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                                                                                                                  N. 296  Dicembre 2017 

 

“Tutta la terra è piena della gloria del Signore" 
 

 
 

Durante il tempo di avvento abbiamo 

cercato di preparare il nostro cuore per 

accogliere il Signore Gesù che  è e che viene 

ogni giorno. Nella nostra chiesa potevamo 

leggere le parole: " ma io ti dico…tutta la terra 

è piena della gloria del Signore", le ha usate il 

nostro arcivescovo Mario Delpini nella sua 

omelia durante l'ingresso nella nostra diocesi. 

Questa omelia è diventata per noi una 

ispirazione per la predicazione. Vi propongo il 

testo intero come mini programma per vivere 

meglio la nostra quotidianità. 

Fratelli, sorelle! 

Permettetemi di rivolgermi a tutti così, 

chiamandovi fratelli, sorelle, “parola tremante 

nella notte/ Foglia appena nata/ Nell'aria 

spasimante/ involontaria rivolta/ dell'uomo 

presente alla sua/ fragilità/ Fratelli (G. 

Ungaretti). 

Fratelli, sorelle: non è per pretendere una 

familiarità, piuttosto per offrire una 

intenzione di frequentazione quotidiana, di 

disponibilità ordinaria, di premurosa, discreta 

trepidazione per il destino di tutti. Fratelli, 

sorelle!  

Riconosco qui convenuti i fedeli del popolo 

santo di Dio e so che molti seguono questo 

evento mediante radio e tv: ecco, la gente, la 

mia gente! Siete le pietre vive della Chiesa 

cattolica in questa terra benedetta da Dio, in 

questa diocesi ambrosiana, e in Chiese sorelle 

di altri paesi e continenti, uomini e donne, laici 

e consacrati, famiglie che portano le loro gioie 

e le loro ferite, i Cardinali che la nostra Chiesa 

ha l’onore di riconoscere come suoi, vescovi e 

preti. Permettetemi di rivolgermi a voi con 

questa parola tremante nella notte, fratelli, 

sorelle. Non che io intenda rinunciare alla mia 

responsabilità di esercitare in mezzo a voi un 

magistero, non che io intenda sottrarmi alle 

fatiche del governo. Piuttosto esprimo il 

proposito di praticare uno stile di fraternità, 

che, prima della differenza dei ruoli, 

considera la comune condizione dell’esser 

figli dell’unico Padre: “fratelli, sorelle!”. 

Desidero che si stabilisca tra noi un patto, 

condividere l’intenzione di essere disponibili 

all’accoglienza benevola, all’aiuto sollecito, alla 

comprensione, al perdono alla correzione fraterna, 

al franco confronto, alla collaborazione generosa, 

alla corresponsabilità lungimirante. Fratelli, 

sorelle! 

Riconosco qui convenuto il Consiglio delle Chiese 

cristiana, ai fedeli delle altre Chiese e confessioni 

cristiane. Con franchezza mi rivolgo chiamandoli 

“fratelli, sorelle!”: ci unisce la fede in Cristo, ci 

uniscono secoli di storia condivisa, ci unisce la 

parola sofferta e profetica: cercate più quello che 

unisce che quello che divide. Perciò vi saluto: 

fratelli, sorelle! Certo la storia non è stato solo un 

cammino comune, è stata anche una vicenda di 

parole aspre, di ferite dolorose, di 

contrapposizioni sanguinose. Eppure lo Spirito di 

Dio ci anima a guardare avanti con intelligenza, 

con fiducia, con uno struggente desiderio che tutti 

noi discepoli inadeguati e maldestri del Signore 

Gesù possiamo realizzare il desiderio ultimo del 

nostro Signore e Maestro, che tutti siano uno, 

perché il mondo creda.  

Mi rivolgo con umiltà e rispetto ai figli di Israele 

e saluto anche loro: Fratelli, sorelle! Abbiamo 

troppo ricevuto dalla fede, dalla preghiera, dalla 

sapienza del popolo ebraico, abbiamo troppo poco 

condiviso la vostra sofferenza nei secoli, abbiamo 

troppe cose comuni per precluderci un sogno di 

pace comune, il pellegrinaggio faticoso e lieto, 

tribolato e tenace verso la terra promessa e la 

preghiera quotidiana: venga il tuo regno! 

