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                                                                                                                               N. 294   Ottobre 2017 

ESSERE MISSIONARI NELLA QUOTIDIANITÀ 
 

Durante tutto il mese di ottobre in modo 

speciale preghiamo per i missionari e le 

missioni. Ci rendiamo conto sempre di più 

che non è facile essere veri testimoni del 

Vangelo nella società in cui viviamo. L'invito 

di Gesù di essere suoi testimoni 

annunciando e vivendo secondo la sua 

Parola ci incoraggia e ci dona la speranza. 

Andate in tutto il mondo e predicate il 

Vangelo. È una sfida che ognuno di noi è 

chiamato ad affrontare. Papa Francesco ci 

richiama tutti ad essere missionari:  

«Aiutiamo i giovani a rendersi conto che 

essere discepoli missionari è una 

conseguenza dell’essere battezzati, è parte 

essenziale dell’essere cristiani, e che il 

primo luogo in cui evangelizzare è la propria 

casa, l’ambiente di studio o di lavoro, la 

famiglia e gli amici». «Non possiamo restare 

chiusi nella parrocchia, nelle nostre 

comunità, quando tante persone sono in 

attesa del Vangelo – ha insistito papa 

Bergoglio – Non è semplicemente aprire la 

porta per accogliere, ma è uscire dalla porta 

per cercare e incontrare. Con coraggio 

pensiamo alla pastorale partendo dalla 

periferia, partendo da coloro che sono più 

lontani, da coloro che di solito non 

frequentano la parrocchia. Anche loro sono 

invitati alla mensa del Signore». (Papa 

Francesco, incontro con i vescovi sacerdoti e 

religiosi nella cattedrale di Rio). Dobbiamo 

uscire, ma anche soffermarci nelle nostre 

case dove tante volte c'è urgenza 

dell'annuncio della Parola di Dio. 

Solo così possiamo essere missionari 

nella quotidianità quando diamo una vera 

immagine della vita cristiana. I nonni e i 

genitori devono essere per i figli un esempio 

nella preghiera e partecipazione ai Santi 

Misteri. Da qui i ragazzi attingono la vera 

vita e il desiderio di stare e camminare 

sempre con Gesù. Come sono attuali le 

parole del Santo Padre Giovanni Paolo II:" La 

fede ci spinge ad essere missionari, suoi 

testimoni. Se questo non accade, significa 

che si tratta ancora di una fede incompleta, 

parziale, non matura. 

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale 
esorto, pertanto, ciascuno di voi a lasciarsi 
interpellare personalmente dal Signore, di fronte alle 
sfide apostoliche del nostro tempo. «La missione è 
un problema di fede, è l'indice esatto della nostra 
fede in Cristo e nel suo amore per noi» (Redemptoris 
missio, 11). Fede e missione vanno di pari passo: più 
la prima è robusta e profonda, più si avvertirà il 
bisogno di comunicarla, condividerla, testimoniarla. 
Se, al contrario, si affievolisce, lo slancio missionario 
s'attenua e perde vigore la capacità di testimonianza. 
È sempre avvenuto così nella storia della Chiesa: la 
perdita di vitalità nella spinta missionaria è stata ogni 
volta sintomo di una crisi di fede. Ciò non accade 
forse perché manca la convinzione profonda che «la 
fede si rafforza donandola» (ivi, 2), che proprio 
annunziando e testimoniando Cristo si può ritrovare 
entusiasmo e riscoprire il cammino per una vita più 
evangelica? Possiamo dire che la missione è il più 
sicuro «antidoto» contro la crisi della fede. Attraverso 
l'impegno missionario, ogni membro del Popolo di 
Dio rinvigorisce la propria identità, comprendendo a 
fondo che non si può essere cristiani autentici senza 
essere testimoni. Incorporato nella Chiesa con il 
Battesimo, ogni cristiano è chiamato ad essere 
missionario e testimone. Questo è il mandato 
esplicito del Signore. E lo Spirito Santo invia ogni 
battezzato a proclamare e testimoniare Cristo a tutte 
le genti: dovere, quindi, e privilegio, poiché è un invito 
a cooperare con Dio per la salvezza di ciascuno e 
dell'intera umanità. Ci è stata infatti «concessa 
questa grazia di annunziare ai gentili le 
imperscrutabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8). 
(Messaggio di Giovanni Paolo II  per la Giornata 
Missionaria Mondiale, 1996) 

Pregando per Voi, chiedo al Signore che illumini 

e susciti in ciascuno il desiderio di camminare 

con Lui e in Lui e così essere veri testimoni e 

missionari del suo Vangelo nella quotidianità. 

Vostro don Leo  

  

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
http://www.vatican.va/edocs/ITA1222/__P7.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1222/__P7.HTM
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Domenica 8 Ottobre alle ore 16.30 
Ingresso del Vescovo Monsignor 

Pierantonio Tremolada  
nella chiesa cattedrale di Brescia. 

