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INCOMINCIARE DA GIOVANI A DIVENTARE SANTI 

 

 
 

Durante l'anno liturgico quando celebriamo le 

Sante Messe ricordiamo parecchie volte i santi 

riconosciuti dalla Chiesa. Il 1° novembre 

ricordiamo tutti Santi, i nostri cari amici che 

hanno concluso la loro  vita terrena per 

raggiungere il Regno di Dio. Ognuno di loro 

aveva la sua storia, nome, famiglia, camminava 

sulla via della libertà - esprimeva le proprie 

scelte. Certamente l'unica via che conduce verso 

l'eternità con Dio è la via della santità, la via di 

Gesù unico Salvatore del mondo. "Io sono la via 

la verità e la vita".  Sull'esempio dei santi siamo 

invitati a riprendere la giusta via, la via della 

santità. Possiamo  domandarci  come si fa. Vi 

propongo l’omelia del nostro arcivescovo Mario 

Delpini su Giovanni Paolo II, perchè ci aiuti a 

riflettere sul nostro cammino. 

  

Prima di essere Giovanni Paolo II era stato 

Karol Jósef Wojtyla. Prima di essere il Papa che in 

tutte le piazze del mondo entusiasmava i 

giovani, e ̀ stato un giovane operaio, studente, 

seminarista. Prima di essere il vecchio malato 

che commuoveva i giovani del mondo per la sua 

tenacia, e ̀ stato il giovane vigoroso e forte, 

sportivo e fantasioso, che recitava, sciava, 

organizzava camminate nei boschi e sui monti. 

Prima di essere la ̀ a convocare milioni di persone 

da ogni parte del mondo per l’ultimo tributo, era 

in ogni parte del mondo a piangere, a gridare 

contro ogni morte ingiusta, contro ogni violenza 

dell’uomo sull’uomo. Prima di essere stato 

vecchio, Giovanni Paolo II e ̀ stato giovane. 

Vorremmo esplorare quale giovinezza ha 

propiziato il cammino che l’ha condotto fino alla 

santità. Il Vangelo che e ̀ stato proclamato dice la 

sostanza della vicenda e forse possiamo 

raccogliere l’annuncio che il Signore ci rivolge 

attraverso la testimonianza di Giovanni Paolo II 

in due parole irrinunciabili.  

La prima parola e ̀ “sequela”. E ̀ il compimento 

della vocazione, e ̀ l’incontro con Gesu ̀ che 

chiama a seguirlo e convince a partire. E ̀ quel 

modo di intendere la vita che la libera dal 

pericolo di essere un esperimento, di essere un 

parcheggio, di essere un barchetta fragile in 

balia delle onde, cioe ̀ delle coincidenze, delle 

mode che trascinano qua e la ̀. La sequela e ̀ la 

decisione di essere discepoli fino alla radicalita ̀ della 

conformazione: non si tratta solo di scegliere uno 

stato di vita, ma di avere la determinazione, l’umilta ̀, 

la fierezza di praticare uno stile evangelico in ogni 

cosa. Lo stile che qualifica gli affetti, che anima lo 

studio, che fornisce un criterio per giudicare l’uso del 

tempo, l’uso dei soldi, il modo di abitare la casa, che 

da ̀ fondamento alla stima di se ́ e al senso di 

responsabilita ̀ per mettere a frutto i talenti ricevuti. 

Lo stile di vita richiesto dalla sequela conduce poi ad 

avere criteri anche per le scelte che decidono che 

cosa fare nella vita: la scelta definitiva di sposarsi, di 

consacrarsi nelle diverse forme di speciale 

consacrazione non e ̀ una impresa solitaria ne ́ una 

reazione emotiva alle circostanze in cui uno capita. 

Vocazione vuol dire che il dialogo con il Signore, la 

docilita ̀ allo Spirito, la condivisione di un cammino di 

Chiesa rendono le scelte passi verso la santita ̀ e non 

solo sistemazioni rassicuranti o eroismi personali o 

condizionamenti subiti.  