Riconosco qui convenuti uomini e donne che 

pregano Dio secondo la fede islamica e 

altre tradizioni religiose che vivono qui tra noi e 

lavorano e sperano il bene, per sé e per 

le proprie famiglie. Anche a loro mi rivolgo con 

una parola che è invito, è promessa, è speranza di 

percorsi condivisi e benedetti da una presenza 

amica di Dio che rende più fermi i nostri propositi 

di bene. Saluto anche loro chiamandoli: Fratelli, 

sorelle! 

Riconosco qui convenuti uomini e donne che 

ignorano o escludono Dio dall’orizzonte del 

pensiero e delle scelte e della visione del mondo. 

Sono qui presenti, forse per dovere, forse per 

curiosità, forse perché apprezzano le opere buone 

della Chiesa Ambrosiana e dei cattolici milanesi. 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it


 - 2 - 

Anche a loro mi rivolgo con il desiderio di un 

incontro, con la speranza di una intesa, con 

l’aspettativa di trovarci insieme in opere di 

bene per costruire una città dove convivere sia 

sereno, il futuro sia desiderabile, il 

pensiero non sia pigro o spaventato. Anche a 

loro mi rivolgo e li saluto: Fratelli, sorelle! 

Vedo qui presenti il Sindaco, il Prefetto di 

Milano, il Presidente della Regione 

Lombardia, responsabili di tanti settori della 

società, autorità civili, militari, alle quali 

rivolgo il mio deferente saluto. Eppure anche 

a loro voglio rivolgermi allo stesso modo: 

fratelli, sorelle! Non intendo mancare di 

rispetto, ma mi preme dichiarare un’alleanza, 

un sentirci dalla stessa parte nel desiderio di 

servire la nostra gente e di essere 

attenti anzitutto a coloro che per malattia, 

anzianità, condizioni economiche, 

nazionalità, errori compiuti sono più tribolati 

in mezzo a noi. I nostri ambiti sono distinti, le 

nostre competenze diverse, anche i punti di 

vista non possono essere identici. Eppure lo 

spirito di servizio, la condivisione della 

passione civica, la fierezza dell’unica 

tradizione solidale, creativa, laboriosa 

milanese e lombarda sono un vincolo che mi 

permette di osare salutare così, in questo 

momento, anche le autorità presenti: fratelli, 

sorelle!  

Fratelli, sorelle, ho già detto tutto quello che 

mi sta a cuore in questo momento. Mi 

basterebbe che questo ingresso fosse 

celebrato come un gesto fraterno e che questo 

nostro riconoscerci segnasse il desiderio e 

l’impegno di uno stile di vita, di una 

consuetudine a riconoscerci in una fraternità 

sciolta, semplice, operosa e fiduciosa. 

Ma immagino però che siate incuriositi e vi 

domandiate che cosa io abbia da dire a questa 

santa Chiesa cattolica e ambrosiana, forse vi 

domandate quale sia il mio programma 

pastorale, forse vi domandate quale sia il mio 

messaggio per la Città di Milano e le terre di 

Lombardia. 

Quanto alla Chiesa Ambrosiana io in questo 

momento non posso dire se non una immensa 

gratitudine per quello che è e per quello che 

io ho ricevuto, grazie a tutti, grazie per tutto! 

Il pensiero grato va a tutti i vescovi ambrosiani 

che mi hanno preceduto e a tutta la storia di 

santità che hanno scritto nei secoli, anche se 

un sentimento di particolare affetto e 

gratitudine devo esprimere per i vescovi che 

ho conosciuto e che hanno segnato il mio 

percorso, il cardinale Giovanni Colombo che 

mi ha ordinato prete, il cardinale Carlo 

Maria Martini che mi ha affidato la 

responsabilità del Seminario, 

il cardinale Dionigi Tettamanzi che mi ha 

chiamato ad essere suo vicario di zona e mi ha 

ordinato vescovo, il cardinale Angelo Scola che mi 

ha chiamato all’incarico di vicario generale e che 

mi ha trasmesso le consegne con tanta 

delicatezza e premurosa attenzione. Una parola di 

speciale gratitudine devo riservare al 

clero ambrosiano, ai preti e ai diaconi: a loro ho 

dedicato fino ad ora gran parte del mio ministero, 

ho buoni motivi per nutrire grande stima e 

riconoscenza per ciascuno, ho la certezza di poter 

contare su tutti loro, sulla loro fraterna vicinanza, 

sulla loro obbedienza, sulla loro partecipazione 

corresponsabile al governo della diocesi, sulla loro 

correzione e comprensione per le mie prevedibili 

inadeguatezze. 

