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Attraversare la Porta Santa 
 

Ogni giorno apriamo e attraversiamo tante 

porte, le porte delle nostre case, porte del lavoro, 

le porte dei nostri cuori. Ma quest'anno siamo 

molto fortunati perché possiamo attraversare la 

Porta Santa aperta da Papa Francesco che ha dato 

inizio al Giubileo dell'Anno Santo della 

misericordia. Questa Porta rimanda al passaggio 

che ogni cristiano è chiamato a compiere dal 

peccato alla grazia, guardando a Cristo che di sé 

dice: «Io sono la porta» (Gv 10,7). Papa Francesco 

durante l'apertura dell'anno Santo ci ha ricordato 

che: "Questo Anno Straordinario è anch’esso 

dono di grazia. Entrare per quella Porta significa 

scoprire la profondità della misericordia del 

Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro 

personalmente. E’ Lui che ci cerca! E’ Lui che ci 

viene incontro! Sarà un Anno in cui crescere nella 

convinzione della misericordia. Quanto torto 

viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si 

afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal 

suo giudizio, senza anteporre invece che sono 

perdonati dalla sua misericordia (cfr Agostino, De 

praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è proprio così. 

Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, 

e in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella 

luce della sua misericordia. Attraversare la Porta 

Santa, dunque, ci faccia sentire partecipi di 

questo mistero di amore, di tenerezza. 

Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, 

perché non si addice a chi è amato; viviamo, 

piuttosto, la gioia dell’incontro con la grazia che 

tutto trasforma.” (Omelia del Santo Padre 

Francesco, Piazza San Pietro, Martedì, 8 dicembre 2015). 

Lasciamoci abbracciare dalla misericordia che il 

Padre ci vuole mostrare, apriamo la porta del 

nostro cuore e con Papa Francesco: "…chiediamo 

due cose. Primo, che il Signore ci apra la porta 

del nostro cuore, a tutti. Tutti ne abbiamo 

bisogno, tutti siamo peccatori, tutti abbiamo 

bisogno di sentire la Parola del Signore e che la 

Parola del Signore venga. Secondo, che il Signore 

faccia capire che la strada della sufficienza, che 

la strada delle ricchezze, che la strada della 

vanità, che la strada dell’orgoglio, non sono 

strade di salvezza. Che il Signore ci faccia capire 

che la sua carezza di Padre, la sua misericordia, 

il suo perdono, è quando noi ci avviciniamo a 

quelli che soffrono, quelli scartati nella società: lì 

è Gesù. Questa porta, che è la porta della carità, 

la porta dove sono assistiti tanti, tanti scartati, ci 

faccia capire che anche sarebbe bello che ognuno 

di noi, si sentisse scartato e sentisse il bisogno 

dell’aiuto di Dio.” (Papa Francesco, Omelia durante 

l'apertura, "Porta santa della carità"). 

Abbiamo tante possibilità di attraversare la 

Porta santa, nella diocesi di Milano le chiese 

giubilari sono: 

- Milano: Duomo 

- Milano: Sant’Ambrogio 

- Milano: Santuario don Gnocchi 

- Varese: Basilica S. Maria del Monte 

- Lecco: Basilica di San Nicolò 

- Rho: Santuario della Beata Vergine 

Addolorata 

- Seveso: Santuario S. Pietro Martire  

- Cesano Boscone: Sacra Famiglia 

- Bresso: Madonna della Misericordia 

Oltre le chiese giubilari ci sono cinquantanove 

“chiese penitenziali”, distribuite su tutto il 

territorio diocesano (una di queste è al Santuario 

di Saronno), nelle quali si offre con maggiore 

continuità l’accesso al sacramento della 

Penitenza. In esse sarà possibile trovare 

presbiteri disponibili alle confessioni e vivere 

l’esperienza del perdono ricevuto e condiviso. 

Attraversiamo la Porta Santa per ricevere 

l'indulgenza che: "è uno degli elementi costitutivi 

dell'evento giubilare. In essa si manifesta la 

pienezza della misericordia del Padre che viene 

incontro a tutti con il suo amore”. Nella Bolla di 

indizione dell'Anno Santo straordinario, papa 

Francesco spiega il senso dell'indulgenza. "Noi 

tutti - scrive il Pontefice - facciamo esperienza del 

peccato. Sappiamo di essere chiamati alla 

perfezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso 

del peccato. (...) Nonostante il perdono, nella 

nostra vita portiamo le contraddizioni che sono 

la conseguenza dei nostri peccati". 