La prima parola e ̀ la sequela. Cosi ̀ Karol ha vissuto 

la sua giovinezza: decidendosi per seguire Gesu ̀, 

senza volgersi indietro, senza lasciarsi imprigionare 

o rallentare dai legami familiari, senza lasciarsi 

spaventare dalle conseguenze che ne potevano 

venire. Cosi ̀ aiuti i giovani di oggi a intendere la 

giovinezza: il tempo per decidere la sequela.  

La seconda parola e ̀ l’amicizia. L’amicizia e ̀ quel 

legame di affetto ricambiato, di condivisione di 

esperienze, pensieri, parole, di tempo e di sogni che 

rende piacevole incontrarsi e stare insieme. 

Karol Wojtyla ha vissuto intensamente amicizie che si 

sono consolidate nella giovinezza e che sono state il 

balsamo di tutta la vita. L’amicizia giovanile puo ̀ 

essere una grazia impagabile, se diventa la passione 

condivisa per una missione, per un sogno, per una 

vita donata. “Il pensiero che aderisce alla verita ̀ abita 

nelle dimore dell’amicizia” (S. Grygiel): la verità, 

questa parola che oggi sembra proibita, e ̀ la piu ̀ 

appassionante scoperta, e ̀ la risposta piu ̀ luminosa 

all’inquietudine, e ̀ quel percorso che incoraggia a 

cercare ancora, senza pero ̀ l’affanno di perdersi e 

sempre abitati dallo stupore. La verita ̀ non è una 

frase scritta in un libro, non e ̀ la soluzione di un 

problema complicato, ma e ̀ Colui che era che è e che 

viene. E i giovani amici sono quelli che si 

appassionano alla discussione, che si entusiasmano 

delle scoperte, che tutto sottopongono a critica e 
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tutto raccolgono con gratitudine. La verita ̀ che 

cerchiamo insieme, questa e ̀ il dono dell’essere 

amici.  

Il futuro del mondo si nutre del gusto del 

bene condiviso tra gli amici. Questi gruppi di 

amici che, tra le macerie dell’Europa degli 

anni’40, si chiedevano che Chiesa pensavano di 

costruire, che societa ̀ pensavano di configurare, 

possono forse chiamare anche noi, anche coloro 

che oggi sono giovani a domandarsi: tra le 

rovine di una societa ̀ esausta, di una 

globalizzazione dei mercanti, di una Europa 

degli affari e delle paure, che Chiesa sogniamo? 

Per quale societa ̀ mettiamo mano all’impresa di 

aggiustare il mondo.  L’amicizia e ̀ l’esito della 

sequela: Gesu ̀ non aveva dove posare il capo, ma 

sapeva di poter riposare nella casa di Betania, 

perche ́ era molto amico di Marta, di Maria e di 

Lazzaro. Chi segue Gesu ̀ forse non sa dove andra ̀ 

a dormire una notte, ma sa che gli amici saranno 

lieti di ospitarlo.  

Gesu ̀ non lascia tempo di seppellire i morti, 

ma mette fretta perche ́ insieme si deve compiere 

l’impresa e dare vita nuova alla terra morente. 

Gesu ̀ non lascia tempo di salutare quelli di casa, 

ma perche ́ offre ai suoi amici la dimora 

dell’amicizia.  

Non chiamate amicizia quella di chi ti invita: 

“usciamo a bere qualche cosa”. Non chiamate 

amicizia quella di chi ti coinvolge nel tempo 

perso, nelle chiacchiere inconcludenti, nei 

divertimenti dispersivi. Chiama amico chi ti 

incoraggia a dare lode a Dio, chi alimenta la 

passione per la verita ̀, chi insieme con te pensa 

nuovi pensieri e apre vie nuove e condivide le 

gioie e il travaglio di portare alla luce speranze 

piu ̀ grandi e amori piu ̀ veri.  

