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                                                                                                                               N. 310 Febbraio 2019 

 

Riscoprire la bellezza della famiglia cristiana. 

 
 

La famiglia è dono di Dio e la via della 

realizzazione sicura di ogni uomo che nasce in 

essa. Dalla famiglia riceviamo tanto amore, 

impariamo le relazioni interpersonali, 

riscopriamo il nostro credo dalla fede 

trasmessa dai genitori. L’amore della famiglia 

è la pietra angolare della società. Vi propongo 

come approfondimento alcune delle frasi di 

maggior rilievo pronunciate da Papa Francesco 

a Philadelphia e scelte da Redazione Papaboys 

(di Luisa Restrepo per catholic-link.com) 

 

1. Dio bussa alle porte della famiglia 

“Dio bussa sempre alle porte dei cuori. Gli 

piace farlo. Gli viene da dentro. Ma sapete 

quello che gli piace di più? Bussare alle porte 

delle famiglie. E trovare le famiglie unite, 

trovare le famiglie che si vogliono bene, 

trovare le famiglie che fanno crescere i figli e li 

educano, e che li portano avanti, e che creano 

una società di bontà, di verità e di bellezza”. 

 

2. La famiglia ha la carta di cittadinanza 

divina 

“Siamo alla festa delle famiglie. La famiglia ha 

la carta di cittadinanza divina. E’ chiaro? La 

carta di cittadinanza che ha la famiglia l’ha 

data Dio perché nel suo seno crescessero 

sempre più la verità, l’amore e la bellezza. 

Certo, qualcuno di voi mi può dire: ‘Padre, Lei 

parla così perché non è sposato. In famiglia ci 

sono difficoltà. Nelle famiglie discutiamo. 

Nelle famiglie a volte volano i piatti. Nelle 

famiglie i figli fanno venire il mal di testa. Non 

parliamo delle suocere…’. Nelle famiglie 

sempre, sempre c’è la croce. Sempre. Perché 

l’amore di Dio, il Figlio di Dio ci ha aperto 

anche questa via. Ma nelle famiglie, dopo la 

croce, c’è anche la risurrezione, perché il Figlio 

di Dio ci ha aperto questa via. Per questo la 

famiglia è – scusate il termine – una fabbrica di 

speranza, di speranza di vita e di risurrezione, 

perché è Dio che ha aperto questa via”. 

3. I bambini e i nonni: due aspetti della 

famiglia che dobbiamo tenere in una 

considerazione speciale 

“I bambini e i giovani sono il futuro, sono la 

forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in 

cui riponiamo la speranza. I nonni sono la 

memoria della famiglia. Sono quelli che ci 

hanno dato la fede, ci hanno trasmesso la fede. 

Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini 

è la prova di amore, non so se più grande, ma 

direi più promettente della famiglia, perché 

promette il futuro. Un popolo che non sa 

prendersi cura dei bambini e un popolo che 

non sa prendersi cura dei nonni è un popolo 

senza futuro, perché non ha la forza e non ha 

la memoria per andare avanti”. 

 

4. Come la felicità, la santità è sempre legata 

ai piccoli gesti 

“’Chiunque vi darà da bere un bicchiere 

d’acqua nel mio nome – dice Gesù, piccolo 

gesto – non perderà la sua ricompensa’ 

(Mc9,41). Sono gesti minimi, che uno impara a 

casa; gesti di famiglia che si perdono 

nell’anonimato della quotidianità, ma che 

rendono ogni giorno diverso dall’altro. Sono 

gesti di madre, di nonna, di padre, di nonno, 

di figlio, di fratello. Sono gesti di tenerezza, di 

affetto, di compassione. Gesti come il piatto 

caldo di chi aspetta a cenare, come la prima 

colazione presto di chi sa accompagnare 

nell’alzarsi all’alba. Sono gesti familiari. E’ la 

benedizione prima di dormire e l’abbraccio al 

ritorno da una lunga giornata di lavoro. 

L’amore si esprime in piccole cose, 

nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che 

fanno sì che la vita abbia sempre sapore di 

casa. La fede cresce quando è vissuta e 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, 

le nostre case sono autentiche Chiese 

domestiche: sono il luogo adatto in cui la fede 

diventa vita e la vita cresce nella fede… Come 

stiamo lavorando per vivere questa logica nelle 

nostre famiglie e nelle nostre società?” 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
http://catholic-link.com/
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5. Aprirsi per il bene della famiglia ai 

miracoli dell’amore 

“Magari fossimo tutti profeti! Magari ciascuno 

di noi si aprisse ai miracoli dell’amore per il 

bene della propria famiglia e di tutte le famiglie 

del mondo – e sto parlando di miracoli d’amore 

–, e per poter così superare lo scandalo di un 

amore meschino e sfiduciato, chiuso in sé 

stesso, senza pazienza con gli altri! Vi lascio 

come domanda, perché ciascuno risponda – 

perché ho detto la parola ‘impaziente’: a casa 

mia, si grida o si parla con amore e tenerezza? 