Non ho altro programma pastorale che quello di 

continuare nel solco segnato con tanta 

intelligenza e fatica da coloro che mi hanno 

preceduto in questo servizio, con l’intenzione di 

essere fedele solo al mandato del Signore, in 

comunione, affettuosa, coraggiosa, grata, con il 

santo Padre, Papa Francesco che mi ha chiamato a 

questo compito e che ispira il mio ministero. 

Non ho altro desiderio che di incoraggiare il 

cammino intrapreso da coloro che mi hanno 

preceduto, in particolare possiamo fare memoria 

della responsabilità missionaria che ha 

caratterizzato il magistero dei Vescovi degli ultimi 

decenni, proprio a sessant’anni dalla conclusione 

della Missione di Milano indetta e vissuta da 

Giovanni Battista Montini nel 1957.  

Solo vorrei invitarvi ad alzare lo sguardo, ad 

accogliere l’invito di uno dei sette angeli… “Vieni, 

ti mostrerò la promessa sposa, la sposa 

dell’Agnello” (Apc 21,9). Vi invito a guardare la 

Chiesa e l’umanità in una contemplazione più 

pura, più penetrante, meno preoccupata di quello 

che dobbiamo fare e più disponibile a riconoscere 

l’opera di Dio e la dedizione dell’Agnello a rendere 

bella la sua sposa, come una sposa adorna per il 

suo sposo (Apc 21,2) 

Pertanto, in questo momento così solenne ed 

emozionante io voglio dire solo una parola che 

ritengo essenziale, necessaria, incoraggiante e 

benedetta. Voglio confermare la profezia 

stupefatta di Isaia: tutta la terra è piena della sua 

gloria. Voglio confermare l’inno di lode che si 

canta in ogni liturgia eucaristica: Santo, santo, 

santo, i cieli e la terra sono pieni della tua 

gloria! Voglio condividere l’inno del Te 

Deum: pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae 

tuae. 

La proclamazione può suonare una espressione 

di euforia stonata nel nostro contesto 

contemporaneo incline più al lamento che 

all’esultanza, che ritiene il malumore e il 

pessimismo più realistici dell’entusiasmo, che 

ascolta e diffonde con maggior interesse le brutte 

notizie e condanna come noiosa retorica il 

racconto delle opere di Dio e del bene che si 
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compie ogni giorno sulla faccia della terra. Ma 

il pensiero scettico e una specie di 

insofferenza nei confronti della 

rivelazione nascono forse da un malinteso. 

Infatti: che cosa si deve intendere per “gloria 

di Dio”, secondo la rivelazione cristiana? 

La gloria di Dio non è una sorta di irruzione 

trionfalistica. Chi si aspetta questa 

manifestazione della gloria di Dio, volgendo lo 

sguardo sulla desolazione della terra dichiara 

impossibile pensare che la terra sia piena della 

gloria di Dio: la vede piuttosto piena di lacrime 

e rovine, di ingiustizie e di idiozie. 

Eppure io vi annuncio e testimonio che la 

terra è piena della gloria di Dio. Che significa 

gloria di Dio? Significa manifestazione 

dell’amore, tenacia dell’amore, ostinazione 

dell’amore di Dio che nel suo Figlio Gesù rivela 

fin dove giunge la sua intenzione di rendere 

ogni uomo e ogni donna partecipe della sua 

vita e della sua gioia. 

Ecco che cos’è la gloria di Dio: è l’amore che 

si manifesta. Perciò io sono venuto ad 

annunciare che la terra è piena della gloria di 

Dio. Non c’è nessun luogo della terra, non c’è 

nessun tempo della storia, non c’è nessuna 

casa e nessuna strada dove non ci sia l’amore 

di Dio. La gloria di Dio riempie la terra perché 

ogni essere vivente è amato da Dio.  

Forse c’è chi può dire: è impossibile! Io non 

valgo niente! Ma io ti dico che tu sei prezioso 

per Dio e Dio ti ama e avvolge la tua vita della 

sua gloria, del suo amore eterno e infinito. 