Ecco: il giovane Karol Wojtyla ha cominciato 

da giovane a diventare santo e ci suggerisce 

stasera di imitarlo in questa vocazione. Due 

parole ci consegna come irrinunciabili: la 

sequela di Gesu ̀ e l’amicizia che cerca la verita ̀ e 

si appassiona all’impresa di mettere alla luce un 

mondo in cui sia bello abitare.  

(Memoria di San Giovanni Paolo II 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA – OMELIA Milano, Basilica di 

Sant’Ambrogio , 23 ottobre 2017) 

  

Voglio augurare a me ed a voi tutti di 

camminare sempre sulla via della santità nella 

nostra quotidianità, di coltivare la memoria dei 

nostri cari, amici, conoscenti che ci hanno 

preceduto nel ritorno alla casa del Padre. 

Preghiamo per loro affidandoli alla infinita 

Misericordia del Signore.  

Vostro don Leo 

 

 

 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale (a Ottobre) 

 

È rinato in Cristo: Cascio Diego. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Radice Adelaide 

Maria, Pizzo Claudio Luciano, Olivato Maria. 
 

Entrate: 

Dal banchetto per le missioni € 633,50, che 

verranno dati alla diocesi per le opere 

missionarie.  

Dalla Castagnata si sono ricavati € 350,92 per le 

opere parrocchiali.  

GRAZIE a chi, in modi diversi, ha contribuito! 

 

 

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

 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Domenica 12/11/17, ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV ELEMENTARE  
Mercoledì 08/11/17, ore 17.00 solo i ragazzi. 
Domenica 26/11/17, ore 15.30 con i genitori. 

 

PER I RAGAZZI di V ELEMENTARE  
I Giovedì 9 e 23/11/17, ore 17.00. 
Domenica 19/11/17, ore 15.30 con i genitori. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA 
Domenica 05/11/17, ore 15.30 con i genitori. 
I Martedì 31/10/17 e 7, 14, 21, 28/11/17, ore 17.00. 
 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 
II e III media                 28/29 Ottobre Notte sotto le stelle a Solaro 

30 Ottobre Sacramento Riconciliazione ore 17.00 
   Lunedì 6, 13, 20/11/17 ore 17.00 

25/26 Novembre Ritiro di Avvento e Notte sotto le stelle a Brollo 

Adolescenti Lunedì 6 ore 21.00 Celebrazione penitenziale a Solaro 

I Lunedì 13, 27 Novembre ore 21.00 a Solaro 
18-19  Novembre Ritiro di Avvento 

18-19enni     Lunedì 6 ore 21.00 Celebrazione penitenziale a Solaro 

I Mercoledì 15, 22, 29 ore 21.00  
8-9-10 dicembre Ritiro Spirituale a Canzo 

Giovani        Lunedì 6 ore 21.00 Celebrazione penitenziale a Solaro 
Mercoledì 15 Ore 19.15 a Solaro – Martedì 21 

 

Per iscriversi alle catechesi dei ragazzi compilare e consegnare l’apposita 
scheda che è stata 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 15 
Gennaio alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE domenica 26/11/17 dopo S. Messa delle ore 09.00. 
 

Per i FIDANZATI gli incontri inizieranno domenica 7 Gennaio ‘18. 

 

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 (alle ore 21.00) e terminerà domenica 11 

marzo. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un 

colloquio con don Giorgio (tel. 02/9690067) 

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 26 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. 

DOMENICA 19 Novembre (e SABATO 18)  
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. 

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 5 Novembre  

 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) 

 

GIORNATA DIOCESANA  
CARITAS 

domenica 5/11/2017 
NON LASCIAMOCI  

RUBARE LA SPERANZA 

Coraggio sono io,  

non abbiate paura! 
 

