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                                                                                                                               N. 300  Aprile 2018 

 

GESU’ E’ RISORTO 
 

Durante la Quaresima abbiamo avuto la 

possibilità di aprire il nostro cuore per 

accogliere la grazia che Gesù ci dona in 

abbondanza, per accettare l'invito a vivere 

“l’arte del buon vicinato". In questo modo 

speciale ci hanno aiutato gli esercizi 

spirituali predicati da don Angelo Gornati 

sulla lettera agli  Efesini e le celebrazioni 

domenicali. Oggi, dopo il Triduo Santo, 

come ci insegna Papa Francesco "sostiamo 

davanti alla tomba vuota di Gesù e 

meditiamo con stupore e riconoscenza il 

grande mistero della risurrezione del 

Signore. 

La vita ha vinto la morte. La misericordia 

e l’amore hanno vinto sul peccato! C'è 

bisogno di fede e di speranza per aprirsi a 

questo nuovo e meraviglioso orizzonte. E 

noi sappiamo che la fede e la speranza 

sono un dono di Dio, e dobbiamo 

chiederlo: “Signore, dammi la fede, dammi 

la speranza! Ne abbiamo tanto bisogno!”. 

Lasciamoci pervadere dalle emozioni che 

risuonano nella sequenza pasquale: «Sì, ne 

siamo certi: Cristo è davvero risorto». Il 

Signore è risorto in mezzo a noi! Questa 

verità segnò in modo indelebile la vita degli 

Apostoli che, dopo la risurrezione, 

avvertirono di nuovo il bisogno di seguire 

il loro Maestro e, ricevuto lo Spirito Santo, 

andarono senza paura ad annunziare a 

tutti quanto avevano visto con i loro occhi 

e personalmente sperimentato. 

Anche noi siamo chiamati a riscoprire e 

ad accogliere con particolare intensità il 

confortante annuncio della risurrezione: 

«Cristo, mia speranza, è risorto!». Se Cristo 

è risuscitato, possiamo guardare con occhi 

e cuore nuovi ad ogni evento della nostra 

vita, anche a quelli più negativi. I momenti 

di buio, di fallimento e anche di peccato 

possono trasformarsi e annunciare un 

cammino nuovo. Quando abbiamo toccato 

il fondo della nostra miseria e della nostra 

debolezza, Cristo risorto ci dà la forza di 

rialzarci. Se ci affidiamo a Lui, la sua grazia 

ci salva! Il Signore crocifisso e risorto è la 

piena rivelazione della misericordia, 

presente e operante nella storia. Ecco il 

messaggio pasquale che risuona ancora 

oggi e che risuonerà per tutto il tempo di 

Pasqua fino a Pentecoste". (Papa 

Francesco. Regina Coeli. «Cristo è risorto, ne siamo 

certi». Lunedì 28 marzo 2016).  

La risurrezione di Gesù diventa per 

ognuno di noi la speranza per un mondo 

migliore. Ci libera da ogni paura, perché 

spesso come dice Benedetto XVI: "Il timore 

stringe il cuore e impedisce di andare 

incontro agli altri, incontro alla vita. Ma 

"come aveva detto 'non vi lascerò orfani', e 

questo dice anche a noi", Gesù "entra con 

le porte chiuse e dice pace a voi". "La pace 

che Gesù porta è il dono della salvezza che 

aveva promesso nei suoi discorsi di addio. 

La dona in pienezza ed essa diventa per la 

comunità fonte di gioia, certezza di 

vittoria, sicurezza nell'appoggiarsi a Dio. 

Non sia tubato il vostro cuore e non abbia 

timore, dice anche a noi". Ai discepoli 

mostra le ferite, "la sua umanità gloriosa 

resta ferita". "Questo gesto ha lo scopo di 

confermare la nuova realtà della 

Risurrezione: il Cristo che ora sta tra i suoi 

è una persona reale, lo stesso Gesù che tre 

giorni prima fu inchiodato alla croce. Ed è 

così che, nella luce sfolgorante della 

Pasqua, nell'incontro con il Risorto, i 

discepoli colgono il senso salvifico della 

sua passione e morte. Allora, dalla 

tristezza e dalla paura passano alla gioia 

piena, la gioia che nasce dal vedere il 
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Per la PESCA di BENEFICIENZA 
della Festa della Madonna dei Lavoratori 

avete oggetti o cose che non avete mai usato, o 
sono in ottimo stato (immaginate di doverle 
ricevere voi in premio) e non sapete cosa farne? 
Potete portarle alla Scuola Materna parrocchiale, 
durante la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 
17.30.  

BLUE DAY 2018 
XI Giornata mondiale per la 

consapevolezza dell’Autismo 
 

Diverse iniziative ci aspettano tra  
venerdì 6 e domenica 8 Aprile. 

