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                                                                                                                               N. 283  Novembre 2016 

SANTA DEI NOSTRI GIORNI (Parte II) 
 

 
 

Ecco la seconda parte della biografia di madre 

Teresa di Calcutta. 

Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione 

delle Missionarie della Carità veniva riconosciuta 

ufficialmente nell’Arcidiocesi di Calcutta. Agli 

inizi del 1960 Madre Teresa iniziò a inviare le 

sue sorelle in altre parti dell’India. Il Diritto 

Pontificio concesso alla Congregazione dal Papa 

Paolo VI nel febbraio 1965 la incoraggiò ad 

aprire una casa di missione in Venezuela. Ad 

essa seguirono subito altre fondazioni a Roma e 

in Tanzania e, successivamente, in tutti i 

continenti. A cominciare dal 1980 fino al 1990, 

Madre Teresa aprì case di missione in quasi tutti 

i paesi comunisti, inclusa l’ex Unione Sovietica, 

l’Albania e Cuba. 

Per rispondere meglio alle necessità dei 

poveri, sia fisiche, sia spirituali, Madre Teresa 

fondò nel 1963 i Fratelli Missionari della Carità; 

nel 1976 il ramo contemplativo delle sorelle, nel 

1979 i Fratelli contemplativi, e nel 1984 i Padri 

Missionari della Carità. Tuttavia la sua 

ispirazione non si limitò soltanto alle vocazioni 

religiose. Formò i Collaboratori di Madre 

Teresa e i Collaboratori Ammalati e Sofferenti, 

persone di diverse confessioni di fede e 

nazionalità con cui condivise il suo spirito di 

preghiera, semplicità, sacrificio e il suo 

apostolato di umili opere d’amore. Questo 

spirito successivamente portò alla fondazione 

dei Missionari della Carità Laici. In risposta alla 

richiesta di molti sacerdoti, nel 1991 Madre 

Teresa dette vita anche al Movimento Corpus 

Christi per Sacerdoti come una “piccola via per 

la santità” per coloro che desideravano 

condividere il suo carisma e spirito. 

In questi anni di rapida espansione della sua 

missione, il mondo cominciò a rivolgere 

l’attenzione verso Madre Teresa e l’opera che 

aveva avviato. Numerose onorificenze, a 

cominciare dal Premio indiano Padmashri nel 

1962 e dal rilevante Premio Nobel per la Pace nel 

1979, dettero onore alla sua opera, mentre i 

media cominciarono a seguire le sue attività con 

interesse sempre più crescente. Tutto ricevette, 

sia i riconoscimenti sia le attenzioni, “per la 

gloria di Dio e in nome dei poveri”. 

L’intera vita e l’opera di Madre Teresa 

offrirono testimonianza della gioia di amare, 

della grandezza e della dignità di ogni essere 

umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente 

e con amore, e dell’incomparabile valore 

dell’amicizia con Dio. Ma vi fu un altro aspetto eroico 

di questa grande donna di cui si venne a conoscenza 

solo dopo la sua morte. Nascosta agli occhi di tutti, 

nascosta persino a coloro che le stettero più vicino, 

la sua vita interiore fu contrassegnata dall’esperienza 

di una profonda, dolorosa e permanente sensazione 

di essere separata da Dio, addirittura rifiutata da Lui, 

assieme a un crescente desiderio di Lui. Chiamò la 

sua prova interiore: “l’oscurità”. La “dolorosa notte” 

della sua anima, che ebbe inizio intorno al periodo in 

cui aveva cominciato il suo apostolato con i poveri e 

perdurò tutta la vita, condusse Madre Teresa a 

un’unione ancora più profonda con Dio. Attraverso 

l’oscurità partecipò misticamente alla sete di Gesù, 

al suo desiderio, doloroso e ardente, di amore, e 

condivise la desolazione interiore dei poveri.  

Durante gli ultimi anni della sua vita, nonostante i 

crescenti seri problemi di salute, Madre Teresa 

continuò a guidare la sua Congregazione e a 

rispondere alle necessità dei poveri e della Chiesa. 

Nel 1997 le suore di Madre Teresa erano circa 4.000, 

presenti nelle 610 case di missione sparse in 123 

paesi del mondo. Nel marzo 1997 benedisse la neo-

eletta nuova Superiora Generale delle Missionarie 

della Carità e fece ancora un viaggio all’estero. Dopo 

avere incontrato il Papa Giovanni Paolo II per l’ultima 

volta, rientrò a Calcutta e trascorse le ultime 

settimane di vita ricevendo visitatori e istruendo le 

consorelle. Il 5 settembre 1997 la vita terrena di 

Madre Teresa giunse al termine. Le fu dato l’onore 

dei funerali di Stato da parte del Governo indiano e il 

suo corpo fu seppellito nella Casa Madre delle 

Missionarie della Carità. La sua tomba divenne ben 

presto luogo di pellegrinaggi e di preghiera per gente 

di ogni credo, poveri e ricchi, senza distinzione 

alcuna. Madre Teresa ci lascia un testamento di fede 

incrollabile, speranza invincibile e straordinaria 

carità. La sua risposta alla richiesta di Gesù: “Vieni, 

sii la mia luce”, la rese Missionaria della Carità, 

“Madre per i poveri”, simbolo di compassione per il 

mondo e testimone vivente dell’amore assetato di 

Dio. 