E’ un buon modo di misurare il nostro amore”. 

 

6. Le famiglie siano profeti della gioia del 

Vangelo 

“Dio conceda a tutti noi di essere profeti della 

gioia del Vangelo, del Vangelo della famiglia, 

dell’amore della famiglia, essere profeti come 

discepoli del Signore, e ci conceda la grazia di 

essere degni di questa purezza di cuore che 

non si scandalizza del Vangelo”. 

 

Cerchiamo di trovare un po’ di tempo e 

ringraziare il Signore per le nostre famiglie, 

rinnovare le relazioni per assaporare 

meglio l’amore che emana da esse.  Il tempo 

per pregare per tante famiglie in difficoltà, che 

vivono con i loro drammi nella quotidianità. 

E infine non perdiamo il tempo (occasione) per 

dare la testimonianza e trasmettere la bellezza 

della fede che apre la speranza per le 

generazioni future. 

Vostro don Leo 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre: Schiavon 

Luigina, Sala Tenna Luigia Clementina, 

Gualandris Pierina, Turin Giovanna, Cardello 

Nunzio Carmelo, Coppola Vincenza. 

Sono rinati in Cristo Gesù: Battaglia Sofia, 

Caimi Alice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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)) 

 

 

  

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) www.facciamocentro.it 

parrocchia@facciamocentro.it 

 

“CAMMINIAMO FAMIGLIE, 
CONTINUIAMO A CAMMINARE” 
sarà il tema che ci accompagnerà 

DOMENICA 27 Gennaio 
FESTA della SANTA FAMIGLIA 

alla quale invitiamo TUTTE LE FAMIGLIE 

per questi due appuntamenti: 

alle ore 10.30 S. MESSA 

alle ore 15.00 in Oratorio 

animazione, merenda e  

“CANTA FAMIGLIA” 
 

SARÀ UNA BELLA OCCASIONE PER VIVERE 

UNA DOMENICA INSIEME. 

SABATO 2 Febbraio 
Presentazione di Gesù al tempio 

ore 20.30 

Benedizione delle candele, processione e 

S. Messa. 

 

http://www.facciamocentro.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPhpWf3NPRAhUEUBQKHWKBBEAQjRwIBw&url=http://www.donbosco-torino.it/ita/Maria/feste/06-07/06-Presentazione_Tempio.html&psig=AFQjCNF04xJLsQFB-7zqOhRRawQccbcEXA&ust=1485104637823565
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MERCOLEDI’ 6 Febbraio ore 21.00 

 

PRIMO INCONTRO PER PROGRAMMARE LA 
 

FESTA 2019 

DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 
 

Aperto a tutti quelli che vogliono 

impegnarsi  

per la buona riuscita dell’evento. 

DOMENICA 17 Febbraio 
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. 

ITINERARIO BIBLICO Decanato di Saronno 

IL LIBRO DELLA GENESI (1-11) 
 

 

Lunedì 28 gennaio 2019 

Gen 3-4: la relazione umana e fraterna 

immediatamente distrutta: il mistero del 

male 

 

Giovedì 31 gennaio 2019 

Gen 6-9: il diluvio e le sue sorprendenti 

conseguenze. 

, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica 

dell’Italia settentrionale. 

Venerdì 8 febbraio 2019 

Gen 11: la Torre di Babele: 

un’emancipazione che crea confusione 

 

Giovedì 14 febbraio 2019 

Una sintesi illuminante: la storicizzazione 

attraverso l’omologia strutturale. 
 

PARTENZA DALLA CHIESA ALLE ORE 20.30 

Gli incontri iniziano alle ore 20.45, 

presso il Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe 

Via Dante 109, Rovello Porro. 

Guiderà la riflessione il biblista Massimo Bonelli, 

docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica 

dell’Italia settentrionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Per tutte le signore della parrocchia 

MARTEDI’ 5 Febbraio - S. AGATA 
ore 18.30 S. Messa 

ore 19.15  Cena in Bocciodromo  

ore 20.45 Intrattenimento 

 

Eventi di Febbraio in Sala Polifunzionale – Brollo 
 
 

 
 
 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

SABATO 16 FEBBRAIO – ore 21.15 

Spettacolo teatrale  

“Con tutte l ben che te voeuri”, con la 

compagnia “Attori per caso” di Saronno. 

