una giornata 

di silenzio, come è stato in quel tempo: il giorno 

del silenzio di Dio. Gesù deposto nel sepolcro 

condivide con tutta l’umanità il dramma della 

morte. È un silenzio che parla ed esprime l’amore 

come solidarietà con gli abbandonati da sempre, 

che il Figlio di Dio raggiunge colmando il vuoto 

che solo la misericordia infinita del Padre Dio può 

riempire. Dio tace, ma per amore. In questo 

giorno l’amore – quell’amore silenzioso – diventa 

attesa della vita nella risurrezione. Pensiamo, il 

Sabato Santo: ci farà bene pensare al silenzio 

della Madonna, ‘la credente’, che in silenzio era 

in attesa della Resurrezione. La Madonna dovrà 

essere l’icona, per noi, di quel Sabato Santo. 

Pensare tanto come la Madonna ha vissuto quel 

Sabato Santo; in attesa. È l’amore che non dubita, 

ma che spera nella parola del Signore, perché 

diventi manifesta e splendente il giorno di 

Pasqua”. (Papa Francesco, Udienza generale: Dio 

tace nell'attesa della Risurrezione, 23 marzo 

2016).  

E oggi Domenica della Risurrezione  con tutta 

la Chiesa vogliamo gioire  e camminare con il 

Cristo risorto, lui si fa vicino a noi e ci 

accompagna come i due discepoli di Emmaus, 

donandosi a noi come cibo nell'Eucaristia. “Nella 

tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la 

terra”. A questo invito alla lode, che si leva oggi 

dal cuore della Chiesa, i “cieli” rispondono 

pienamente: le schiere degli angeli, dei santi e 

dei beati si uniscono unanimi alla nostra 

esultanza. In Cielo tutto è pace e letizia. Ma non 

è così, purtroppo, sulla terra! Qui, in questo 

nostro mondo, l’alleluia pasquale contrasta 

ancora con i lamenti e le grida che provengono 

da tante situazioni dolorose: miseria, fame, 

malattie, guerre, violenze. Eppure, proprio per 

questo Cristo è morto ed è risorto! E’ morto 

anche a causa dei nostri peccati di oggi, ed è 

risorto anche per la redenzione della nostra 

storia di oggi. (Messaggio Urbi et Orbi del Santo 

Padre Benedetto XVI. Pasqua 2011)  

Vogliamo incontrare e vivere nella nostra 

quotidianità la presenza di Gesù. "E’ un incontro 

che cambia la vita: l’incontro con un Uomo unico, 

che ci fa sperimentare tutta la bontà e la verità di 

Dio, che ci libera dal male non in modo 

superficiale, momentaneo, ma ce ne libera 

radicalmente, ci guarisce del tutto e ci restituisce 

la nostra dignità". (Messaggio Urbi et Orbi del 

Santo Padre Benedetto XVI. Pasqua 2012). Gesù è 

risorto per noi e cammina con noi quando 

apriamo il nostro cuore alla sua presenza. 

Vi prego di accogliere i miei migliori auguri 

per questa Santa Pasqua. Cristo risorto che ci 

porta l’amore e la sua misericordia, che cambia il 

mondo vincendo il male con il bene e le tenebre 

con la sua luce. A tutti giunga questa brezza del 

mattino della Risurrezione, particolarmente a 

quanti soffrono nel corpo e nello spirito, agli 

ammalati, agli anziani che sperimentano la 

solitudine, alle famiglie che vivono il dramma 

della disoccupazione, ai giovani scoraggiati per il 

loro futuro. La forza della Pasqua si manifesti per 

tutti in una testimonianza limpida e incisiva nella 

società nella quale siamo chiamati ad assumere 

le sfide e a donare la speranza.  

Con la preghiera  

Vostro don Leo 

  

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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CATECHESI ADULTI 

L’ABBRACCIO DEL PADRE 
La misericordia nel Vangelo secondo Luca 

 

Lunedì 4 aprile - Lunedì 18 aprile 
 

Lunedì 9 maggio 
 

Gli incontri sono alle ore 21.00, in Oratorio. 
 

Sono invitati tutti gli adulti che vogliono 

approfondire il tema del Giubileo della 

misericordia. 