Meno di due anni dopo la sua morte, a causa della 

diffusa fama di santità e delle grazie ottenute per sua 

intercessione, il Papa Giovanni Paolo II permise 

l’apertura della Causa di Canonizzazione. Il 20 

dicembre 2002 approvò i decreti sulle sue virtù 

eroiche e sui miracoli. 

Vostro don Leo  

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 CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI - anno 2015/2016 

 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Domenica 04/12/16, ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV ELEMENTARE  
Domenica 06/11/16, ore 15.30 con i genitori. 
Giovedì 10/11/16, ore 17.00 solo i ragazzi. 

 

PER I RAGAZZI di V ELEMENTARE  
I Martedì 8 e 22/11/16, ore 17.00. 
Domenica 13/11/16, ore 15.30 con i genitori. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA 
I Mercoledì 9, 16, 23, 30/11/16, ore 17.00. 
Domenica 20/11/16, ore 15.30 con i genitori. 
 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 
II e III media     Lunedì 7, 14, 21, 28 Ore 17.00 

26/27 novembre Notte sotto le stelle (Ritrovo ore 14.30) 

 

 

Adolescenti   Lunedì 7, 14, 21, Ore 20.45 a Solaro 
Lunedì 7 Celebrazione penitenziale in chiesa a Solaro 

10/11 dicembre Ritiro in preparazione al S. Natale 

18-19enni   Mercoledì 16, 23 Ore 21.00 a Solaro 
Lunedì 7 Celebrazione penitenziale in chiesa a Solaro 

Giovani   Mercoledì 16 Ore 19.15 a Solaro 
Lunedì 7 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 9 
Gennaio alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE domenica 27/11/16 dopo S. Messa delle ore 09.00. 
 

 

Per i FIDANZATI gli incontri inizieranno domenica 8 Gennaio ‘17. 

 

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 11 Dicembre (incontro di 

preparazione il 27 novembre) 

 

 Domenica 19 Febbraio (incontro di 

preparazione il 22 gennaio) 

 Sabato 15 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale  

oppure Domenica 30 Aprile 

(incontro di preparazione il 19 marzo) 

 Domenica 2 Luglio (incontro di 

preparazione il 11 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 (domenica 8 gennaio 2017 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 12 marzo. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 

Anagrafe parrocchiale (a Ottobre) 

 

Hanno formato una nuova famiglia cristiana: 

Scacco Guerra Damian e Masia Elena, 

Capuano Roberto e Privitello Laura. 
 

Sono rinati in Cristo: Scacco Guerra Asia, 

Capuano Cristian, Agus Filippo, Principale 

Leonardo, Burgarella Gaia. 

 

Entrate: Nella Prima Domenica del mese 

(ottobre), si sono raccolti € 890,00 e dal 

Mercatino si sono ricavati € 610,00, tutto andrà 

per la ristrutturazione della chiesa. 

Dal banchetto per le missioni € 428,00, che sono 

stati dati alla diocesi per le opere missionarie.  
 

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 
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DOMENICA 27 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. 

GIORNATA DIOCESANA  
CARITAS 

domenica 6/11/2016 
Non dimenticate  

l’ospitalità  
La carità  

genera cultura 

La locandina che  

illustra la giornata,  

ci vuole aiutare a  

comprendere che i  

muri, le barriere, i  

confini … sono  

innanzitutto culturali  

e non naturali.   

Sono barriere solo se noi lo vogliamo.  

Fare spazio all’altro significa arricchire la propria 

identità, aprirle orizzonti nuovi, mettere ali alle 

nostre radici. 

Anche quest’anno, nella Giornata Diocesana Caritas, 

accanto agli aspetti pedagogico-promozionali verrà 

proposta una raccolta fondi, una colletta finalizzata 

a sostenere e condividere le molte “opere segno” 

attraverso le quali la Caritas Ambrosiana è presente 

sul territorio della Diocesi. Opere che esprimono in 

modo tangibile la vicinanza della Comunità cristiana 

nei confronti delle più svariate forme di povertà e di 

sofferenza. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti Parroci e 

le relative Parrocchie per la raccolta effettuata lo 

scorso anno e che ha fruttato la somma di 63.500,00 

euro e che sono stati destinati a progetti di aiuto 

alimentare. 

Dal grazie nasce l’auspicio che la raccolta di 

quest’anno porti frutti ancora più abbondanti perché 

sempre più “i diritti dei deboli non siano diritti 

deboli”. 