Il Papa ricorda che "nel sacramento della 

Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono 

davvero cancellati". Eppure "l’impronta negativa 

che i peccati hanno lasciato nei nostri 

comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La 

misericordia di Dio però è più forte anche di 

questo. Essa diventa indulgenza del Padre che 

attraverso la Sposa di Cristo (la Chiesa, ndr) 
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raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da 

ogni residuo della conseguenza del peccato". Di 

fatto, con l'indulgenza, al peccatore pentito è 

condonata la pena temporale per i peccati già 

rimessi quanto alla colpa (con la Confessione). 

Per ottenere l'indulgenza, è necessario essere 

in stato di grazia. Poi serve che il fedele abbia la 

disposizione interiore del completo distacco dal 

peccato; che si accosti al sacramento della 

Riconciliazione; che riceva l'Eucaristia; e che 

preghi secondo le intenzioni del Papa. Inoltre 

serve compiere un'"opera". Ci sono le opere di 

pietà, ossia fare un pellegrinaggio in un 

santuario o luogo giubilare (sarà possibile 

ottenere l'indulgenza compiendo questa opera 

non solo a Roma - nelle basiliche maggiori e in 

altre chiese o santuari della città eterna -, ma 

anche in luoghi delle proprie diocesi in tutti e 

cinque i continenti, solitamente nelle Cattedrali o 

nei santuari). Oppure ci sono le opere di 

penitenza, cioè astenersi da consumi superflui 

(fumo, bevande alcoliche...), digiunare o 

astenersi dalle carni devolvendo una somma ai 

bisognosi. 

O ancora ci sono le opere di misericordia di 

cui il Papa parla nella Bolla di indizione del 

Giubileo. E le elenca evidenziando che sono un 

"modo per risvegliare la nostra coscienza spesso 

assopita davanti al dramma della povertà e per 

entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, 

dove i poveri sono i privilegiati della misericordia 

divina". Sono opere di misericordia corporale: 

dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 

assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, 

assistere gli ammalati, visitare i carcerati, 

seppellire i morti. E sono opere di misericordia 

spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli 

ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 

afflitti, perdonare le offese, sopportare 

pazientemente le persone moleste, pregare Dio 

per i vivi e per i morti. (Avvenire, Porta Santa, 

indulgenza e pellegrinaggio: vademecum sui tre "segni" 

dell'Anno Santo,10 Aprile 2015). Indulgenza possono 

ricevere anche i malati e anziani, che non sono 

nelle condizioni di effettuare un pellegrinaggio, 

potranno ottenere l’indulgenza anche seguendo 

la Messa da casa, in televisione. Prima del 2000, 

per ricevere l’indulgenza, i fedeli dovevano 

essere fisicamente presenti all'Eucaristia, ma già 

Giovanni Paolo II ruppe questa consuetudine 

nell'ultimo Giubileo, garantendo indulgenza 

plenaria anche a quanti erano collegati tramite 

radio e televisione. Mentre per i carcerati «ogni 

volta che passeranno per la porta della loro cella, 

rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, 

possa questo gesto significare per loro il 

passaggio della Porta Santa». 

 

Infine vi prego di accogliere i nostri migliori 

auguri per il Nuovo Anno  di Misericordia 2016. 

Dio Padre misericordioso protegga e benedica le 

nostre famiglie e ogni persona  che incontriamo, 

ci dia salute, serenità e pace al mondo e a ognuno 

di noi che ne abbiamo tanto bisogno. Lasciamoci 

quest'anno guidare da Maria, Madre della 

misericordia, che ci indica la strada che porta 

verso il suo Figlio Gesù. 

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 14 Febbraio (incontro di 

preparazione il 24 gennaio) 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Pianta Agnese, Aliberti Vittorio, Pecchielan 

Silvano Maria, Pittarello Maria Patrizia, Zannini 

Gaetano.  

Sono rinati in Cristo: Russo Margherita, Rizzi 

Gaia, Sanseverino Leonida Samuele, Napolitano 

Maria, Napolitano Clara Pia, De Lorenzo 

Christian Giovanni, Franco Davide, Zeqo Nathan.  
 

