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SANTA DEI NOSTRI GIORNI 
 

Il mese di ottobre porta il nostro pensiero verso 

le missioni. Quanti missionari consacrati e laici, 

ogni giorno, annunciano il Vangelo e stanno 

accanto a chi soffre, a chi ha bisogno di sostegno. 

Tante volte annunciando il Vangelo nei vari paesi 

rischiano la propria vita. Il 4 settembre Papa 

Francesco ha canonizzato la vera missionaria 

Madre Teresa di Calcutta. Per conoscere meglio 

questa santa vi proponiamo la sua biografia. 

Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) 

“Sono albanese di sangue, indiana di 

cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, 

sono una suora cattolica. Secondo la mia 

vocazione, appartengo al mondo. Ma per quanto 

riguarda il mio cuore, appartengo interamente al 

Cuore di Gesù”. Di conformazione minuta, ma di 

fede salda quanto la roccia, a Madre Teresa di 

Calcutta fu affidata la missione di proclamare 

l’amore assetato di Gesù per l’umanità, 

specialmente per i più poveri tra i poveri. “Dio ama 

ancora il mondo e manda me e te affinché siamo il 

suo amore e la sua compassione verso i poveri”. Era 

un’anima piena della luce di Cristo, infiammata di 

amore per Lui e con un solo, ardente 

desiderio: “saziare la Sua sete di amore e per le 

anime”.  Questa luminosa messaggera dell’amore 

di Dio nacque il 26 agosto 1910 a Skopje, città 

situata al punto d’incrocio della storia dei Balcani. 

La più piccola dei cinque figli di Nikola e Drane 

Bojaxhiu, fu battezzata Gonxha Agnes, ricevette la 

Prima Comunione all’età di cinque anni e mezzo e 

fu cresimata nel novembre 1916. Dal giorno della 

Prima Comunione l’amore per le anime entrò nel 

suo cuore. L’improvvisa morte del padre, avvenuta 

quando Agnes aveva circa otto anni, lasciò la 

famiglia in difficoltà finanziarie. Drane allevò i figli 

con fermezza e amore, influenzando notevolmente 

il carattere e la vocazione della figlia. La 

formazione religiosa di Gonxha fu rafforzata 

ulteriormente dalla vivace parrocchia gesuita del 

Sacro Cuore, in cui era attivamente impegnata.  

All’età di diciotto anni, mossa dal desiderio di 

diventare missionaria, Gonxha lasciò la sua casa 

nel settembre 1928, per entrare nell’Istituto della 

Beata Vergine Maria, conosciuto come “le Suore di 

Loreto”, in Irlanda. Lì ricevette il nome di suor Mary 

Teresa, come Santa Teresa di Lisieux. In dicembre 

partì per l’India, arrivando a Calcutta il 6 gennaio 

1929. Dopo la Professione dei voti temporanei nel 

maggio 1931, Suor Teresa venne mandata presso 

la comunità di Loreto a Entally e insegnò nella 

scuola  per ragazze, St. Mary. Il 24 maggio 1937 

suor Teresa fece la Professione dei voti perpetui, 

divenendo, come lei stessa disse: “la sposa di Gesù” 

per “tutta l’eternità”. Da quel giorno fu sempre 

chiamata Madre Teresa. Continuò a insegnare a St. Mary 

e nel 1944 divenne la direttrice della scuola. Persona di 

profonda preghiera e amore intenso per le consorelle e 

per le sue allieve, Madre Teresa trascorse i venti anni 

della sua vita a “Loreto” con grande felicità. Conosciuta 

per la sua carità, per la generosità e il coraggio, per la 

propensione al duro lavoro e per l’attitudine naturale 

all’organizzazione, visse la sua consacrazione a Gesù, 

tra le consorelle, con fedeltà e gioia.  

