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Essere promotori di non violenza 
 

Abbiamo appena iniziato il nuovo anno e ogni 

giorno sentiamo tante notizie che ci parlano di 

guerre, violenze e terrorismo.  Come ci dice Papa 

Francesco nel messaggio per la pace che: "Non è 

facile sapere se il mondo attualmente sia più o 

meno violento di quanto lo fosse ieri, né se i 

moderni mezzi di comunicazione e la mobilità 

che caratterizza la nostra epoca ci rendano più 

consapevoli della violenza o più assuefatti ad 

essa. In ogni caso, questa violenza che si esercita 

“a pezzi”, in modi e a livelli diversi, provoca 

enormi sofferenze di cui siamo ben consapevoli: 

guerre in diversi Paesi e continenti; terrorismo, 

criminalità e attacchi armati imprevedibili; gli 

abusi subiti dai migranti e dalle vittime della 

tratta; la devastazione dell’ambiente. A che 

scopo? La violenza permette di raggiungere 

obiettivi di valore duraturo? Tutto quello che 

ottiene non è forse di scatenare rappresaglie e 

spirali di conflitti letali che recano benefici solo a 

pochi “signori della guerra”? La violenza non è la 

cura per il nostro mondo frantumato. Rispondere 

alla violenza con la violenza conduce, nella 

migliore delle ipotesi, a migrazioni forzate e a 

immani sofferenze, poiché grandi quantità di 

risorse sono destinate a scopi militari e sottratte 

alle esigenze quotidiane dei giovani, delle 

famiglie in difficoltà, degli anziani, dei malati, 

della grande maggioranza degli abitanti del 

mondo. Nel peggiore dei casi, può portare alla 

morte, fisica e spirituale, di molti, se non 

addirittura di tutti.” (Papa Francesco. Giornata 

Mondiale della Pace  1° Gennaio 2017). Siamo tutti 

invitati a cambiare il mondo che ci circonda, 

cominciando dalle nostre famiglie e dal quartiere 

nel quale viviamo. Essere promotori di 

nonviolenza ci aiuta a vivere più gioiosi e ci 

ridona la speranza per un mondo migliore. Spetta 

a noi mettere in pratica le parole del Vangelo che 

spesso leggiamo e ascoltiamo. "Egli insegnò che 

il vero campo di battaglia, in cui si affrontano la 

violenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di 

dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 

escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21). Ma il 

messaggio di Cristo, di fronte a questa realtà, 

offre la risposta radicalmente positiva: 

Egli predicò instancabilmente l’amore 

incondizionato di Dio che accoglie e perdona e 

insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici 

(cfr Mt 5,44) e a porgere l’altra guancia (cfr Mt 5,39). 

Quando impedì a coloro che accusavano 

l’adultera di lapidarla (cfr Gv 8,1-11) e quando, la 

notte prima di morire, disse a Pietro di rimettere 

la spada nel fodero (cfr Mt 26,52), Gesù tracciò la 

via della nonviolenza, che ha percorso fino alla 

fine, fino alla croce, mediante la quale ha 

realizzato la pace e distrutto l’inimicizia 

(cfr Ef 2,14-16). Perciò, chi accoglie la Buona 

Notizia di Gesù, sa riconoscere la violenza che 

porta in sé e si lascia guarire dalla misericordia 

di Dio, diventando così a sua volta strumento di 

riconciliazione, secondo l’esortazione di san 

Francesco d’Assisi: «La pace che annunziate con 

la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri 

cuori». Essere veri discepoli di Gesù oggi 

significa aderire anche alla sua proposta di 

nonviolenza. Essa – come ha affermato, dice Papa 

Francesco, il mio predecessore Benedetto XVI – 

«è realistica, perché tiene conto che nel mondo 

c’è troppa violenza, troppa ingiustizia, e dunque 

non si può superare questa situazione se non 

contrapponendo un di più di amore, un di più di 

bontà. Questo “di più” viene da Dio». Ed egli 

aggiungeva con grande forza: «La nonviolenza 

per i cristiani non è un mero comportamento 

tattico, bensì un modo di essere della persona, 

l’atteggiamento di chi è così convinto dell’amore 

di Dio e della sua potenza, che non ha paura di 

affrontare il male con le sole armi dell’amore e 

della verità. L’amore del nemico costituisce il 

nucleo della “rivoluzione cristiana”». 