 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE per 

richiedere certificati,  

intenzioni per S. Messe, info., ecc.  

È APERTA i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

(tel. 02/9690073) 
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Anniversari del SACRAMENTO 

del MATRIMONIO 

Domenica 17 gennaio, 

S. Messa delle ore 10.30 

(e possibilità di pranzo) 

Festeggeremo le coppie che nel 2016 ricordano 

il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 

60° 61°… anniversario di nozze. 

Passate voce o segnalateci le coppie che vivono 

questa ricorrenza per poterle invitare. 

Ritirare in fondo alla chiesa i moduli  

per segnalare la presenza anche solo alla S. Messa. 

ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA 

IL LIBRO DELLA SAPIENZA 
 

Giovedì 7 gennaio 

Il libro della Sapienza  

nel concerto dei libri sapienziali 
 

Giovedì 14 gennaio 

Seguire la giustizia (Sap 1,1-15) 
 

Giovedì 21 gennaio 

Le opere di misericordia nell’arte 
 

Giovedì 28 gennaio 

Preghiera per ottenere la sapienza (Sap 9,1-18) 
 

Giovedì 4 febbraio  

Gli egiziani e gli israeliti (Sap 11,1-14) 
 

Giovedì 11 febbraio 

La nuova creazione (Sap 19,10-22) 
 

PARTENZA DALLA CHIESA ALLE ORE 20.30 

Gli incontri iniziano alle ore 20.45, 

presso il Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe 

Via Dante 109, Rovello Porro. 

Sono invitati in modo particolare tutti gli 

operatori pastorali, i catechisti e tutti coloro che 

desiderano approfondire in modo significativo la 

Parola.  

Gli incontri sono tenuti da Don Matteo Crimella 

CATECHESI ADULTI 

L’ABBRACCIO DEL PADRE 
La misericordia nel Vangelo secondo Luca 

 

Lunedì 11 gennaio 
 

Lunedì 8 febbraio - Lunedì 29 febbraio 
 

Lunedì 7 marzo 
 

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. 

CANTARAGAZZI 
Domenica 7 febbraio ore 15.30 

Diamo voce alle corde vocali!  
Proponetevi con un brano tratto da cartoni 
animati, film, Zecchino d’Oro, o una canzone 

moderna, o degli anni ’60, ’70,… 
per un pomeriggio di musica insieme!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 2016 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 14.30 

Per i ragazzi e le loro famiglie 

Tombolata in oratorio.  

alle ore 16.30  

Per i bambini da zero a sei anni,  

per i fanciulli delle elementari  

e i ragazzi delle medie, 

in chiesa (sala polifunzionale) 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI  

E BACIO A GESÙ BAMBINO. 

DOMENICA 10 Gennaio  

BATTESIMO DI GESÙ  
 

ore 10.00  Incontro di spiritualità per le 

famiglie 
 

ore 17.30 - invitiamo tutti e soprattutto i 

parrocchiani di origine non italiana alla santa 

Messa che sarà celebrata a Saronno nella chiesa S. 

Francesco. Se conoscete qualche famiglia, o 

persona, proveniente da paesi stranieri invitatela. 

DOMENICA 31 Gennaio 

FESTA della SACRA FAMIGLIA 

alle ore 10.30 S. Messa 

con attenzione a tutte le famiglie 

alle ore 14.30 in Oratorio 

animazione, giochi e riflessione  

per tutte le famiglie 

UNA BELLA OCCASIONE PER VIVERE 

UNA DOMENICA INSIEME. 

Domenica 17 Gennaio ore 18.00 S. Messa 

a seguire FALO’ di S. ANTONIO 

pinza, panini con la salamella e vin brulè. 

MERCOLEDI’ 20 Gennaio – S. AGNESE 

per le ragazze e le giovani (dalle medie in su) 

 ore 18.30 S. Messa 

 a seguire  Pizza e momento insieme. 

Dare il nome ai catechisti/educatori. 