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. (S.E. Mons. Delpini - 24 sett. 17) 

Durante le S. Messe del 4 e del 5 novembre 
RACCOLTA DI FONDI  

per le opere di Caritas ambrosiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Da lunedì 6 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 5 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 24 novembre,  
ore 21.00, ritiro per i fedeli laici  

che faranno le visite natalizie  

Domenica 26 novembre,  
durante la S. Messa delle ore 10.30,  

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

Da Lunedì 27 novembre 
i fedeli laici che hanno ricevuto il mandato 
inizieranno le visite natalizie alle famiglie. 

Scuola Parrocchiale dell’infanzia 
“Giuseppe Brollo” 

 

Venerdì 24 novembre 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

OPEN DAY 

Associazione Amici della Chiesetta 
 

Domenica 19 novembre 
ore 12.30 

presso il Centro Anziani di P.zza Grandi 

Paella, Sangria e Crema Catalana 
per la Chiesetta 

CONTRIBUTO Euro 15,00 interamente devoluto per 
la restaurazione della navata della chiesetta 

posti limitati 

PRENOTAZIONI entro Giovedì 16 novembre 
presso il Centro Anziani  

da lunedì a sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

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 2017 
Domenica 29 ottobre  II dopo la Dedicazione 
ore 16.00 Incontro di genitori, padrini e madrine dei battezzandi 

Lunedì 30 ottobre  
ore 17.00 Preadolescenti Sacramento di Riconciliazione  

Martedì 31 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

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

Mercoledì 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 

          Preghiera di suffragio al cimitero di Limbiate 

          Vespri e processione dalla chiesa al cimitero di Ceriano L. 

Giovedì 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. 

Domenica 5 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 I media 

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 6 novembre  
 Inizio della VISITA alle FAMIGLIE per il NATALE 

ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Celebrazione Penitenziale e Confessioni per 

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

Martedì 7 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Mercoledì 8 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Giovedì 9 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Domenica 12 novembre  I di Avvento 
ore 15.30 Incontro con genitori e figli di III elementare 

ore  16.00 Preghiera di Inizio Avvento (a Brollo) 

Lunedì 13 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

ore 21.00 Valle di Akor (a Saronno). 

Martedì 14 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Mercoledì 15 novembre  
ore 19.15 Ritrovo a Solaro per incontro Giovani 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Venerdì 17 novembre  
ore 21.00 Assemblea sui nuovi percorsi di iniziazione cristiana 

Sabato 18 novembre  
Ritiro di Avvento per Adolescenti 

Domenica 19 novembre  II di Avvento 

Prima e dopo le S. Messe RACCOLTA DI ALIMENTI 

a lunga conservazione e generi di prima necessità 

ore 12.30 Pranzo per i lavori di ristrutturazione della Chiesetta 

(presso l’Associazione Anziani dei tre quartieri) – previa 

iscrizione 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di V elementare 

 
 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domeniche e 1 Novembre) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato e Martedì 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.: vespri e processione dalla Chiesa parrocchiale al cimitero 
 A Limbiate Preghiera 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 
 

dal 2 all’8 novembre  
 ore 15.00 S. Messa nel cimitero di Limbiate  
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori (dal 3  Nov.) 

 ogni Mercoledì: alle ore 18.30 in parrocchia (no l1 Novembre) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

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  
 

Lunedì 20 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 21 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Incontro Giovani 

Mercoledì 22 novembre  
ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Giovedì 23 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Venerdì 24 novembre  
ore 21.00 Ritiro per i fedeli laici che faranno la visita natalizia 

alle famiglie 

Sabato 25 novembre   
ritrovo per i Preadolescenti: Ritiro in preparazione al Natale  

Domenica 26 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 15.30 Incontro con genitori e figli di IV elementare 

Lunedì 27 novembre  
ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 28 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Mercoledì 29 novembre  
ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Venerdì 1 dicembre  
ore  21:00 Testimonianza Missionaria dei nostri giovani. 