Chi desidera partecipare lasci il nome in segreteria 

entro mercoledì 4 Ottobre. 

La partenza sarà dal piazzale della chiesa  

alle ore 13.00. 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI 

anno 2017/2018 
 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 15 
Ottobre, ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV e V ELEMENTARE e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 1 
Ottobre, ore 15:00. Gli altri appuntamenti per i ragazzi di 
IV saranno Mercoledì 11, alle ore 17.00. E per i ragazzi di 
V saranno Giovedì 19, 26 alle ore 17.00. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 1 
Ottobre, alle ore 17.00. Gli altri appuntamenti per i 
ragazzi saranno  Martedì 17, 24, 31, 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 1 Ottobre alle ore 18.30 all’oratorio di Solaro. 
 

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 2 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) 

 
* * * 

GIORNI E ORARI DI INIZIO DEI CAMMINI DI FEDE 
Di ADULTI, FAMIGLIE, FIDANZATI, 

 

Per gli ADULTI gli incontri di catechesi inizieranno  

lunedì 23 Ottobre alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE gli incontri inizieranno  

domenica 26 Novembre (dopo la S. Messa delle ore 09.00). 
 

Per i FIDANZATI gli incontri inizieranno 

domenica 7 Gennaio ‘18. 
 

 

 

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 5 Novembre (incontro di 

preparazione il 29 ottobre)  

 Domenica 7 Gennaio (incontro di 

preparazione il 17 dicembre) 

 

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) 
 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale (a Settembre): 

 

Sono rinati in Cristo: Ficarra Agata, Bulso Marika, 

Moos Thalia Lucina. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Sinigaglia Alessio, 

Castelli Claudio, Basile Rosa, Palazzi Fiorina, 

Cotugno Filomena, Usai Dina, Borsatti Adolfina. 
 

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

raccolti Euro 565,00. Dal Mercatino si sono ricavati Euro 

390,00. GRAZIE a chi, in modi diversi, ha contribuito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp_IqMha_VAhXCaRQKHSSDC9cQjRwIBw&url=http://www.acistampa.com/story/monsignor-pierantonio-tremolada-e-il-nuovo-vescovo-di-brescia-6500&psig=AFQjCNEHTo9BOlb9dA7eqMfGVQ3arl6D-A&ust=1501436472544809
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DOMENICA 22 Ottobre 
dalle ore 14.00        CASTAGNATA 

sul piazzale della Chiesa 

               22 OTTOBRE 2017 
Giornata missionaria mondiale: la messe è molta 

Nei campi era ormai tempo di mietiture: il grano aveva colore del pane… Ma Gesù vede 
altro: guarda e vede che ogni cuore di uomo è una zolla di terra ancora atta a dare vita 
ai suoi semi divini che in noi crescono, dolcemente e tenacemente, come il grano che 
matura nel sole. E ha un sogno: svelare ad ogni uomo il tesoro nascosto nel campo, far 
scoprire a ogni persona la propria dignità, il proprio carisma da mettere a servizio del 
Regno, manifestarsi a ognuno come il Dio della misericordia e della consolazione. Ma 
non vuole salvare il mondo senza di noi, non ci tratta come burattini, vuole, desidera, 
chiede agli apostoli, a noi, di diventare discepoli, narratori di Dio. Senza fanatismi, senza 
scorciatoie o nostalgie, ricercando una piena e matura umanità, il Signore ci chiede di 
costruire la Chiesa con Lui. Ogni uomo, in ogni parte del mondo, è messa matura, per 
diventare pane di Dio, per diventare figlio di Dio. Queste parole di Gesù, come sempre, 
ma in maniera particolare in questo tempo, ci interpellano direttamente e 
profondamente.  

Ognuno di noi è stato indicato dal Signore Gesù, indicato con il dito, con predilezione, ed è stato designato da lui 
come discepolo ed è stato inviato come apostolo. Siamo, in Lui, inseparabilmente discepoli ed apostoli. Discepoli, 
perché chiamati a seguire Gesù da vicino, non come persone della folla, ma a seguirlo in un rapporto personale 
sempre più intimo e profondo con la sua grazia, perché siamo chiamati a innamorarci ogni giorno di più di Lui. E 
siamo costituiti insieme inseparabilmente apostoli, inviati dal Signore Gesù, perché non possiamo trattenere soltanto 
per noi la bellezza e la ricchezza del grande dono dell’amore ricevuto da Dio. «Ogni cristiano - ci ricorda papa 
Francesco nella Evangelii gaudium - è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo 
Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre discepoli-missionari.» (n120), e 
con un tratto autobiografico si identifica con la missione: “Io sono una missione su questa terra” (n.273)…    L’ottobre 
missionario, con il suo invito alla riflessione, alla preghiera, al gesto fraterno della condivisione è occasione perché 
le nostre comunità, fedeli alla logica della missione, evitino la malattia spirituale dell’autoreferenzialità, e si pongono 
alla ricerca di esempi concreti, di gesti significativi, di fatti emblematici, che ne scuotano il grigiore e l’affanno, e le 
rendano veramente sbilanciate verso la ricerca e l’ascolto dei lontani e dei non credenti; comunità attente a suscitare 
e a coltivare le grandi vocazioni cristiane, preparate a testimoniare la fede nell’immenso campo del mondo. Segni di 
quella Chiesa “in uscita missionaria” che annuncia gioiosamente che la salvezza realizzata da Dio è per tutti (EG 
n.113).           (di Mons. Nunzio Galantino da “L’animatore missionario”) 
 

