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Allarme droga e alcool 
 

Purtroppo il ricorso alle droghe e all’alcool, 

anche da parte dei ragazzini, è una triste 

costatazione, è una “moda”. Una comunità 

cristiana, come una vera famiglia, come la 

nostra, non può restare indifferente e inerte.  

Inizia la Quaresima, un tempo nel quale, tra 

le varie proposte, c’è l’invito al digiuno. Il 

digiuno può riguardare vari campi. Perché non 

preoccuparci di questo dramma sociale, 

rivolgendoci a tutte le persone interessate, o 

che potrebbero essere interessate (che sono 

nostri fratelli e sorelle), i loro familiari, i loro 

educatori, così che si convincano e convincano 

a non provare o a interrompere questa 

esperienza? Tutti ci guadagneranno da questo 

“digiuno”. 

E’ vero che è difficile sottrarsi al fascino di 

fare un’esperienza nuova che, ormai, tanti 

fanno, o all’ebbrezza momentanea che l’alcool 

o la droga ti danno. E’ altrettanto difficile 

sfuggire alle pressioni o alla presa in giro di 

compagni o “amici”, qualora ti vuoi sottrarre da 

questa esperienza. Passare per sciocco o senza 

coraggio è duro, è bruciante. Lo so, come so 

che è impegnativo smascherare i faciloni o i 

cattivi consiglieri che, ingannando, dichiarano 

che le droghe o l’alcool non hanno per niente 

effetti devastanti, anzi sono corroboranti. 

Forse ci sarà presto anche una legge che 

dichiara lecite le droghe cosiddette leggere, 

rendendole, così, ancor di più a portata di tutti. 

Così è facile che un ragazzo, un adolescente ci 

creda e tranquillamente ne faccia uso. Si dà il 

caso poi che un adulto o un giovane, provato, 

deluso o solo, sia tentato di dimenticare e di 

farsi forza, ricorrendo all’alcool o peggio a una 

delle droghe che facilmente può trovare. Non 

bisogna fare acrobazie per accedere agli 

spacciatori di droga. Non è un mistero che nel 

vicino parco delle Groane e non solo, si fa lo 

spaccio, e non è un mistero che alcuni si 

guadagnano da vivere o arrotondano i loro 

stipendi, spacciando droga, anche 

giovanissimi. 

Però Dio Padre ci ha dato una mente per 

ragionare e una volontà per decidere, costi 

quel che costi. Purtroppo, come ha 

sottolineato il nostro Arcivescovo, 

recentemente, “Il rischio che corriamo, con la 

cultura diffusa oggi, è quello di lasciarsi 

dominare dalle emozioni, dagli slogan gridati 

che deprimono il pensiero riflessivo, così che 

corriamo il pericolo di lasciarci guidare da 

reazioni emotive e farle valere come se fossero 

delle vere e proprie ragioni su cui fondare le 

nostre scelte”. 

Ogni droga, anche se passa per leggera, 

genera assuefazione e provoca danni. Così 

anche le abbuffate alcooliche fatte dai ragazzi 

e non solo. Sono innumerevoli gli studi che 

descrivono, a ragion veduta, i guasti, i disagi 

psichici che si generano in chi fa uso delle 

droghe: tachicardia, vertigini, alterazioni 

dell’orientamento, irritabilità, attacchi di ansia 

e di panico, deficit cognitivi e via dicendo. 

Disastrosi sono anche gli effetti dell’alcool 

soprattutto sullo sviluppo celebrale degli 

adolescenti. 

Ogni droga e le abbuffate di alcool sono 

schiavitù, non libertà e progresso. Dalle 

droghe e dall’uso smodato dell’alcool bisogna 

liberarsi al più presto, facendosi aiutare. 