Forse c’è chi pensa: io sono troppo triste, 

troppo desolato, troppo depresso. Non vedo 

luce, non aspetto niente di buono dalla vita. 

Ma io ti dico che Dio è vita, che la gioia di Dio 

è anche per te, che alla festa di Dio sei invitato 

anche tu e Dio continua ad avvolgere la tua 

vita della sua gloria, della sua luce! 

Forse c’è chi pensa: è impossibile: io sono 

cattivo, io ho fatto del male, io non riesco io 

non voglio rinunciare ai miei vizi, io merito 

solo castighi e condanne. Ma io ti dico che Dio 

continua ad amarti e ad avvolgere la tua vita 

della sua gloria, del suo amore 

misericordioso. 

Forse c’è chi pensa: è impossibile: io mi sono 

ribellato a Dio, io sono arrabbiato con Dio, io 

ho insultato Dio, io mi sono dimenticato di 

Dio. Ma io ti dico che Dio non è arrabbiato con 

te, Dio continua ad amarti e ad avvolgerti della 

sua gloria, del suo amore paziente e discreto. 

Forse c’è chi pensa: io non credo in Dio, io 

non so che farmene del suo amore. Ma io ti 

dico che Dio continua ad amarti e ad avvolgere 

la tua vita della sua gloria, del suo amore 

tenace, rispettoso e affettuoso e geloso 

insieme. 

La gloria di Dio riempie la terra perché Dio non è 

lontano da nessuno e la gloria di Dio avvolge di 

luce ogni essere vivente, come avvolse di luce i 

pastori nella notte di Natale (e la gloria del Signore 

li avvolse di luce: Lc 2,9).  

La gloria di Dio è l’amore che si rivela e che rende 

possibile l’impresa inaudita, la trasfigurazione 

impensata, l’evento sorprendente. La gloria di Dio 

conduce là dove nessuno avrebbe potuto pensare 

di arrivare, là dove nessuna audacia di pensiero 

umano ha potuto spingere lo sguardo. 

Infatti la gloria di Dio è l’amore che rende 

addirittura capaci di amare! 

Ogni uomo, ogni donna avvolti della gloria di 

Dio diventano capaci di amare, possono praticare 

il comandamento di Gesù: amatevi! Vi do un 

comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 

altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 

gli uni gli altri (Gv 14,34).  

Ogni uomo, ogni donna è reso capace di amare 

come Gesù ha amato, è reso partecipe della vita di 

Dio e della sua gloria. In ogni luogo della terra, in 

ogni tempo della storia, oggi, dappertutto, in 

qualsiasi desolazione, in qualsiasi evento tragico, 

in qualsiasi tribolazione Dio continua ad amare e 

a rendere ogni uomo e ogni donna capace di 

amare. 

Non parlate troppo male dell’uomo, di nessun 

figlio d’uomo: la gloria di Dio avvolge la vita di 

ciascuno e lo rende capace di amare. 

Non disprezzate troppo voi stessi: Dio vi rende 

capaci di amare, di vivere all’altezza della dignità 

di figli di Dio, vivi della vita di Dio. La gloria del 

Signore vi avvolge di luce. 

Non disperate dell’umanità, dei giovani di oggi, 

della società così come è adesso e del suo futuro: 

Dio continua ad attrarre con il suo amore e a 

seminare in ogni uomo e in ogni donna la 

vocazione ad amare, a partecipare della gloria di 

Dio. 

 Ecco, il mio messaggio, il mio invito, la mia 

proposta, l’annuncio che non posso tacere si 

riassume in poche parole: la gloria del Signore 

riempie la terra, Dio ama ciascuno e rende 

ciascuno capace di amare come Gesù.  

Vi prego: lasciatevi avvolgere dalla gloria di Dio, 

lasciatevi amare, lasciatevi trasfigurare dalla gloria 

di Dio per diventare capaci di amare! 

 
Desidero ringraziarvi per la calorosa 

accoglienza durante la benedizione delle famiglie 

e delle case. Le vostre gioie e i dolori affido al 

Cuore di Gesù che viene ogni giorno su migliaia di 

altari per donarci il suo Corpo come cibo per noi. 

