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IL CAMMINO VERSO LA S. PASQUA 
 

Come comunità cristiana abbiamo la 

possibilità di vivere il tempo prezioso della 

Quaresima che ci prepara all’incontro con il 

Risorto. Sulla strada del nostro cammino ci 

sono tante tappe, vari incontri e una infinità 

di volti. Il nostro sguardo si ferma sul volto 

di Gesù crocifisso che cambia la nostra vita e 

ci invita a ritornare sulla strada della santità. 

Il nostro cammino è stato rafforzato dagli 

esercizi spirituali - tempo dove abbiamo 

potuto meditare le parole di Papa Francesco 

sulla santità e la gioia dall’esortazione 

apostolica “Gioite ed esultate”, e rileggere di 

nuovo la “carta d’identità” del cristiano, che 

sono le beatitudini. Vi propongo di 

soffermarvi e meditare l’omelia di Papa 

Francesco che ci aiuta a prepararci meglio 

all’incontro con il Risorto.  

«Suonate il corno, proclamate un solenne 

digiuno» (Gl 2,15), dice il profeta nella prima 

Lettura. La Quaresima si apre con un suono 

stridente, quello di un corno che non 

accarezza le orecchie, ma bandisce un 

digiuno. È un suono forte, che vuole 

rallentare la nostra vita che va sempre di 

corsa, ma spesso non sa bene dove. È un 

richiamo a fermarsi - un “fermati!” -, ad 

andare all’essenziale, a digiunare dal 

superfluo che distrae. È una sveglia per 

l’anima. 

Al suono di questa sveglia si accompagna 

il messaggio che il Signore trasmette per 

bocca del profeta, un messaggio breve e 

accorato: «Ritornate a me» (v. 12). Ritornare. 

Se dobbiamo ritornare, vuol dire che siamo 

andati altrove. La Quaresima è il tempo per 

ritrovare la rotta della vita. Perché nel 

percorso della vita, come in ogni cammino, 

ciò che davvero conta è non perdere di vista 

la meta. Quando invece nel viaggio quel che 

interessa è guardare il paesaggio o fermarsi 

a mangiare, non si va lontano. Ognuno di noi 

può chiedersi: nel cammino della vita, cerco 

la rotta? O mi accontento di vivere alla 

giornata, pensando solo a star bene, a 

risolvere qualche problema e a divertirmi un 

po’? Qual è la rotta? Forse la ricerca della 

salute, che tanti oggi dicono venire prima di 

tutto ma che prima o poi passerà? Forse i 

beni e il benessere? Ma non siamo al mondo 

per questo. Ritornate a me, dice il Signore. A 

me. È il Signore la meta del nostro viaggio 

nel mondo. La rotta va impostata su di Lui. 

Per ritrovare la rotta, oggi ci è offerto un 

segno: cenere in testa. È un segno che ci fa 

pensare a che cosa abbiamo in testa. I nostri 

pensieri inseguono spesso cose passeggere, 

che vanno e vengono. Il lieve strato di cenere 

che riceveremo è per dirci, con delicatezza e 

verità: di tante cose che hai per la testa, 

dietro cui ogni giorno corri e ti affanni, non 

resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla 

vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le 

realtà terrene svaniscono, come polvere al 

vento. I beni sono provvisori, il potere passa, 

il successo tramonta. La cultura 

dell’apparenza, oggi dominante, che induce 

a vivere per le cose che passano, è un grande 

inganno. Perché è come una fiammata: una 

volta finita, resta solo la cenere. La 

Quaresima è il tempo per liberarci 

dall’illusione di vivere inseguendo la polvere. 

La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per 

il fuoco che sempre arde, non per la cenere 

che subito si spegne; per Dio, non per il 

mondo; per l’eternità del Cielo, non per 

l’inganno della terra; per la libertà dei figli, 

non per la schiavitù delle cose. Possiamo 

chiederci oggi: da che parte sto? Vivo per il 

fuoco o per la cenere? 

