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                                                                                                                  N. 308  Dicembre 2018 

 

“Camminiamo incontro al Signore" 
 

 
 

Un altro anno in cui abbiamo ricevuto la 

possibilità di vivere il tempo prezioso 

dell'Avvento. Il tempo che dovrebbe essere un 

risvegliare in noi il desiderio e la gioia 

dell’incontro con Gesù che vuole vivere in 

mezzo a noi… in noi. Camminiamo incontro al 

Signore. 

Vi propongo in questo cammino così 

intenso di soffermarsi un attimo sulla 

meditazione del nostro arcivescovo Mario 

Delpini sul salmo 84, proposto ai nostri 

giovani nella Basilica di sant’Ambrogio in 

occasione della prima serata degli esercizi 

spirituali. 

 
1. Beato chi trova in te il suo rifugio e ha le 

tue vie nel suo cuore. La beatitudine del 

desiderio.  

C’è una possibilità di essere veramente felici? C’è 

una via per giungere a una gioia che non sia una 

esperienza precaria e illusoria?  

L’esperienza, che il salmista condivide con il suo 

popolo per farne preghiera durante il 

pellegrinaggio, racconta della beatitudine del 

desiderio della casa di Dio.  

Il desiderio è, in un certo senso, una 

dichiarazione di povertà, il riconoscimento di 

una assenza, il sospiro per la persona o la 

situazione che, si immagina, dia compimento a 

una vita. Ma il salmista sperimenta che il 

desiderio dell’incontro con il Signore è motivo di 

gioia. Chi si fida di Dio infatti non rimane deluso. 

La gioia del credente ha la forma della speranza.  

La gioia che ha la forma della speranza può 

sembrare una forma di illusione e può sembrare 

più astuto chi riduce la speranza all’aspettativa 

di ciò che si può programmare e produrre.  

L’aspettativa si fonda su di sé o su ciò che 

prevede la proiezione. L’aspettativa è a misura 

d’uomo, spinge lo sguardo fino alla scadenza 

prevedibile. 

Il salmista incoraggia invece la gioia nella forma 

della speranza perché attinge non alle risorse di 

cui dispone l’uomo, ma alla promessa di Dio che 

si rivela il rifugio, la certezza che merita 

confidenza. La gioia che ha la forma della 

speranza non è quindi una aspettativa di futuro, 

ma una dimensione di comunione che è già 

sperimentata e che attrae al compimento. 

 

2. Cresce lungo il cammino il suo vigore. 

Nell’immaginario corrente e piuttosto banale si 

ritiene quasi ovvio che il tempo stanchi l’amore, 

logori le energie, consumi le risorse.  

Pertanto l’esperienza del salmista può risultare 

sorprendente: il vigore non diminuisce, ma anzi 

cresce lungo il cammino. L’esperienza spirituale che 

rende possibile questa grazia sorprendente si chiama 

pellegrinaggio. Ci sono infatti molti modi per 

camminare e non tutti consentono l’esperienza di un 

vigore che cresce. 

Chi cammina per dovere, chi cammina per abitudine, 

chi cammina per fuggire, insidiato da una minaccia, 

chi corre per arrivare prima, chi corre per inseguire 

qualche cosa o qualcuno che gli sfugge, 

probabilmente si stanca e constata l’esaurirsi delle 

energie, fino a restarne esausto. 

Il credente che cammina verso il tempio dell’incontro 

con Dio sperimenta l’incrementarsi di un vigore che 

si alimenta a quella relazione che lo custodisce e che 

cresce all’avvicinarsi della meta. 

L’esperienza del calore può forse offrire una 

metafora illuminante, per quanto parziale: chi più si 

avvicina al fuoco, più gode del calore che si irradia 

dal roveto ardente, finché si immerge in esso e 

diventa tutto fuoco. 

Le condizioni spirituali per vivere il camminare come 

un pellegrinaggio sono quelle che si possono 

imparare dal cammino nel deserto del popolo di Dio: 

la fede nella promessa, la stipulazione dell’alleanza, 

la presenza presso il popolo della tenda del 

convegno, la grazia di doni improbabili eppure 

necessari, come l’acqua dalla roccia, la manna dal 

cielo, il ministero di Mosè, l’amico di Dio, paziente e 

insieme esasperato, fiducioso e insieme scoraggiato, 

lungimirante e insieme spaventato. Insomma se ne 

può ricavare una regola di vita. E non stupirsi di 

stanchezze e ribellioni. 

 

3. Passando per la valle del pianto, la cambia in 

una sorgente. 

C’è quindi anche la responsabilità per la terra che si 

attraversa, per quanto non sia la dimora in cui 

stabilirsi. Quel modo di camminare che è 

pellegrinaggio contagia con la sua gioia anche la 
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valle del pianto e la copre di benedizioni come la 

prima pioggia. 