Il 10 settembre 1946, durante il viaggio in treno da 

Calcutta a Darjeeling per il ritiro annuale, Madre Teresa 

ricevette l’“ispirazione”, la sua “chiamata nella 

chiamata”. Quel giorno, in che modo non lo raccontò 

mai, la sete di Gesù per amore e per le anime si 

impossessò del suo cuore, e il desiderio ardente di 

saziare la Sua sete divenne il cardine della sua 

esistenza. Nel corso delle settimane e dei mesi 

successivi, per mezzo di locuzioni e visioni interiori, 

Gesù le rivelò il desiderio del suo Cuore per “vittime 

d’amore” che avrebbero “irradiato il suo amore sulle 

anime.” ”Vieni, sii la mia luce”, la pregò. “Non posso 

andare da solo” Le rivelò la sua sofferenza nel vedere 

l’incuria verso i poveri, il suo dolore per non essere 

conosciuto da loro e il suo ardente desiderio per il loro 

amore. Gesù chiese a Madre Teresa di fondare una 

comunità religiosa, le Missionarie della Carità, dedite al 

servizio dei più poveri tra i poveri. Circa due anni di 

discernimento e verifiche trascorsero prima che Madre 

Teresa ottenesse il permesso di cominciare la sua nuova 

missione. Il 17 agosto 1948, indossò per la prima volta 

il sari bianco bordato d’azzurro e oltrepassò il cancello 

del suo amato convento di “Loreto” per entrare nel 

mondo dei poveri.  Dopo un breve corso con le Suore 

Mediche Missionarie a Patna, Madre Teresa rientrò a 

Calcutta e trovò un alloggio temporaneo presso le 

Piccole Sorelle dei Poveri. Il 21 dicembre andò per la 

prima volta nei sobborghi: visitò famiglie, lavò le ferite 

di alcuni bambini, si prese cura di un uomo anziano che 

giaceva ammalato sulla strada e di una donna che stava 

morendo di fame e di tubercolosi. Iniziava ogni giornata 

con Gesù nell’Eucaristia e usciva con la corona del 

Rosario tra le mani, per cercare e servire Lui in coloro 

che sono “non voluti, non amati, non curati”. Alcuni 

mesi più tardi si unirono a lei, l’una dopo l’altra, alcune 

sue ex allieve.  

Il testo della biografia seguirà nel prossimo numero 

de “La Proposta”. 

Preghiamo perché questa nuova Santa ci protegga, 

interceda per noi e vegli sul nostro cammino verso la 

santità. Vi invito questo mese a pregare in modo 

speciale per tutti i missionari del mondo. Vostro don Leo 
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GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI 

anno 2016/2017 
 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 16/10/16, 
ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV e V ELEMENTARE e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 2 
Ottobre, ore 15:30. Gli altri appuntamenti per i ragazzi di IV 
saranno i Giovedì 13, alle ore 17.00. E per i ragazzi di V 
saranno i Martedì 11, 25 alle ore 17.00. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 2 
Ottobre, alle ore 17.00. Gli altri appuntamenti per i ragazzi 
saranno i Mercoledì 12, 19, 26, alle ore 17.00. 

 
 

PER I RAGAZZI di II e III MEDIA e genitori 
L’incontro con i genitori dei ragazzi di II e III media sarà Domenica 
2 Ottobre alle ore 18.30 all’oratorio di Brollo. 
 

PER I RAGAZZI di I –II-III SUPERIORE e genitori 
L’incontro con i genitori dei ragazzi di I-II e III superiore sarà 
Lunedì 3 Ottobre alle ore 20.45 all’oratorio di 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 Inizieranno lunedì 17 Ottob. 
 

Per le FAMIGLIE gli incontri inizieranno domenica 23 Ottobre. 
 

 

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  

il parroco. 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 il parroco. 

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 23 Ottobre (incontro di 

preparazione il 9 ottobre)  

 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 Settembre): 

 

Sono rinati in Cristo: Cantello Sofia, Autelitano Gabriele. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Meneghetti Giovanna, 

Casini Clara. 

Hanno formato una nuova famiglia cristiana: Bianco 

Eros e Bommarito Jessica, Caimi Roberto e Sireci 

Valeria, Abbate Paolo e Bencivenga Melissa, 

Autelitano Fabio e Ardita Stefania. 
 

Entrate: Dalla vendita dell’uva, tolte le spese, sono stati 

raccolti Euro 475,00. 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre 

MERCATINO di manufatti e idee regalo 

preparati dalle nostre volontarie. 
 