Infine vi prego di accogliere i miei migliori auguri 

di Buon Natale. Il signore Gesù che è venuto nel 

mondo per darci la pace Vi doni la serenità, salute 

e ogni bene. Con la preghiera e gratitudine  

vostro don Leo 
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GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI - anno 2017/2018 

 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Domenica 03/12/17, ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV ELEMENTARE  
Mercoledì 13/12/17, ore 17.00 solo i ragazzi. 
Domenica 14/01/18, ore 15.30 con i genitori. 

 

PER I RAGAZZI di V ELEMENTARE  
Domenica 03/12/17, ore 10.30 S. Messa con i genitori. 
I Giovedì 14, 21/12/17 ore 17.00. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA 
I Martedì 05, 12, 19/12/17 ore 17.00. 
 

PER TUTTI: III-IV-V Elementare e dalle Medie in su: 
       Novena di Natale dal 16 dicembre alle ore 14.30 il sabato 
e la domenica, alle ore 17.00 i giorni feriali. 

 
GIORNI E ORARI PER CHIERICHETTI 

I Giovedì alle ore 17.00. 
 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 
II e III media     Lunedì 4, 11 Ore 17.00 

 

Adolescenti  Lunedì 4, 11, Ore 21.00 a Solaro 
 Lunedì 18 Ore 21.00 Notte di luce a Solaro con possibilità di 
confessioni. 29-31 Vacanze comunitarie 

18-19enni Giovedì 14. ore 21.00 Incontro di decanato Scuola 
della Parola – Santuario di Saronno 
Lunedì 18 Ore 21.00 Notte di luce a Solaro con possibilità di 
confessioni. 1-3 Gennaio Vacanze comunitarie 18-19enni e 
giovani               

* * * 

Per gli ADULTI gli incontri di catechesi riprenderanno lunedì 
15 Gennaio 2018, alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE domenica 21/01/18 dopo S. Messa delle ore 
09.00. 

 

 

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 7 gennaio 2018 alle ore 18.00). 

Chiederemo un incontro alla settimana (il 

giovedì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e 

terminerà domenica 11 marzo. 
 

Per poter iniziare l’itinerario è 

indispensabile prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Rovelli Mario, Colombo Franco, Targa Romeo, 

Salmistraro Fernanda.  
 

 

Sono rinati in Cristo: Fioretti Miriam, Mariani 

Mattia. 

 

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 7 Gennaio (incontro di 

preparazione il 17 dicembre) 
 

 Sabato 31 Marzo ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale  

oppure Domenica 8 Aprile 

(incontro di preparazione il 25 marzo) 

 Domenica 17 Giugno (incontro di 

preparazione il 6 maggio) 

 Domenica 8 Luglio (incontro di 

preparazione il 24 giugno) 

16-24 dicembre 

NOVENA DI 

NATALE 

“VERSO LA GROTTA” 

Per tutti  

e in particolare per 

i fanciulli e i ragazzi 

da Sabato 16 a 

Domenica 24 

in parrocchia 
 

alle ore 14.30: il 16, 17, 

23, 24 e 

alle ore 17.00: il 18, 

19, 20, 21, 22. 

SABATO 23 Dicembre 
ore   16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

Domenica 24 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

ore  09.00 10.30 SS. Messe. 

ore 14.30 Novena di Natale e benedizione delle statuine di 

Gesù Bambino 
ore 20.30 Presepe vivente e S. Messa Vigiliare 

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 
 

Lunedì 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe. 

 

http://www.itl-libri.com/wp-content/uploads/2017/10/9788868942267.jpg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 7(sera) 8, 9(sera), 10/12/17 

MERCATINO DI NATALE 
con tante idee regalo 

presso le aule dell'Oratorio, 
organizzato dalle nostre “artigiane”. 
Il ricavato sarà destinato alle opere 

parrocchiali. 

Per i bambini da zero a sei anni. Per i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie. 

Sabato 6 GENNAIO 2018 - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI E BACIO A GESÙ BAMBINO 

Venerdì 8 DICEMBRE 

 

FESTA DELL’INCARNAZIONE                     

DEL SIGNORE                    

o DELLA DIVINA MATERNITÀ  

DI MARIA   

le Sante Messe  saranno  

giovedì alle ore 20.30 e  

venerdì alle ore 09.00, 10.30 e 18.00 

 

Domenica 17 DICEMBRE 

 

Alla S. Messa della ore 10.30 benedizione 

delle mamme e papà in attesa. 