L’immagine invita a un esercizio di traduzione 

della benedizione in un stile di vita, in una 

pratica della relazione ordinaria dell’amicizia, 

della fraternità, dell’amore, in un modo di vivere 

la vita scolastica, professionale, comunitaria, 

ecclesiale che sia benefica. 

Non sarà possibile indicare ricette 

preconfezionate da applicare 

indiscriminatamente dappertutto; non sarà 

possibile neppure bloccarsi in un imbarazzo che 

si smarrisce nella complessità. 

Alcuni spunti possono incoraggiare 

nell’esercizio della responsabilità di trasfigurare 

l’ambiente che si attraversa. 

Per esempio la qualità dell’amicizia può essere 

come la prima pioggia che rinfresca l’aria e 

rende feconda la terra, motivando all’impegno 

condiviso, purificando le esperienze affettive 

dagli aspetti di chiusura fino al sequestro, di 

complicità nello sperpero del tempo, di 

sensualità, di trasgressione banalizzata dalla 

compagnia, ecc. 

Per esempio l’irradiazione della gioia può offrire 

una testimonianza che rasserena la valle del 

pianto, contrastando l’impantanarsi nel lamento, 

il ripiegamento a compiangersi, il risentimento 

colpevolizzante. 

In sostanza tre parole d’ordine: 

- la gioia nella forma della speranza 

- l’immergersi nel fuoco che trasforma in fuoco 

- la valle del pianto aspetta la benedizione della 

gioia e dell’amicizia. 

 

Carissimi voglio esprimervi il mio più 

sentito ringraziamento per l'accoglienza 

durante la benedizione delle famiglie e delle 

case e per le offerte elargite destinate 

interamente per la nostra parrocchia. I 

momenti belli della Vostra vita e quelli 

dolorosi li affido a Gesù, che si dona a noi col 

suo Corpo e il suo Sangue nell'Eucaristia. 

Infine vi prego di accogliere i miei migliori 

auguri di un Buono e Santo Natale. Il Signore 

Gesù che cammina con noi nella quotidianità 

Vi doni salute, pace e ogni benedizione.  

Con la preghiera e gratitudine. 

Vostro don Leo 

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 6 

gennaio 2019 alle ore 18.00). Chiederemo un 

incontro alla settimana (il giovedì alle ore 

21.00 nel nostro oratorio) e terminerà 

domenica 17 marzo. 
 

Per poter iniziare l’itinerario è 

indispensabile prima un colloquio  

con don Leo (tel. 338/5397751) 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Puzzo Denny, Bordignon Antonio, Bellucco 

Luigi, Ceriani Mariuccia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 7(sera), 8, 9/12/18 

MERCATINO DI NATALE 
con idee regalo 

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

parrocchiali. 

16-24 dicembre 

NOVENA DI 

NATALE 

“Nove doni per Natale” 

Per tutti e in particolare  

per i fanciulli e i ragazzi 

 

da Domenica 16 a Lunedì 24 in parrocchia 
 

alle ore 15.30: Domenica 16 dicembre  

alle ore 17.00: da Lunedì 17 a Venerdì 21 

alle ore 15.00: il 22, 23, 24 dicembre 
 

Domenica 23 dicembre 
ore 15.00  Novena di Natale  

Lunedì 24 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

ore 15.00 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, per tutti i 

ragazzi con i loro genitori.  

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 
 

Martedì 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe. 

VISITA NATALIZIA 
ALLE FAMIGLIE 

Anche nei prossimi giorni, 
don Leo e alcuni fedeli  
della nostra comunità 

passeranno per la 
visita natalizia 

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.  

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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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 13 Gennaio (incontro di 

preparazione il 16 dicembre) 

 Domenica 3 Marzo (incontro di 

preparazione il 10 febbraio) 

 Sabato 20 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale  

oppure Domenica 5 Maggio 

(incontro di preparazione il 17 marzo) 

 Domenica 16 Giugno (incontro di 

preparazione il 19 maggio) 

 Domenica 1 Settembre (incontro di 

preparazione il 25 Agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Per i bambini da zero a sei anni.  

Per i fanciulli delle elementari e  

i ragazzi delle medie 

Domenica 6 GENNAIO 2019 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI E 

BACIO A GESÙ BAMBINO 

Sabato 8 DICEMBRE 

 

FESTA DELL’INCARNAZIONE                     

DEL SIGNORE                    

o DELLA DIVINA MATERNITÀ  

DI MARIA   

le Sante Messe  saranno  

venerdì 7 alle ore 20.30 e  

sabato alle ore 09.00, 10.30  

 

Domenica 23 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. 

Lunedì 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 16 dicembre  

 

BANCHETTO di Natale a 

favore del  

Progetto Gemma 

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 

SPETTACOLI/CONCERTI PRENATALIZI 
 

Quest’anno ci accompagneranno al S. Natale una 

serie di eventi ai quali siamo TUTTI INVITATI. 
 