In questo viaggio di ritorno all’essenziale 

che è la Quaresima, il Vangelo propone tre 

tappe, che il Signore chiede di percorrere 

senza ipocrisia, senza finzioni: l’elemosina, 
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la preghiera, il digiuno. A che cosa servono? 

L’elemosina, la preghiera e il digiuno ci 

riportano alle tre sole realtà che non 

svaniscono. La preghiera ci riannoda a Dio; 

la carità al prossimo; il digiuno a noi stessi. 

Dio, i fratelli, la mia vita: ecco le realtà che 

non finiscono nel nulla, su cui bisogna 

investire. Ecco dove ci invita a guardare la 

Quaresima: verso l’Alto, con la preghiera, 

che libera da una vita orizzontale, piatta, 

dove si trova tempo per l’io ma si dimentica 

Dio. E poi verso l’altro, con la carità, che 

libera dalla vanità dell’avere, dal pensare che 

le cose vanno bene se vanno bene a me. 

Infine, ci invita a guardarci dentro, col 

digiuno, che libera dagli attaccamenti alle 

cose, dalla mondanità che anestetizza il 

cuore. Preghiera, carità, digiuno: tre 

investimenti per un tesoro che dura. 

Gesù ha detto: «Dov’è il tuo tesoro, là sarà 

anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Il nostro cuore 

punta sempre in qualche direzione: è come 

una bussola in cerca di orientamento. 

Possiamo anche paragonarlo a una calamita: 

ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. Ma se si 

attacca solo alle cose terrene, prima o poi ne 

diventa schiavo: le cose di cui servirsi 

diventano cose da servire. L’aspetto 

esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: 

se viviamo per loro, diventeranno idoli che ci 

usano, sirene che ci incantano e poi ci 

mandano alla deriva. Invece, se il cuore si 

attacca a quello che non passa, ritroviamo 

noi stessi e diventiamo liberi. Quaresima è il 

tempo di grazia per liberare il cuore dalle 

vanità. È tempo di guarigione dalle 

dipendenze che ci seducono. È tempo per 

fissare lo sguardo su ciò che resta. 

Dove fissare allora lo sguardo lungo il 

cammino della Quaresima? È semplice: sul 

Crocifisso. Gesù in croce è la bussola della 

vita, che ci orienta al Cielo. La povertà del 

legno, il silenzio del Signore, la sua 

spogliazione per amore ci mostrano la 

necessità di una vita più semplice, libera dai 

troppi affanni per le cose. Gesù dalla croce ci 

insegna il coraggio forte della rinuncia. 

Perché carichi di pesi ingombranti non 

andremo mai avanti. Abbiamo bisogno di 

liberarci dai tentacoli del consumismo e dai 

lacci dell’egoismo, dal voler sempre di più, 

dal non accontentarci mai, dal cuore chiuso 

ai bisogni del povero. Gesù, che sul legno 

della croce arde di amore, ci chiama a una 

vita infuocata di Lui, che non si perde tra le 

ceneri del mondo; una vita che brucia di 

carità e non si spegne nella mediocrità. È 

difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, 

ma conduce alla meta. Ce lo mostra la 

Quaresima. Essa inizia con la cenere, ma alla 

fine ci porta al fuoco della notte di Pasqua; a 

scoprire che, nel sepolcro, la carne di Gesù 

non diventa cenere, ma risorge gloriosa. Vale 

anche per noi, che siamo polvere: se con le 

nostre fragilità ritorniamo al Signore, se 

prendiamo la via dell’amore, abbracceremo 

la vita che non tramonta. E certamente 

saremo nella gioia”. (Omelia del Santo Padre 

Francesco. Basilica di Santa Sabina. 

Mercoledì, 6 marzo 2019). 