Il ricavato andrà A FAVORE DELLE OPERE 
PARROCCHIALI 

Non mancate a questa bella occasione! 

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 



DOMENICA 23 Ottobre 
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. 

23 OTTOBRE 2016 
Giornata missionaria mondiale: nel nome della misericordia 

 

Misericordia è una parola che negli ultimi tempi abbiamo sentito e pronunciato, anche se è sempre 
stata usata e pronunciata nella Chiesa. La differenza è che oggi più che mai, grazie alla lettura del 
mondo attuale fatta da Papa Francesco, essa è e deve sempre più diventare parametro per 
dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni.  
Vivere nella misericordia non significa contrastare la giustizia: ma rifiutare la vendetta, 
nonostante il male subito. Non è un cammino semplice, ma richiede tutto il nostro impegno. 
“Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18, 21-22). Un impegno da vivere a fianco al Signore, 
nella sua grazia che ci guida… 

Il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, in un recente intervento ha sottolineato come dobbiamo imparare 
a “sorgere nella misericordia” e, attraverso di essa, guarire le tante ferite dell’umanità: “E’ guardando e toccando le ferite 
degli altri, che possiamo vedere e toccare anche le nostre ferite”. (Intervento presso l’Araneta Coliseum a Quezon City, 
Manila, 10 aprile 2016). Siamo feriti dalla mancanza di misericordia che genera le sofferenze di tante famiglie che fanno 
difficoltà a vivere il quotidiano o quelle dei tanti bambini costretti a vivere senza cibo o a stare lontano dai genitori… 
Il Papa, nella Bolla d’indizione del Giubileo, Misericordiae Vultus (cfr. n.1), afferma in modo semplice che la misericordia 
di Dio si è fatta carne nel Volto del Figlio Gesù. Chi vive in essa, non elimina i mali subiti, ma li “trasforma” in occasione di 
vita nuova: Cristo Risorto mantiene ancora le ferite pasquali, ma queste sono la via per la riconciliazione. Dove si 
esprime e si vive la misericordia, il Volto Di Cristo risplende in chi la pratica. A ciascuno di noi, discepoli missionari, 
l’augurio di testimoniarlo. 
 

Domenica 2 ore 18.00 S. Messa, ore 19.15 Cena povera, ore 20.30 Testimonianza di Padre  
Davide Simionato dalla Guinea Bissau 

Ogni domenica di ottobre durante le SS. Messe  - Preghiera per le missioni 
Ogni mercoledì di ottobre ore 18.00 (prima della S. Messa delle ore 18.30)-  Rosario con intenzione missionaria 
Sabato 22  ore 20.00 Veglia Missionaria in Duomo a Milano - (Partenza piazzale chiesa ore 18.45) 

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 14.30, per chi lo desidera, sarà possibile condividere alcuni momenti 
nel workshop missionario che ci sarà in piazza Mercanti (MI) 

Domenica 23  Giornata Missionaria - mercatino e vendita torte pro-missioni dopo le S. Messe  
 nel pomeriggio animazione in Oratorio 
 

 

 

GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE) 

“NELLA TUA MISERICORDIA A TUTTI  

SEI VENUTO INCONTRO”
 

VENERDÌ 14 Ottobre  

ore 21.00  S. Messa di apertura  
a seguire, fino alle ore 23.00 Adorazione Eucaristica 
 

SABATO 15 Ottobre 

ore  9.00 S. Messa (in chiesa Parrocchiale) 

seguirà  Esposizione e Lodi 

fino ore 12.00 Adorazione personale 
  Riposizione  

ore 16.00  Esposizione (in Parrocchia) 
 Adorazione personale  

ore 16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 
ore 16.30 S. Rosario 

fino ore 20.30 Adorazione personale  

ore 20.30 S. Messa 

ore 21.30 Adorazione personale (fino alle ore  

            23.00) 

DOMENICA 16 Ottobre  

ore 9.00 – 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne con la presenza 

di tutti i ragazzi dell’iniziazione 
cristiana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RACCOLTA OFFERTE PER I LAVORI 
NELLA NOSTRA CHIESA 

Per la ristrutturazione della nostra chiesa, nella 
prima domenica di Settembre abbiamo 

raccolto Euro 930,00. 
 