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 21  ore 20.30 Veglia Missionaria in Duomo a Milano - (Partenza piazzale chiesa ore 19.00) 

Nella stessa giornata, in piazza dei Mercanti (Milano), a presiedere la preghiera sarà l’arcivescovo 
Mario Delpini, che al termine della serata consegnerà il mandato ai preti, laici e religiosi partenti 
per mettersi al servizio di Chiese sorelle.  
Dalle ore 14 alle 19.30, una ventina di organizzazioni (gruppi missionari, istituti, congregazioni, associazioni, onlus…) 
allestiranno stand, workshop, giochi e animazioni per presentarsi e far conoscere alcune realtà nel mondo 

Domenica 22  Giornata Missionaria - mercatino e vendita torte pro-missioni dopo le S. Messe  
Venerdì 27 Serata di Testimonianze 
 
 

GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE) 

“CHE BELLO SIGNORE STARE CON TE”
 

VENERDÌ 13 Ottobre  

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

SABATO 14 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 15 Ottobre  

ore 9.00 – 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne sono 

invitati tutti i ragazzi 
con le loro famiglie 

 
 

 

  

 

 



Mese di Ottobre 2017 
INIZIO DEL MESE MISSIONARIO 

Domenica 1 ottobre V dopo il martirio del precursore 
ore 15.00 Incontro per genitori e  ragazzi IV (nati nel 2008)  e 

V elementare (nati nel 2009) 

ore 17.00 Incontro per genitori e ragazzi I Media (nati nel 

2006) 

ore 18.30 Incontro per genitori e  ragazzi II e III Media (nati 

nel 2005 e 2004) 

Lunedì 2 ottobre 
ore 20.45 Incontro per genitori e  ragazzi I, II e III Superiore 

(nati nel 2003, 2002 e 2001) 

Mercoledì 4 ottobre 
ore 21.00 Incontro 18/19enni in Oratorio a Solaro 

Sabato 7 ottobre 
ore  20.30 Redditio Symboli, veglia per i 18/30enni (a Milano) 

Domenica 8 ottobre VI dopo il martirio del precursore 

ore  13.00 Partenza per ingresso di don Tremolada a Brescia 

Mercoledì 11 ottobre   
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

ore 18.00 S. Rosario con attenzione per le Missioni 

ore  18.30 S. Messa 

Giovedì 12 ottobre  
ore  20:45 Incontro catechisti  

Venerdì 13 ottobre 

ore  21.00 S. Messa: INIZIO Giornate Eucaristiche 

fino alle ore 23.00: Adorazione personale 

Sabato 14 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 15 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 e le loro famiglie 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli, di III elementare 

Martedì 17 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Mercoledì 18 ottobre 
ore 18.00 S. Rosario con attenzione per le Missioni 

ore  18.30 S. Messa 

Giovedì 19 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Sabato 21 ottobre  
ore 20.30 Veglia Missionaria (in Duomo a Milano). Partenza alle 

ore 19.00 dal piazzale della Chiesa. 

Domenica 22 ottobre I dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Dopo le S. Messe banchetto di torte e prodotti pro-missioni. 

Dalle ore 14.00 CASTAGNATA sul piazzale della Chiesa 

 

 
 

 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 14 Ottobre) 

 Mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Venerdì 13 ore 21.00 in parrocchia Giornate Eucaristiche 
 Sabato 14 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  
 
 

 SANTO ROSARIO  
 Dal mese di Ottobre cambia l’orario: 
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

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

 

Lunedì 23 ottobre  
ore 21.00 Catechesi Adulti 

Martedì 24 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

ore  21:00 Incontro Coordinamento Pastorale Unitario  

(a Solaro) 

Mercoledì 25 ottobre 
ore 18.00 S. Rosario con attenzione per le Missioni 

ore  18.30 S. Messa 

Giovedì 26 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Venerdì 27 ottobre  
ore  21:00 Testimonianza Missionaria dei nostri giovani. 

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

battezzandi 

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

Mercoledì 1 e Giovedì 2 novembre 
S. Messe e funzioni ai cimiteri (orari sulla Proposta di 

Novembre) 

Domenica 5 novembre  Cristo Re 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di IV elementare 

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 6 novembre  
 Inizio della VISITA alle FAMIGLIE per il NATALE 
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