CONCORSO PRESEPI 

Per tutte le famiglie  

che preparano  

un presepe in casa. 

 

Dare il nome in Oratorio. 

Anche nei prossimi 
giorni, don Leo e 

alcuni fedeli  
della nostra 
comunità 

passeranno per la 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 
Il calendario vi verrà recapitato a casa dagli 
incaricati qualche giorno prima e lo potrete trovare 
anche in chiesa. 
Anche i laici entrano nelle nostre case come 
segno di tutta la comunità che vuole essere 
attenta e pregare per ogni famiglia  e ogni 
persona.  

Domenica 24 dicembre ore 

20.30 

all’inizio della S. Messa Vigiliare di 

Natale: PRESEPE VIVENTE 

preparato dal gruppo “Progetto 

Gemma” con i ragazzi dell’oratorio. 

 

Domenica 17 dicembre  

 

BANCHETTO di Natale 

a favore del  

Progetto Gemma 

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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Nel 2017 sono state aiutate 60 famiglie in difficoltà residenti a Solaro 

 

Aiuti erogati per pagamento utenze, 

spese per l’abitazione, spese mediche, 

spese per neonati, acquisto alimenti e 

necessario per neonati: 

 

Euro 4.100 

 

Le richieste di contributi economici 

vengono gestite in collaborazione con i 

Servizi Sociali del Comune sia per 

verificare l’effettivo stato di bisogno 

che per coordinare od integrare l’aiuto 

nelle forme più idonee 

Pacchi viveri distribuiti 

settimanalmente dal Banco 

alimentare: 

 

n. 40 

 

Oltre ai viveri sono stati 

distribuiti capi di vestiario 

soprattutto per bambini, 

giocattoli e biancheria per la 

casa. 

Proseguono le collaborazioni… 

 

con ACLI 

 

Tramite il progetto 

“Sostegni di 

Vicinanza” 

(attivo dal 2014), 

sono stati erogati 

quest’anno 

 

EURO 5.000,00 

 

con “COMUNI 

INSIEME” 

e 

COOP. SOC. 

“INTRECCI” 

 

Collaborazione  gestione 

dell’ 

 

“EMPORIO DELLA 

SOLIDARIETA’” 

A Garbagnate 

 

Con il NIL 

(Nucleo Integrazione 

Lavorativa) 

 

Collaborazione per il 

reinserimento nel 

mondo del lavoro di 

persone appartenenti 

a categorie protette 

o disagiate 

 

      Santi Quirico e Giulitta 

PARROCCHIE DI SOLARO 

Unità Pastorale 

              Madonna del Carmine- Villaggio Brollo 
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HANNO DONATO AL BANCO ALIMENTARE: 

ELECTROLUX  

- Bancale mensile di  alimenti (TOTALE KG. 2.000) 

SODEXO 

- Ritiro quotidiano esubero pane e frutta mense scolastiche  (TOT. KG. 

500) 

- Ritiro quotidiano delle  eccedenze pasti mensa Electrolux 

BANCO ALIMENTARE MUGGIO’  

- ritiro mensile bancale di prodotti alimentari (TOTALE KG. 12.500) 

NEGOZIANTI SOLARO  

- Pane e prodotti da forno – dolci 

MERCATOPOLI  

- capi di abbigliamento e articoli vari per la casa 
 

 

Principali generi alimentari raccolti e distribuiti   2017 

Alimenti per infanzia (latte/omogeneizzati/pappe) Kg  600 

Pannolini x neonati Pz  60 

Pasta e riso Kg  2.800 

Frutta e verdura Kg  2.250 

Latte Lt  1.800 

Olio Lt  280 

Pane e prodotti da forno 

(biscotti/brioches/focacce ecc.) 

Kg  300 

Legumi in scatola e alimenti confezionati Kg  500 

Passata di pomodoro Kg  600 
 

GRAZIE!!! 
 