Per la PESCA di BENEFICIENZA 
della Festa della Madonna dei Lavoratori 

avete oggetti o cose che non avete mai usato, o sono in 
ottimo stato (immaginate di doverle ricevere voi in 
premio) e non sapete cosa farne? 
Potete portarle alla Scuola Materna parrocchiale, durante 
la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  

FESTA DELLA MADONNA DEI 

LAVORATORI - 2016 

MERCOLEDI’ 30 MARZO 

Ore 21.00 
 

INCONTRO ORGANIZZATIVO 

nelle salette della Parrocchia. 

 

Per tutti i volontari dei vari settori (montaggio, 

eventi, cucina, ecc.) e le persone di buona 

volontà che desiderano partecipare 

attivamente alla preparazione e alla buona 

riuscita della Festa della Madonna dei 

lavoratori. 

  

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 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: Susta Tullio Palmiro, Nobile 

Luigia, Buscema Emanuela, Daldone Poma Vincenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica 3 aprile 2016 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE 

dalle ore 10.00  

(dopo la Messa delle ore 9.00)  

 

Meditazione - Silenzio di coppia e confronto 

- 

Dialogo in gruppo 

 

Terminiamo alle ore 13.00, quando ci sarà la 

possibilità di condividere il pranzo. 
 

 

COME PROCEDE LA RACCOLTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 

A Marzo sono entrati: Euro 1. 040,00 dalla prima domenica del mese, oltre alle famiglie che continuano a 
dare il loro contributo mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro.  
Per quanto riguarda invece l’aggiornamento di quanto è stato raccolto dai nostri parrocchiani per la 
ristrutturazione della nostra chiesa, dal Natale 2013 fino a Febbraio 2016, vi segnaliamo che: da offerte per 
i mq del tetto si sono raccolti Euro: 83.000,00; da offerte: libere, mensili, prime domeniche del mese e 
associazioni sono stati raccolti Euro 76.090,60; da offerte delle buste natalizie e pasquali si sono raccolti 
Euro 71.370,00. Per un totale di Euro 230.460,60.  
Come indicato nella lettera di Pasqua che avere ricevuto a casa, grazie alla Provvidenza, alle Vostre offerte e 
a un fido bancario, si è riusciti a saldare una parte delle fatture dei lavori di ristrutturazione del primo lotto, 
pari a Euro 594.000,00. 
Grazie ancora di cuore per la vostra continua generosità. 
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. 
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22-25 aprile 

FIACCOLATA VOTIVA 

“Risplenda  
la vostra luce” 

sui luoghi della nostra fede 

Per Adolescenti, 18-19enni e giovani. 

Partenza da VENEZIA  

arrivo verso le ore 20.00 del 25 aprile alla 

Chiesetta di P.zza Grandi (Brollo-Solaro) 

dove ci troveremo tutti per accogliere 

l’arrivo della fiaccola con i nostri ragazzi. 

In occasione dei 70 anni della 
Chiesetta Madonna dei Lavoratori 

 
a Maggio, durante la festa, si realizzerà anche una 
mostra fotografica (curata dagli “Amici della 
Chiesetta”). Chi avesse foto storiche, dei primi anni di 
vita della nostra comunità (chiesetta, chiesa, strade, 
prime case, primi matrimoni in chiesetta, primi alunni 
della scuola materna, ecc.)  può portarle in parrocchia 
negli orari di ufficio  (mercoledì e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00), o dopo le S. Messe in sacrestia, 
o agli “Amici della Chiesetta”. Queste foto verranno poi 
restituite). 
Grazie a quelli che contribuiranno alla buona riuscita! 

 

L’Associazione “Amici della Chiesetta Villaggio 
Brollo” ha aderito all’evento 

SUPERMILANODAY, che si terrà nei giorni 30 
Aprile, 1, 7 e 8 Maggio 2016, organizzato dal 
Comune di Solaro, in consorzio con altri 16 

Comuni dell’hinterland, che consiste nel tenere 
aperti alcuni Monumenti, in particolare: 

l’Oratorio Santi Ambrogio e Caterina, la Torre 
Civica, la Cappella dei morti e la Chiesetta del 

Villaggio Brollo. 
L’Associazione terrà 
aperta la Chiesetta il 30 
Aprile, 1, 7 e 8 Maggio, 
dalle ore 15.00 alle ore 
18.00. 
Saranno visite guidate e 
su appuntamento 

al seguente numero: 02/96984470 Uff. Cultura 
del Comune di Solaro. 