Non dobbiamo avere paura di dissabbiare 

il nostro cuore per vivere meglio, 

camminando sulla strada della santità nella 

quotidianità. In tutto questo in modo 

speciale ci aiuta il Sacramento di 

riconciliazione e penitenza, dove ognuno di 

noi ritrova il volto misericordioso del Padre.  

Buon cammino sulla strada della santità. 

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. 

 

 

 Sabato 20 Aprile (ore 21.00) 

Domenica 5 Maggio (ore 16.00 

(incontro di preparazione il 17 marzo) 

 Domenica 16 Giugno (incontro di 

preparazione il 19 maggio) 

 Domenica 1 Settembre (incontro di 

preparazione il 25 agosto 
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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 dell’Infanzia 

parrocchiale “G. Brollo”, in via Groane, durante 
la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Domenica 12 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 Luca Raimondi (vicario episcopale per la Zona pastorale di Rho). 

Accompagniamo fin da ora, con la preghiera, i nostri ragazzi, nel percorso di preparazione a questa 

bella tappa del loro cammino di fede. 

DOMENICA 5 MAGGIO 
ore 10.30 

Santa Messa per gli 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

per tutte le coppie che nel 2019 

ricordano un particolare anniversario 

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

40, 45, 50, 51, 52,… anni di vita insieme). 
 

 

In preparazione a questo bel momento di festa, 

le coppie sono invitate: 
 

Martedì 09 aprile, alle ore 21.00 

all’Incontro per conoscersi e ri-cordare il 

Sacramento del matrimonio 

(in oratorio a Brollo) 
 

Venerdì 03 Maggio alle ore 21.00 

per accostarsi al 

Sacramento di Riconciliazione 

(presso la chiesa parrocchiale a Solaro). 
 

Dopo la S. Messa del 5 Maggio si potrà 

fare un aperitivo insieme. 

Festa della Madonna dei 

Lavoratori: 

Camminiamo insieme 

Dal 17 al 27 Maggio 2019 

24-28 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 le belle esperienze degli anni scorsi, 

quest’anno vogliamo accendere la Fiaccola 

della nostra Fede  

nella città di Ventimiglia. 
Avremo modo di fare tappa anche ad 

Abbiategrasso dove  

don Piero Pigliafreddo è, da Settembre 2014, 

vicario parrocchiale nella Comunità Pastorale 

San Carlo (in Abbiategrasso). 

L’arrivo quest’anno sarà a Solaro,  

il 28 aprile alle ore 18.00 

dove ci troveremo tutti per accogliere i 

nostri ragazzi con la fiaccola e  

per la celebrazione della S. Messa. 

Vi consigliamo la lettura delle ultime due 

Esortazioni di Papa Francesco 
potete trovare il testo sul sito del Vaticano: 

CHRISTUS VIVIT  (2019): 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubbli

co/2019/04/02/0276/00556.html#italiano 

GAUDETE ET EXSULTATE  (2018): 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/d

ocuments/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-

et-exsultate.html 

Anagrafe parrocchiale  

 

Si sono uniti in matrimonio: Riccardo Campanale e 

Gianfreda Anna Maria. 

E’ tornato alla casa del Padre: Broggian Antonio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inizio Maggio: MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre artigiane. 
Con idee regalo anche per la festa della 

mamma. Il ricavato sarà destinato alle 
opere parrocchiali. 

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 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/04/02/0276/00556.html#italiano
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/04/02/0276/00556.html#italiano
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.facciamocentro.it/
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 2019 
Domenica 7 aprile  V di Quaresima 
ore  10.30 S. Messa con la presenza dei bambini della Scuola 

dell’Infanzia “G. Brollo”, con le loro famiglie. 

ore 14.30 Partenza II elementare per Monza. 

Lunedì 8 Aprile 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro) 

Martedì 9 Aprile 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

ore 21.00 Incontro per le coppie che ricordano un anniversario 

particolare del Sacramento di Matrimonio (Brollo) 

Mercoledì 10 Aprile 
ore 17.00 Incontro V elementare 

Giovedì 11 Aprile  
ore  10.00 Sacramento di riconciliazione per la 3° età 

ore 17.00 Sacramento di riconciliazione per I Media. 