Giustamente il vangelo dell’amate i vostri nemici 

(cfr Lc 6,27) viene considerato «la magna 

charta della nonviolenza cristiana»: esso non 

consiste «nell’arrendersi al male […] ma nel 

rispondere al male con il bene (cfr Rm 12,17-21), 

spezzando in tal modo la catena dell’ingiustizia» 

(Papa Francesco. Giornata Mondiale della Pace 1 
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Gennaio 2017). In tutto questo la famiglia ha un 

ruolo importante come ci suggerisce il Papa 

Francesco: "La famiglia è l’indispensabile 

crogiolo attraverso il quale coniugi, genitori e 

figli, fratelli e sorelle imparano a comunicare e a 

prendersi cura gli uni degli altri in modo 

disinteressato, e dove gli attriti o addirittura i 

conflitti devono essere superati non con la forza, 

ma con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene 

dell’altro, la misericordia e il perdono. 

Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si 

propaga nel mondo e si irradia in tutta la società. 

D’altronde, un’etica di fraternità e di coesistenza 

pacifica tra le persone e tra i popoli non può 

basarsi sulla logica della paura, della violenza e 

della chiusura, ma sulla responsabilità, sul 

rispetto e sul dialogo sincero. In questo senso, 

rivolgo un appello in favore del disarmo, nonché 

della proibizione e dell’abolizione delle armi 

nucleari: la deterrenza nucleare e la minaccia 

della distruzione reciproca assicurata non 

possono fondare questo tipo di etica. Con uguale 

urgenza supplico che si arrestino la violenza 

domestica e gli abusi su donne e bambini. La 

costruzione della pace mediante la nonviolenza 

attiva è elemento necessario e coerente con i 

continui sforzi della Chiesa per limitare l’uso 

della forza attraverso le norme morali, mediante 

la sua partecipazione ai lavori delle istituzioni 

internazionali e grazie al contributo competente 

di tanti cristiani all’elaborazione della 

legislazione a tutti i livelli. Gesù stesso ci offre un 

“manuale” di questa strategia di costruzione 

della pace nel cosiddetto Discorso della 

montagna. Le otto Beatitudini (cfr Mt. 5,3-10) 

tracciano il profilo della persona che possiamo 

definire beata, buona e autentica. Beati i miti – 

dice Gesù –, i misericordiosi, gli operatori di 

pace, i puri di cuore, coloro che hanno fame e 

sete di giustizia". (Papa Francesco. Giornata 

Mondiale della Pace  1° Gennaio 2017) 

Cerchiamo di imparare a usare nonviolenza nella 

nostra quotidianità. Così giorno dopo giorno la 

condizione della nostra famiglia e del mondo 

migliorerà. In questo modo possiamo diventare 

promotori e testimoni della pace di cui tutti 

abbiamo bisogno.  

Vostro don Leo 

 

L’ARCIVESCOVO VIENE A FARCI VISITA 

 

In questi mesi del 2017 l’Arcivescovo Scola 

concluderà la Visita Pastorale della Diocesi. 

Prossimamente sarà anche in mezzo a noi. 

Non sarà un appuntamento “solenne” come 

quello vissuto con il Card. Martini, ma sarà un 

momento “feriale” (così l’ha definito lui!). 

Avverrà con momenti che coinvolgeranno in 

modo diverso. 

Il prossimo Venerdì 20 Gennaio 2017 (ore 

20.30) verrà nella Chiesa Parrocchiale di 

Rovello Porro: sono invitati i giovani insieme 

ai membri dei Consigli Pastorali, diversi 

operatori pastorali e chi vuole. L’Arcivescovo 

risponderà a domande che sono state 

formulate da una Commissione Decanale.  

Chi vuole partecipare 

chieda il pass in Ufficio Parrocchiale. 

Tornerà poi tra noi Venerdì 10 Marzo 2017 

(ore 20.45) per la Via Crucis che si svolgerà 

per le vie di Saronno: in questa occasione 

saremo uniti alle Parrocchie della Zona 

Pastorale di Rho. 

La Visita Pastorale continuerà attraverso 

l’opera del Vicario Generale mons. Mario 

Delpini che incontrerà singolarmente le 

Comunità del Decanato dopo Pasqua e 

quando insieme si raduneranno 

nell’Eucarestia per la santificazione del clero 

il 13 Giugno. 

Inoltre il Vicario Episcopale di Zona mons. 

Giampaolo Citterio incontrerà le Commissioni 

Decanali che operano per la Famiglia, i 

Giovani, Caritas e Catechesi. 

La Visita Pastorale è certamente 

l’espressione del senso di affetto e 

comunione che ci lega al “nostro” Vescovo, 

ma è anche un tempo per confrontare e 

verificare il cammino che stiamo vivendo 

come Comunità cristiane di Solaro e Brollo. 

Diventa perciò occasione per discernere 

quale “passo in più” possiamo fare per 

metterci dietro a Gesù in comunione con la 

Chiesa Milanese. 

Accompagniamo con la preghiera questa 

“venuta feriale” e prepariamoci a quella 

“straordinaria” del Papa il prossimo 25 Marzo. 