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. 



Mese di Ottobre 2016 
Domenica 2 ottobre V dopo il martirio del precursore 

Dopo le S. Messe e nel pomeriggio MERCATINO 

Inizio Ottobre Missionario 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di IV e V elementare 

ore 17.00 Incontro con genitori e figli di I media 

ore  18.00 S. Messa celebrata da Padre Davide Simionato 

ore 18.30 Incontro con genitori e figli di II e III media 

ore 19.15 Cena povera. 

ore 20.30 Testimonianza di Padre Davide Simionato (missionario 

in Guinea Bissau) con visione di foto. 

Lunedì 3 ottobre  
ore 20.45 Incontro con genitori e figli di I, II e III superiore 

(all’oratorio di Solaro) 

Mercoledì 5 ottobre   
ore 18.00 S. Rosario con attenzione per le Missioni 

ore  18.30 S. Messa 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 6 ottobre  
ore  21:00 Incontro giovani (a Solaro)  

Domenica 9 ottobre  VI dopo il martirio del precursore 
ore  10.30  durante la S. Messa vestizione dei nuovi Ministranti. 

ore 16.00 Incontro di genitori, padrini e madrine dei battezzandi 

Martedì 11 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Mercoledì 12 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

ore 18.00 S. Rosario con attenzione per le Missioni 

ore  18.30 S. Messa 

Giovedì 13 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Venerdì 14 ottobre 

ore  21.00 S. Messa: INIZIO Giornate Eucaristiche 

fino alle ore 23.00: Adorazione personale 

Sabato 15 ottobre 

ore   9.00 S. Messa (in Parrocchia) 

ore  9.30 Esposizione e Lodi 

ore  10.00 Adorazione personale 

ore  12.00 Riposizione  

ore  16.00 Esposizione e Adorazione personale 

     (fino alle ore 20.30) 

ore 16.00-18.00 Sacramento di Riconciliazione 

ore 16.30 S. Rosario 

ore 20.30 S. Messa 

ore 21.30-23.00 Adorazione personale 

Domenica 16 ottobre Dedicazione del Duomo 
Ore 09.00 e 18.00 S. Messe 

ore  10.30 S. Messa solenne e CHIUSURA Giornate Eucaristiche 

  con la presenza dei ragazzi dell’iniziazione cristiana 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli, di III elementare 

Lunedì 17 ottobre  
ore 21.00 Catechesi Adulti 

Mercoledì 19 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Giovedì 20 ottobre  
ore  21:00 Incontro Coordinamento Pastorale Unitario (a Solaro)  

Venerdì 21-Lunedì 24 ottobre  Pellegrinaggio a Roma 

 
 

 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  

 I giovedì di Ottobre ore 18.30 - S. Messa preceduta (ore 

18.00) dalla recita del Rosario che avrà un’attenzione per 
le Missioni 

 
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori   
 (NO sabato 15 Ottobre) 

 Mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Venerdì 14 ore 21.00 in parrocchia Giornate Eucaristiche 
 Sabato 15 ore 09.00 in parrocchia Giornate Eucaristiche 
 

 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 

 i mercoledì alle ore 18.00 ci sarà un’attenzione per le Missioni 
 

Sabato 22 ottobre  
ore 20.00 Veglia Missionaria (in Duomo a Milano). 

Partenza alle ore 18.45. 

Domenica 23 ottobre I dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Mercatino vendita di torte e prodotti pro-missioni. 

CASTAGNATA 

ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie e coppie di 

sposi 

ore 15.00 Animazione in Oratorio 

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Martedì 25 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Mercoledì 26 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Domenica 30 ottobre  II dopo la Dedicazione 

Martedì 1 novembre Tutti i Santi 
SS. Messe ore 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 

Mercoledì 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 

Giovedì 3 novembre  
 Inizio della VISITA alle FAMIGLIE per il NATALE 

Domenica 6 novembre  Cristo Re 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di IV elementare 
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