- Alle associazioni e gruppi di Solaro che hanno offerto il ricavato delle 

loro attività e dei mercatini 
 

- a tutti gli amici che hanno donato beni, tempo e impegno  
 

- Un particolare GRAZIE a 

 ELECTROLUX 

 SODEXO 

 MERCATOPOLI 

 PASTICCERIA CAPRICE 

 MACELLERIA MARELLI 

 PANIFICIO MANENTI 
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Mese di Dicembre 2017 
Domenica 3 dicembre   IV di Avvento 

Prima e dopo le S. Messe RACCOLTA DI ALIMENTI 

a lunga conservazione e generi di prima necessità 

ore  10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi di V elem con i 

loro genitori 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di III elementare 

Lunedì 4 dicembre 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 5 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I media 

Giovedì 7 sera-Domenica 10 dicembre 
MERCATINO di NATALE a favore delle opere parrocchiali 

Giovedì 7 dicembre  
ore 20.30 S. Messa prefestiva per l’Immacolata 

Venerdì 8-Domenica 10 dicembre 
Uscita a Canzo per 18-19enni-Giovani 

Venerdì 8 dicembre Immacolata Concezione 
ore 09.00-18.00 S. Messe 

ore  10.30 S. Messa con attenzione alla terza età 

Domenica 10 dicembre V domenica di Avvento  

Lunedì 11 dicembre 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media) e Sacramento 

di riconciliazione. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 12 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I media 

Mercoledì 13 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Giovedì 14 dicembre 
Ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore  21.00 Incontro Giovani-18-19enni (al Santuario di Saronno) 

Sabato 16  
ore 14.30 Inizio Novena di Natale per Elem. e Medie 

Domenica 17 dicembre  VI domenica di Avvento 
Banchetto PROGETTO GEMMA 

ore  10.30 S. Messa e Benedizione di mamme e papà in attesa 

ore 14.30 Novena di Natale 

Lunedì 18 dicembre  
ore 17.00 Novena di Natale 

ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione per Adolescenti, 

18-19enni, Giovani 

Martedì 19 dicembre 
ore 17.00 Novena di Natale 

a seguire  Sacramento di riconciliazione per ragazzi e ragazze di 

I media 
ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione per Adulti 

Mercoledì 20 dicembre 
ore 10.00 Sacramento della Riconciliazione per la Terza Età 

ore 17.00 Novena di Natale 

Giovedì 21 dicembre 
ore 17.00 Novena di Natale 

a seguire  Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Sabato 23 dicembre 
ore   10.00-12.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30 Novena di Natale 

ore   16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  

SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato (il 31 alle ore 18.00) 

 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 – 18.00  

 

Lunedì 25 dicembre S. NATALE 
 ore 20.30–24.00 (Domenica 24)  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  

Lunedì 1 gennaio 2018 OTTAVA del Natale 
 ore 18.00 (di domenica 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 

 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 sospesa venerdì 5 Gennaio 

 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  
 Lunedì 11 dicembre ore 17.00 per II e III Media. 
 Lunedì 18 dicembre ore 21.00 per Ado.-18/19enni Giovani. 
 Martedì 19 dicembre ore 17.30 per I Media 
 Martedì 19 dicembre ore 21.00  per Adulti.  
 Mercoledì 20 dicembre ore 10.00 per Terza Età 
 Sabato 23 dicembre ore 10.00-12.00 e ore 16.00-18.00 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 Mercoledì alle ore 18.00  

Domenica 24 dicembre  
ore  09.00-10.30 SS. Messe 

ore 14.30 Novena di Natale e benedizione delle statuine di Gesù 

Bambino 

ore   16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 20.30 Presepe vivente e S. Messa Vigiliare 

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 

Lunedì 25 dicembre  Natale del Signore 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Martedì 26 dicembre  S. Stefano protomartire 
ore  09.00 10.30 SS. Messe 

Domenica 31 dicembre nell’Ottava del Natale 
ore  09.00-10.30 SS. Messe 

ore   18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

Lunedì 1 Gennaio 2018 Ottava di Natale nella  

    circoncisione del Signore 
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

Venerdì 5 Gennaio 2018 
  Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 

ore 20.30 S. Messa vigiliare  

Sabato 6 Gennaio 2018   Epifania del Signore 
ore  09.00-10.30 - SS. Messe 

ore 14.30 Tombolata in Oratorio per le famiglie 

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.  

Domenica 7 Gennaio 2018 Battesimo del Signore 
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

 

PER CONTRIBUIRE alle spese della chiesa parrocchiale è possibile 
effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 