 

Organizzato da Acli e Caritas- delle 

Parrocchie di Brollo e Solaro 

SABATO 23 FEBBRAIO – ore 21.15 

Spettacolo teatrale  

 “Quando meno te lo aspetti”, con la 

compagnia “I Senza Palco” 

Ingresso dalle ore 20.30) 

Una fanciulla piena di sogni e di speranze è 

costretta a servire la sua terribile matrigna e la 

sua odiosa sorellastra. Per fortuna c’è sempre il 

suo più caro amico ad aiutarla. Ma… 
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Mese di Febbraio 2019 
Domenica 27 Gennaio Sacra famiglia  

ore  10.30 S Messa con attenzione a tutte le famiglie 

ore  14.30 Ritrovo e a seguire animazione, CANTA 

FAMIGLIA, merenda in oratorio, per tutte le 

famiglie. 

Lunedì 28 gennaio 
ore 21.00 Notte di luce per Adolescenti, 18-19enni, 

giovani 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Mercoledì 30 Gennaio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

Giovedì 31 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Sabato 2 Febbraio  Presentazione di Gesù al tempio 
Notte sotto le stelle Preadolescenti 

ore 20.30 S. Messa preceduta dalla processione con le 

candele. 

Domenica 3 Febbraio GIORNATA PER LA VITA 
ore  10.30 S Messa. Banchetto del Progetto Gemma 

  Concorso “La torta più bella” e aperitivo. 

ore  15.30 Incontro genitori e ragazzi di I Media 

ore 18.00 Incontro genitori e preadolescenti a Solaro 

Lunedì 4 Febbraio 
ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Martedì 5 Febbraio – S. Agata  
ore 18.30 S. Messa e a seguire 

ore  19.15 Cena in occasione di S. Agata (previa iscrizione) 

Mercoledì 6 Febbraio  
ore 21.00 Incontro di preparazione della Festa della 

Madonna dei Lavoratori. 

Incontro 18-19enni-Giovani 

Giovedì 7 Febbraio   
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  21.00 Incontro Coord. Pastorale Unitario a Rho. 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

ore  21.00 Scuola della Parola per 18-19enni-Giovani 

Venerdì 8 Febbraio   
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 10 Febbraio - V dopo l’Epifania 
ore  10.30 S Messa. Con la presenza dei genitori e i 

ragazzi di IV elementare. 

ore  15.30 Incontro per genitori e ragazzi di II elementare. 

ore  19.30 Incontro per fidanzati. 

Lunedì 11 Febbraio   
ore  15.30 Momento di preghiera per e con gli ammalati  

ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

Martedì 12 Febbraio  
ore  17.00 Incontro IV elementare. 

Mercoledì 13 Febbraio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

ore 21.00 Incontro 18-19enni-Giovani 

Giovedì 14 Febbraio   
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Sabato 16 Febbraio  
ore 21.15 Spettacolo Teatrale “Con tutte l ben che te voeuri” 

con la Compagnia Attori per caso di Saronno - 

organizzato da ACLI e Caritas delle parrocchie di 

Brollo e Solaro 

Domenica 17 Febbraio VI dopo l’Epifania 

ore 10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie 
ore  15.30 Incontro per genitori e ragazzi di III elementare con la 

consegna del Vangelo. 

Lunedì 18 Febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 21.00 Incontro con i genitori degli Adolescenti (Brollo) 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Mercoledì 20 Febbraio  
Incontro 18-19enni-Giovani 

Giovedì 21 Febbraio   

ore  17.00 Incontro I Media. 

ore 21.00 Scuola della Parola 18-19enni, giovani a Saronno 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Venerdì 22 Febbraio   
ore  17.00 Incontro III elementare. 

 

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 Mad.dei lavoratori  (no Venerdì 2 febb) 

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
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 
 

Sabato 23 Febbraio  
ore  21.15 Spettacolo teatrale “Quando meno te lo aspetti” con 

la compagnia I senza palco. 

Domenica 24 Febbraio della divina clemenza 
ore  15.30 Incontro per genitori e ragazzi di V elementare. 

Lunedì 25 Febbraio   
ore 17.00 Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

Martedì 26 Febbraio  
Partenza Pellegrinaggio in Terra Santa 

Mercoledì 27 Febbraio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

ore 21.00 Incontro 18-19enni-Giovani 

Giovedì 28 Febbraio   
ore 17.00 Incontro I Media 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

 