Vi aspettiamo numerosi 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 30 aprile ore 07.15 

S. Messa in chiesetta 

in memoria di 

S. Giuseppe Benedetto 

Cottolengo 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

Domenica 1 Maggio 

BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi (e i genitori) 
 

Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo fino a… 

(meta da stabilire) (quota prevista… niente, 

basta la bicicletta funzionante!) 

Sabato 23, Domenica 24 e Lunedì 25 aprile 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre “ragazze” artigiane. 

Il ricavato sarà destinato alle opere 
parrocchiali. 

Continua, OGNI domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

il 
RINNOVO DEL TESSERAMENTO 

 AL CIRCOLO A.C.L.I. 
 

Ricordiamo inoltre che a fine Aprile 
si svolgerà la tradizionale  

VEGLIA DI PREGHIERA per i lavoratori. 

Vi comunicheremo data, orario e luogo. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-iNe_9d7LAhVJchQKHV-gDeQQjRwIBw&url=http://tuttodisegni.com/torcia-olimpica-da-stampare/&bvm=bv.117868183,d.ZWU&psig=AFQjCNE2_DNjP4rw30cPCu4ly0_wOQ0m7w&ust=1459101135688790
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Mese di Aprile 2016 
Domenica 27 marzo PASQUA DI RISURREZIONE 
ore  9.00 S. Messa.  

ore  10.30 S. Messa solenne. 

ore  18.00 S. Messa. 

Lunedì 28 marzo Lunedì in Albis (dell’Angelo) 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 

all’alba  Partenza dei preadolescenti Pellegrinaggio ad Assisi 

Mercoledì 30 marzo  
ore 21.00 Incontro organizzativo Festa della Madonna dei 

Lavoratori. 

Domenica 3 aprile II di Pasqua 
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie 

Lunedì 4 aprile 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Catechesi adulti.  

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

Mercoledì 6 aprile 
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 7 aprile   
ore 17.00 Incontro I media. 

Venerdì 8 aprile 
ore 21.00 Incontro genitori dei ragazzi di V elementare 

Domenica 10 aprile III di Pasqua 
ore  15.30 Prima Riconciliazione ragazzi V elementare 

Lunedì 11 aprile 
ore  17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 18.30 S. Messa in Via Fermi, Greenland 

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

ore 21.00 Incontro Coordinamento Pastorale Unitario (a Solaro) 

Martedì 12 aprile 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Mercoledì 13 aprile 
ore 19.15 Incontro giovani 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 14 aprile   
ore 17.00 Incontro I media. 

Domenica 17 aprile IV di Pasqua 
ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine Battesimi. 

Lunedì 18 aprile 
ore  17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Catechesi adulti.  

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

Mercoledì 20 aprile 
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 21 aprile   
ore 17.00 Incontro I media. 

Venerdì 22 aprile- Lunedì 25 aprile 
FIACCOLATA “Risplenda la vostra luce” da Venezia 

Sabato 23 aprile-Lunedì 25 aprile 

MERCATINO a favore delle opere parrocchiali 

Domenica 24 aprile V di Pasqua 

Giovedì 28 aprile   
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  

 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 
 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 

Venerdì 29 aprile 
ore 21.00 Incontro genitori, padrini e madrine dei ragazzi di 

I Media 

Sabato 30 aprile 
ore 07.15 S. Messa in onore di S. Giuseppe Cottolengo  

Preadolescenti: Notte sotto le stelle con visione foto Assisi. 

Lunedì 2 maggio 
ore 21.00 Notte di Luce Adolescenti, 18-19enni, momento 

di preghiera, Sacramento di Riconciliazione e 

adorazione 

Mercoledì 4 maggio 
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  20.30  Rosario e S. Messa (al Centro civico di Via Dante) 

ore 21.00 Incontro genitori futuri animatori dell’Oratorio 

Estivo 2016 (in sala polifunzionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona 

S. PASQUA 

2016 
 

 

Domenica 10 Aprile 

ore 19.15 
presso il salone della parrocchia 

Regina Pacis a Saronno 
Incontro di decanato in preparazione alla 

Giornata Mondiale della Gioventù. 

GMG a 

Cracovia 