Durante le S. Messe del 5 e del 6 novembre 
RACCOLTA DI FONDI  

per le opere di Caritas ambrosiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 12 novembre ore 20.30 

CELEBRAZIONE VIGILIARE  

DELLA I DOMENICA D‘AVVENTO 

(Primi Vespri e S. Messa) 

 

Domenica 13 novembre ore 16.00 

in chiesa parrocchiale a Solaro 

Preghiera di ingresso nel TEMPO DI AVVENTO 
 

 
DOMENICA 20 Novembre (e SABATO 19)  

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 giovedì 3 Novembre  
don Leo passerà per la 

BENEDIZIONE NATALIZIA  
ALLE FAMIGLIE 

 

Il calendario vi verrà recapitato a casa dagli incaricati e 
lo potrete trovare anche in Chiesa. 

* * * 

Domenica 6 Novembre 
dopo la S. Messa delle ore 10.30, 

tutti gli incaricati della distribuzione degli avvisi 

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

* * * 

Venedì 25 novembre,  
ore 21.00, ritiro per i fedeli laici  

che faranno le visite natalizie  

Domenica 27 novembre,  
durante la S. Messa delle ore 10.30,  

i fedeli laici incaricati per le visite natalizie  
riceveranno il mandato. 

Da Lunedì 28 novembre 
i fedeli laici che hanno ricevuto il mandato 
inizieranno le visite natalizie alle famiglie. 

RACCOLTA OFFERTE PER I LAVORI NELLA 
NOSTRA CHIESA 

 

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. 

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
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Mese di Novembre 2016 
Lunedì 31 ottobre  
ore 16.00-18.00 Sacramento di Riconciliazione  

ore 20.30 S. Messa prefestiva della solennità di tutti i Santi 

Martedì 1 novembre Tutti i Santi 
ore 9.00, 10.30 e 18.00 Ss. Messe in Parrocchia 

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

  Celebrazione di suffragio al cimitero di Limbiate 

  Processione dalla chiesa al cimitero di Ceriano L. 

Mercoledì 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti  
ore 09.00 10.30 e 21.00 Ss. Messe in Parrocchia 

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

  S. Messa per i defunti al cimitero di Limbiate 

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

Giovedì 3 novembre  
 Inizio della VISITA alle FAMIGLIE per il NATALE 

Dalle ore 18.30 don Leo passerà in Piazza Grandi n. 48G-A-B 

Domenica 6 novembre  Cristo Re 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

Dopo la S. Messa delle ore 10.30 Incontro con gli incaricati della 

distribuzione della lettera natalizia 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di IV elementare 

Lunedì 7 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 20.45 Celebrazione Penitenziale e Confessioni per 

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

Martedì 8 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Mercoledì 9 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

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

Sabato 12 novembre   
ore 20.30 Celebrazione vigiliare della prima domenica di 

avvento (primi vespri e S. Messa) 

Domenica 13 novembre  I di Avvento 
ore 15.30 Incontro con genitori e figli di V elementare 

ore  16.00 Preghiera di Inizio Avvento (a Solaro) 

Lunedì 14 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Mercoledì 16 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

ore 19.15 Ritrovo a Solaro per incontro Giovani 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Domenica 20 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 genitori e figli di I Media 

Lunedì 21 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 22 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Mercoledì 23 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

 

 
 
 

 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domeniche e 1 Novembre) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato e Lunedì 31 Ottobre 

 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 9.00, 10.30 e 21.00 S. Messa in Parrocchia Madonna del Carmine 
 

da Mercoledì 2 a Venerdì 4 novembre  
 ore 15.00 S. Messa nel cimitero di Limbiate  
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori (no l’1 e 2 Nov.) 

 ogni Mercoledì: alle ore 18.30 in parrocchia (no il 2 Novembre) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Lunedì 31 Ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 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  

Venerdì 25 novembre  
ore 21.00 Ritiro per i fedeli laici che faranno la visita natalizia 

alle famiglie 

Sabato 26 novembre   
ore 14.30 ritrovo per i Preadolescenti: Ritiro in preparazione al 

Natale (2 giorni) 

28-29-30 novembre  
ore 21.00 Esercizi spirituali per Giovani e 18enni - Decanato di 

Saronno 

Domenica 27 novembre  III di Avvento 

ore  10.00 Incontro di spiritualità per famiglie e coppie di sposi 

ore 10.30 S. Messa con mandato ai fedeli laici che visiteranno 

le famiglie. 

ore 16.00 Incontro con i genitori, i padrini e le madrine in 

preparazione al Sacramento del Battesimo. 

Lunedì 28 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

Mercoledì 30 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Domenica 4 dicembre   IV di Avvento 
ore 15.30 Incontro con genitori e figli di III elementare 

Lunedì 5 dicembre 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 6 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Mercoledì 7-Giovedì 8 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

ore 18.00 Uscita a Montevecchia per 18-19enni-Giovani