Domenica 09 dicembre  

ore 21.15 in Sala Polifunzionale 

il Corpo Musicale Attilio Rucano presenta 
“Il giro del mondo in 80 giorni” 

Viaggio musicale tra le pagine del capolavoro 

di Verne 
 

Sabato 15 dicembre  

ore 15.30 in Sala Polifunzionale 

la Compagnia Cuori con le Ali presenta 
“Alla scoperta di Babbo Natale” 

per le famiglie e le associazioni del Brollo 

Un Musical dove Babbo Natale, catapultato in 

un’altra galassia, attraverso l’incontro con 

personaggi fantastici e un pezzo di puzzle cercherà 

di tornare sulla Terra in tempo per la Notte Santa. 

Seguiranno gli auguri con le associazioni. 

 

Domenica 16 dicembre  

ore 21.00 in Chiesa 

il Collegium Vocale Harmonia Mundi presenta 
“I canti della notte lunga” 

“O nox dulcis” meditato tempore Natalis Domini 

 

Sabato 22 dicembre  

ore 21.00 in Chiesa a Solaro 

il Diesis & Bemolli Gospel Choir presenta 
Concerto di Natale - Gospel e Spiritual 
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Mese di Dicembre 2018 
Domenica 2 dicembre   III 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 IV elementare 

Lunedì 3 dicembre 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Catechesi per Adulti 

Mercoledì 5 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore 19.30 Incontro Giovani 

ore 21.00 Incontro 18/19enni 

Giovedì 6 dicembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I media 

Venerdì 7 sera-Sabato 8 e Domenica 9 dicembre 
MERCATINO di NATALE a favore delle opere parrocchiali 

Venerdì 7 dicembre - S. Ambrogio 
ore 20.30 S. Messa prefestiva per l’Immacolata 

Sabato 8 dicembre Immacolata Concezione 
ore  09.00  S. Messa 

ore  10.30 S. Messa con attenzione alla terza età 

ore  20.30 S. Messa Prefestiva della domenica 

Sabato 8-Domenica 9 dicembre 
Ritiro di Avvento a Luino per I-II-III Superiore 

Domenica 09 dicembre IV domenica di Avvento  
ore 09.00-10.30-18.00  S. Messe 

ore 21.00 “Il giro del mondo in 80 minuti”, presenta il Corpo 

Musicale Achille Rucano (in sala Polifunzionale) 

Lunedì 10 dicembre 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media)  

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 11 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Mercoledì 12 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore 19.30 Incontro Giovani 

ore 21.00 Incontro 18/19enni 

Giovedì 13 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I media - Sacramento 

della Riconciliazione 

ore  21.00 Incontro Gruppo Liturgia a Solaro 

Venerdì 14 dicembre 
Ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di III elementare 

Sabato 15 dicembre  
ore 15.30 “Alla scoperta di Babbo Natale” Musical con la 

Compagnia “Cuori con le Ali” per le famiglie e le 

associazioni. (in sala Polifunzionale) 

Domenica 16 dicembre  V domenica di Avvento 
Banchetto PROGETTO GEMMA 

ore 15.30 Inizio Novena di Natale per Elem. e Medie 

ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi di II e III elementare 

ore 21.00 I canti della notte lunga “O nox dulcis” meditato 

tempore Natalis Domini, presenta il Collegium 

Vocale Harmonia Mundi (in chiesa) 

Lunedì 17 dicembre  
ore 17.00 Novena di Natale 

a seguire  Sacramento della Riconciliazione per Preadolescenti 

ore 21.00 Notte di luce per Adolescenti, 18-19enni, Giovani 

(a Solaro) 

Martedì 18 dicembre 
ore 17.00 Novena di Natale 

ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione per Adulti (a 

Solaro) 

Mercoledì 19 dicembre 
ore 10.00 Sacramento della Riconciliazione per la Terza Età 

ore 17.00 Novena di Natale 

Giovedì 20 dicembre 
ore 17.00 Novena di Natale 

a seguire  Incontro ragazzi e ragazze di I media 

Sabato 22 dicembre 
ore 15.00 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  

 

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

Martedì 1 gennaio 2019 OTTAVA del Natale 
 ore 18.00 (di lunedì 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 sabato 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  
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia -  Mercoledì alle ore 18.00  

Domenica 23 dicembre  
ore  10.30 S. Messa e Benedizione di mamme e papà in attesa 

Lunedì 24 dicembre   
ore 15.00 Novena di Natale e benedizione 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 

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

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

Domenica 30 dicembre nell’Ottava del Natale 
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

Lunedì 31 Dicembre Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 
ore   18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

Martedì 1 Gennaio 2019 Ottava di Natale  
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

Sabato 5 Gennaio 2019 Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 
ore 20.30 S. Messa vigiliare  

Domenica 6 Gennaio 2019   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.  
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