 

In particolare vi invitiamo a visitare la 
mostra “Anche i sassi parlano”  

in Villa Borromeo a Solaro e 
 

VENERDÌ 6 Aprile – ore 21.00 
 

CONCERTO-TRIBUTO a 

Fabrizio De Andrè 
con il gruppo “Figli di un temporale” 

e il “Coro InCanto” di Saronno 
 

Presso la Sala Polifunzionale  

“S. Domenico Savio” a Brollo. 

Festa della Madonna dei Lavoratori 

Dal 18 al 28 Maggio 2018 

Signore". Gesù ripete "pace a voi: non è 

solo un saluto. È un dono, il dono che il 

Risorto vuole fare ai suoi amici, ed è al 

tempo stesso una consegna: questa pace, 

acquistata da Cristo col suo sangue, è per 

loro ma anche per tutti, e i discepoli 

dovranno portarla in tutto il mondo. Infatti, 

Egli aggiunge: «Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». (Benedetto 

XVI. Papa: lasciamoci trasformare da Gesù 

risorto 11/04/2012).  

Anche noi siamo invitati a portare ai 

nostri vicini e lontani, con gioia, l'annuncio 

della risurrezione. 

Infine Vi prego di accogliere i miei 

migliori auguri di Buona Pasqua. 

Permettete che Gesù Risorto trasformi 

sempre la Vostra persona e la Vostra 

quotidianità. Vi auguro gioia e speranza, 

salute e ogni bene. Con la preghiera  

Vostro don Leo 

 

 

 
 

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 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)   

 
 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre: Boetto Danilo, 

Giuseppa Mazza. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica 8 aprile 2018 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE 

dalle ore 10.00  

(dopo la Messa delle ore 9.00)  

 

Meditazione - Silenzio di coppia e 

confronto - 

Dialogo in gruppo 

 

Terminiamo alle ore 13.00, quando ci sarà la 

possibilità di condividere il pranzo. 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE per 

richiedere certificati, intenzioni per S. Messe, 

informazioni, 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/
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27-30 aprile 

FIACCOLATA VOTIVA 

Per Adolescenti 18enni e 

Giovani, correndo e vivendo sui 

passi della fede. 

Vogliamo proporre una forma di vita 

comune e di pellegrinaggio davvero 

speciale.  

Dopo la splendida esperienza dell’anno 

scorso, quest’anno vogliamo accendere 

la Fiaccola della nostra Fede  

nella città di Trento. 
Avremo modo di fare tappa anche a 

Brescia dove ci accoglierà il vescovo 

don Pierantonio Tremolada  

L’arrivo quest’anno sarà nel piazzale della 

chiesa Parrocchia Madonna del 
Carmine (Brollo)  

il 30 aprile alle ore 20.00 

dove ci troveremo tutti per accogliere 

l’arrivo della fiaccola con i nostri 

ragazzi. 

Domenica 13 Maggio alla S. Messa delle ore 10.30 

Celebrazione dei Sacramenti della Cresima ed Eucaristia dei ragazzi di I Media. 

La S. Messa sarà presieduta da don Luigi Stucchi. Accompagniamo fin da ora, con la preghiera, i 

nostri ragazzi nel percorso di preparazione a questa bella tappa del loro cammino di fede. 

MERCOLEDÌ 25 Aprile 
In occasione del suo 60° anniversario di 

Ordinazione sacerdotale, don 

Pasquale  
passerà una giornata insieme ai 

parrocchiani (che si sono già iscritti) di 

alcune delle parrocchie dove ha reso il suo 
servizio pastorale. 

La meta sarà l’Abbazia di Chiaravalle 
della Colomba ad Alseno (Piacenza) 

Sarà l’occasione per  

 Celebrare la S. Messa, ringraziando il 
Signore e pregando per gli amici e i 

collaboratori vivi e defunti; 
 Rievocare, in una sala del Monastero, i 

momenti e le iniziative più belle 

realizzate insieme; 
 Visitare l’Abbazia con una guida. 

 

Dopo il pranzo ci sarà una tappa al 
caratteristico centro medioevale di 

Grazzano Visconti. 
 

Qui in parrocchia festeggeremo questo 
speciale 60° anniversario di don Pasquale 

a fine Maggio, durante la Festa della 

Madonna dei Lavoratori. 

DOMENICA 22 APRILE 
ore 10.30 

Santa Messa per gli 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

per tutte le coppie che nel 2018 

ricordano un particolare anniversario 

di matrimonio (1, 5, 10, 20, 15, 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 51, 52, 53… anni di vita 

insieme). 

 

E’ possibile segnalare la propria presenza, 

alla S. Messa del 22 aprile, in segreteria. 
 