In fondo alla chiesa è possibile prendere una 

immaginetta che ne suggerisce una. 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Ortoleva Giuseppa, Lupica Carmelo.  

Sono rinati in Cristo: Campolongo Bianca, 

D’Andrea Alessio, Infante Biagio.  

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) 

www.facciamocentro.it 

parrocchia@facciamocentro.it 

http://www.facciamocentro.it/


 

ITINERARIO BIBLICO Decanato di Saronno 

IL LIBRO DELL’APOCALISSE 
 

Giovedì 12 gennaio 

Rivelazione di Gesù Cristo (Ap 1,1-20) 
 

Giovedì 19 gennaio 

Le lettere alle Chiese di Efeso, Smirne, 

Pergamo, Tiatira (Ap 2,1-29) 
 

Giovedì 26 gennaio 

L’Apocalisse nell’arte (Luca Frigerio) 
 

Giovedì 2 febbraio 

Le lettere alle Chiese di Sardi, Filadelfia, 

Laodicea (Ap 3,1-22) 
 

Giovedì 9 febbraio  

Un agnello in piedi immolato (Ap 4,1-5,14) 
 

Giovedì 16 febbraio - I sette sigilli (Ap 6,1-7,17) 
 

Giovedì 23 febbraio - Il libro (Ap 10,1-11) 
 

Giovedì 2 marzo - La donna (Ap 12,1-18) 
 

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 

Anniversari del SACRAMENTO 

del MATRIMONIO 

DOMENICA 15 Gennaio 
S. Messa delle ore 10.30 

(e possibilità di pranzo) 

Festeggeremo le coppie che nel 2017 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. 

CANTARAGAZZI 
Domenica 5 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!!! 

DOMENICA 22 Gennaio 
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. 

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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

“L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA” 
sarà il tema che ci accompagnerà per 

alcune domeniche, a partire da 

DOMENICA 29 Gennaio 
FESTA della SACRA FAMIGLIA 

alla quale invitiamo TUTTE LE FAMIGLIE 

per questi due appuntamenti: 

alle ore 10.30 S. Messa 

alle ore 15.00 in Oratorio 

animazione, giochi, riflessione e merenda! 

 

SARÀ UNA BELLA OCCASIONE PER VIVERE 

UNA DOMENICA INSIEME. 

MARTEDÌ 17 Gennaio  

ore 18.30 S. Messa 

a seguire FALO’ di S. ANTONIO 

pinza, panini con la salamella e vin brulè. 

GIOVEDI’ 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 2017 



Mese di Gennaio 2017 
Domenica 8 Gennaio Battesimo di Gesù 
ore 17:30 S. Messa con i migranti (a Saronno - S. Francesco). 

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

intendono celebrare il matrimonio cristiano. 

Lunedì 9 Gennaio  
ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

Martedì 10 Gennaio  
ore 17.00 Incontro V elementare 

Mercoledì 11 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  19.15 Incontro giovani (a Solaro). 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Giovedì 12 Gennaio  
ore 17.00 Incontro IV elementare 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 15 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 

Lunedì 16 gennaio 
ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

Martedì 17 gennaio 
ore  18.30 S. Messa e Falò di S. Antonio. 

Mercoledì 18 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 19 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Venerdì 20 Gennaio 
ore  20.30 Visita pastorale dell’Arcivescovo a Rovello Porro 

Domenica 22 Gennaio   

ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie. 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine in preparazione 

al Sacramento del Battesimo. 

Lunedì 23  Gennaio  
ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

Martedì 24 Gennaio  
ore 17.00 Incontro V elementare 

Mercoledì 25 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  21.00 Incontro 18-19enni 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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  

 

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  
 don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia  

 Mercoledì alle ore 18.00 
 

 

Giovedì 26 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 29 Gennaio Sacra famiglia  

ore  10.30 S Messa con attenzione a tutte le famiglie 

ore  14.30 Ritrovo e a seguire animazione, giochi, 

riflessione e merenda in oratorio, per tutte le 

famiglie. 

Lunedì 30 Gennaio 
ore 17.00 Incontro Pre-Adolescenti  

ore 21.00 Adorazione e celebrazione penitenziale 

Adolescenti, 18-19enni, Giovani  

Martedì 31 Gennaio  
ore 21.00 Incontro Cordinamento Pastorale Unitario (a 

Brollo) 

Mercoledì 1 Febbraio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 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. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

COME PROCEDE LA RACCOLTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA 
CHIESA 

A Dicembre sono entrati: Euro 890,00 dalla prima domenica del mese; Euro 1.126,00 dal mercatino, 
Euro 210,00 dal capodanno delle famiglie. Dalle buste di Natale 2016 (ad oggi) Euro 13.348,88. PER 

lasciare un’offerta per la nostra 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 