Venerdì 12 Aprile 
mattino “Accanto alla croce” per ragazzi davanti le scuole 

ore 17.00 Incontro III elementare 

ore  21.00  Via Crucis Via Giardino-Vespucci-per Limbiate-

Toniolo-Giardino 

Sabato 13 Aprile   
ore 16.00 Incontro bambini 0-6 anni e genitori 

ore  20.45  Traditio Symboli in Duomo 

ore  21.15 Spettacolo teatrale “Il Contravveleno” con la 

compagnia la Marmotta (in sala polifunzionale). 

Domenica 14 Aprile delle Palme (inizia la settimana autentica) 

ore  10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa  

ore  15.30 Prima riconciliazione per i ragazzi di V elem. 

Lunedì 15 Aprile 
ore 17.00 Preadolescenti: Sacramento di Riconciliazione 

ore 21.00 Notte di luce Sacramento della Riconciliazione per 

Adolescenti, 18-19enni, Giovani (a Solaro) 

Giovedì 18 Aprile  Giovedì santo 

ore  7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

ore 16.30 Accoglienza oli santi 

ore  21.00 S. Messa “nella cena del Signore” 

fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta per l’adorazione. 

Venerdì 19 Aprile  Venerdì Santo 
ore  8.30 Lodi (in parrocchia). 

ore 15.00 Celebrazione della Passione 
ore 16.00-19.00 tempo per la Riconciliazione personale 

ore 20.45 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei  

  lavoratori a Parrocchia).  

  fino alle ore 23.00 la chiesa rimane aperta. 

Sabato 20 Aprile Sabato Santo 
ore  8.30 Lodi e Celebrazione della Parola (in parrocchia). 

ore 9.00-12.00 e 16.00-19.00 Riconciliazione personale 

ore 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE. 

Domenica 21 Aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
ore  9.00 S. Messa.  

ore  10.30 S. Messa solenne. 

ore  18.00 S. Messa. 

Lunedì 22 Aprile      Lunedì in Albis (dell’Angelo) 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 

Martedì 23 Aprile 
ore 07.15 S. Messa in Chiesetta 

 

Mercoledì 24 Aprile 
Partenza della Fiaccolata 2019 (Ventimiglia). 

Domenica 28 Aprile I di Pasqua 

Domenica della divina misericordia 
ore 18.00 Arrivo della Fiaccola e S. Messa- (a Solaro) 

Lunedì 29 Aprile 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei futuri animatori 

dell’oratorio estivo, in sala polifunzionale 

(Brollo) 

Mercoledì 1 Maggio 
ore 17.00 Rosario in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore  18.00 Rosario e S. Messa (in Parrocchia) 

Giovedì 2 Maggio  
ore 17.00 Incontro I Media. 

Venerdì 3 Maggio 
ore 21.00 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) in chiesa (a Solaro) 

Sabato 4 Maggio   
ore 15.00 Ritiro I Media 

Domenica 5 Maggio  II di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa con la presenza delle coppie che 

festeggiano un particolare anniversario del 

Sacramento di Matrimonio 

ore  15.30 Incontro genitori e ragazzi di III elementare 

ore 16.00 Celebrazione Sacramento del Battesimo 

ore 18.00 Incontro genitori preadolescenti (a Brollo) 
 
 

 

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  
 fino al 16 Aprile, ogni giorno ore 18.30 in parrocchia 
 dal 23, 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 Venerdì (tutto il giorno, a Solaro) 
 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Venerdì 19, dalle ore 16.00 alle 19.00 
 Sabato 20, ore 09.00-12.00 e ore 16.00-19.00 
 
 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 a Maggio, dal Lunedì al Sabato anche ore 17.00 in Chiesetta  
 
 

 
Buona 

S. PASQUA 2019 
 