 

In preparazione a questo bel momento di festa, 

le coppie che lo desiderano potranno 

accostarsi al 

Sacramento di Riconciliazione  

venerdì 20 aprile. 
 

Dopo la S. Messa del 22 Aprile si potrà 

pranzare insieme (previa iscrizione). 

NUOVE NOMINE 

Al termine della Messa Crismale del 

Giovedì Santo in Duomo l’Arcivescovo, 

don Mario Delpini, ha annunciato alcune 

nomine, che saranno effettive dal prossimo 

1 luglio. 

Monsignor Franco Agnesi 

nuovo Vicario generale 

Don Luca Raimondi 

nuovo Vicario Pastorale  

della nostra zona (Zona IV Rho) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sabato 5, Domenica 6 Maggio 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre “ragazze” artigiane. 

Il ricavato sarà destinato alle opere 
parrocchiali. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-iNe_9d7LAhVJchQKHV-gDeQQjRwIBw&url=http://tuttodisegni.com/torcia-olimpica-da-stampare/&bvm=bv.117868183,d.ZWU&psig=AFQjCNE2_DNjP4rw30cPCu4ly0_wOQ0m7w&ust=1459101135688790
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Mese di Aprile 2018 
Domenica 1 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
ore  9.00 S. Messa.  

ore  10.30 S. Messa solenne. 

ore  18.00 S. Messa. 

Lunedì 2 aprile Lunedì in Albis (dell’Angelo) 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 

Partenza del Pellegrinaggio ad Assisi dei PreAdolescenti. 

Giovedì 5 aprile  
ore 17.00 Incontro V elementare. 

Venerdì 6 aprile  
ore 21.00 Concerto-Tributo a De Andrè, organizzato 

dell’Associazione InxAut, in sala polifunzionale 

Domenica 8 aprile II di Pasqua  
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie  

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 9 aprile Annunciazione del Signore 
ore  7.15 S. Messa in Chiesetta 

ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

Martedì 10 aprile  
ore 17.00 Incontro I media 

Mercoledì 11 aprile  
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Giovedì 12 aprile  
ore 21.00 Incontro 18-19enni (Santuario di Saronno). 

Sabato 14 aprile  
Nella mattinata, a partire dalle ore 09.30: Incontro aperto a tutti, 

di presentazione, da parte di diverse realtà di volontariato, 

parrocchie, associazioni, che hanno dato vita ad iniziative 

che favoriscono l’inclusione dei nuovi cittadini immigrati 

(Oratorio della Prepositurale di Saronno, via Legnani 1). 

Domenica 15 aprile  III di Pasqua 
ore  15.30 Incontro Genitori e ragazzi di III elementare.  

ore  16.30 Incontro Genitori e ragazzi di V elementare. 

Lunedì 16 aprile  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

ore 21.00 Incontro Valle di Akor (a Saronno) per persone 

separate sole o che vivono nuove unioni. 

Martedì 17 aprile  
ore 17.00 Incontro I media 

Mercoledì 18 aprile  
ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 19 aprile  
ore 17.00 Incontro V elementare. 

Venerdì 20 aprile 
ore 21.00 Riflessione e celebrazione del Sacramento di 

Riconciliazione per le coppie che ricordano un 

particolare anno di matrimonio (1, 5, 10, 15, 20, 25… 

anni di vita insieme) 

Sabato 21 aprile  
Per i Preadolescenti Notte sotto le Stelle (a Solaro) 

Domenica 22 aprile  IV di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa con la presenza delle coppie che 

festeggiano un particolare anniversario del 

Sacramento di Matrimonio 

ore 16.00 Prima riconciliazione 

ore 18.00 Incontro per i genitori dei preadolescenti (a 

Solaro) 

Lunedì 23 aprile  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Notte di Luce per Adolescenti, 18-19enni e 

consegna della maglietta per la Fiaccolata 

Giovedì 26 aprile  
Veglia di preghiera per il mondo del lavoro. 

Venerdì 27 Aprile 
Partenza della Fiaccolata 2018. 

Domenica 29 aprile V di Pasqua 

Lunedì 30 aprile  
ore 20.00 Arrivo della Fiaccola sul sagrato della 

Parrocchia Madonna del Carmine - Brollo 

Sabato 5 maggio e Domenica 6 maggio 

MERCATINO a favore delle opere parrocchiali 

Domenica 6 maggio VI di Pasqua 
ore  15.30 Incontro Genitori e ragazzi di IV elementare.  

ore  16.30 Incontro Genitori, padrini e madrine dei 

bambini che riceveranno il Sacramento del 

Battesimo. 
 
 

 

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  

 
 

 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 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Buona 

S. PASQUA 2018 
 