 

MARTEDI’ 2 Febbraio 

Presentazione di Gesù al tempio 

ore 20.30 Benedizione delle candele 

  processione e S. Messa. 

ore 21.15 PRIMO INCONTRO Festa della  

  Madonna dei Lavoratori 2016 

 



-  3 - 

Mese di Gennaio 2016 
Domenica 3 Gennaio dopo l’Ottava del Natale 
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

Martedì 5 Gennaio  
ore  7.15 la S. Messa è SOSPESA 

ore 20.30 S. Messa Vigiliare con Vespri 

Mercoledì 6 Gennaio Epifania del Signore 
ore  09.00-10.30 - SS. Messe 

ore 14.30 Tombolata in Oratorio 

ore 16.30 Benedizione e bacio a Gesù Bambino 

ore 18.00 S. Messa e inizio Itinerario di fede per le coppie che 

intendono celebrare il matrimonio cristiano. 

Giovedì 7 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 10 Gennaio Battesimo di Gesù 
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie. 

ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi di IV e V elementare 

ore 17:30 S. Messa con i migranti (a Saronno - S. Francesco). 

Lunedì 11 Gennaio  
ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 18.30 S. Messa in Via Fermi (Greenland) 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (al Brollo) 

Martedì 12 Gennaio  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Mercoledì 13 Gennaio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

ore  19.15 Incontro giovani (a Solaro). 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Brollo). 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 14 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Venerdì 15 Gennaio  
ore  21.00 Incontro genitori e padrini-madrine I Media. 

Sabato 16 Gennaio  
ore 19.00 ritrovo Notte sotto le stelle per i pre-adolescenti. 

Domenica 17 Gennaio II dopo l’Epifania 
ore  10.30 S. Messa con Anniversari di Matrimonio 

ore 15.30 Incontro per genitori e ragazzi di III elementare 

ore  18.00 S. Messa e Falò di S. Antonio. 

Lunedì 18 gennaio 
ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

Mercoledì 20 Gennaio S. Agnese 
ore  18.30 S. Messa con attenzione alle ragazze e alle giovani. 

ore  21.00 Incontro 18-19enni. (a Brollo) 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 21 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 24 Gennaio Giornata diocesana della solidarietà  

Giornata dei Consigli Pastorali del decanato (a Rovello Porro) 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine in preparazione al 

Sacramento del Battesimo. 

 
 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (e Mercoledì 6 gennaio) 
 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  

 

 Mercoledì 6 gennaio 2016 Epifania del Signore 
 ore 20.30 (di Martedì 5) vigiliare 
 ore 9.00 – ore 10.30 – 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 11 alle ore 18.00 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 16.30 in parrocchia  (no il 6 gennaio) 

 Mercoledì alle ore 18.00 
Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

Lunedì 25 Gennaio  
ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (al Brollo) 

Mercoledì 27 Gennaio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Brollo). 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 28 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Venerdì 29 Gennaio  
ore 21.00 Incontro Cordinamento Pastorale Unitario 

Domenica 31 Gennaio Sacra famiglia  

ore  10.30 S Messa con attenzione a tutte le famiglie 

ore  14.30 Ritrovo e animazione, giochi, riflessione e 

merenda in oratorio, per tutte le famiglie. 

Lunedì 1 febbraio 
ore 17.00 Incontro Pre-Adolescenti (al Brollo) 

ore 21.00 Celebrazione penitenziale Adolescenti, 18-

19enni, Giovani (a Brollo) 

Martedì 2 febbraio  Presentazione di Gesù al tempio 
ore 20.30 S. Messa preceduta dalla processione con le 

candele. 

ore 21.15 Incontro di preparazione della Festa della 

Madonna dei Lavoratori. 

Mercoledì 3 febbraio  S. Biagio 
ore 20.30 S. Messa. 

Domenica 7 Febbraio GIORNATA PER LA VITA 
Fuori dalle S. Messe banchetto del Progetto Gemma 

ore  15.30 Cantaragazzi e premiazione Concorso Presepi. 
 

 

 
 
 

 

COME PROCEDE LA RACCOLTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
A Dicembre sono entrati: Euro 950,00 dalla prima domenica del mese; Euro 760,00 dal mercatino, Euro 600,00 dalla 
Tombolata della Consulta di Ceriano Laghetto, Euro 10.000,00 da privato, Euro 245,00 dal capodanno delle famiglie. A 
Febbraio indicheremo a che punto siamo con la raccolta, segnalando anche quanto si è raccolto dalle buste di Natale 
2015. 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. 