Mi auguro, e preghiamo tutti, perché 

preadolescenti e adolescenti abbiano il 

coraggio di rifiutare l’esperienza della droga e 

l’abbuffata dell’alcool. C’è più dignità e più 

onore ad andare contro corrente, coscienti di 

salvare l’integrità della propria persona, che 

cedere alle pressioni dei compagni. 

Incoraggio genitori, nonni, familiari, 

insegnanti a parlare di questo rischio ai nostri 

ragazzi, e a convincerli a non intraprendere o 

a sottrarsi dalla dipendenza della droga o 

dell’alcool. Pasqua è gioia di liberazione in 

Cristo, è recupero del vero senso della vita. 

Collaboriamo per prevenire e preservare 

soprattutto la nostra gioventù dalla schiavitù 

della droga e dell’alcool. Suggeriamo a chi è 

coinvolto il “digiuno” da questi veleni. In tutti 

prevalga l’amore della propria persona e della 

propria libertà, senza finire in dipendenze 

distruttive.                                                                                                  don Pasquale 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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Anagrafe parrocchiale  

 

 

Sono tornati alla casa del Padre: Perandin Alfonso, 

Mirici Liboria, Contardo Ippolito, Zorzi Ottavia, 

Sassatelli Francesca. 
 

Si sono uniti nel Sacramento del Matrimonio: 

Campanale Riccardo e Gianfreda Anna Maria. 

 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona IV -Legnano 

«E NOI VEDEMMO LA SUA GLORIA» 

citazione del Vangelo di Giovanni (1,14), è il tema 

della Via crucis che l’Arcivescovo, monsignor Mario 

Delpini, guiderà durante la Quaresima ambrosiana 

nelle sette Zone pastorali della Diocesi. 
 

Noi (Zona IV) parteciperemo a quella che 

l’Arcivescovo guiderà a Legnano: 

VENERDÌ 29 Marzo 

ore 20.45 dalla chiesa del SS. Redentore. 
 

Le diverse stazioni della Via Crucis prendono 
inizio da alcuni versetti dei Salmi: qui risuonano 
simultaneamente la preghiera di Gesù che, gravato 
dal peso della Croce, si rivolge al Padre in un filiale 
e amoroso abbandono, e la preghiera di tutti gli 
oppressi della terra che, unendosi a Cristo, 
ritrovano il coraggio e la forza di un fiducioso ricorso 
a Dio. 

Chi partecipa alla Via Crucis unisce la propria 
voce a quella di Cristo e fa suo il dolore degli 
oppressi aprendo la propria esistenza alla speranza 
della gloria. Le pagine bibliche, tratte dal Nuovo 
Testamento, illuminano i quadri delle diverse 
stazioni della Via Crucis, mentre le preghiere di 
santi e pontefici ci fanno sentire in compagnia di 
uomini e donne che hanno vissuto 
l’immedesimazione al Cristo sofferente e glorioso. 

tratto dal sito della diocesi: www.chiesadimilano.it 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE per 

richiedere certificati, intenzioni 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 

 

LE VIA CRUCIS NELLA NOSTRA 

PARROCCHIA: 
 

 VENERDI’ 15/03/2019 a partire dalle ore 

21:00 la Via Crucis si snoderà a Greenland: 

Partenza: Via Einstein; 

Arrivo: Chiesetta Madonna del Riposo, Via 

Enrico Fermi. 
 

 VENERDI’ 22/03/2019 a partire dalle ore 

21:00: 

Partenza: Via delle Vigne; 

Percorso:  Via delle Professioni – Via Leopardi-Via 

Dante-Via Commercio - Via del Mercato; 

Arrivo: parcheggio di Via Statuto. 
 

 VENERDI’ 05/04/2019 a partire dalle ore 

21:00, con anche la presenza della Comunità di 

Solaro, la Via Crucis si snoderà lungo queste vie: 

Partenza: P.zza Monteverdi; 

Percorso:  Via Verdi-Via Rossini-Via Scarlatti-Via 

Corelli; 

Arrivo: parcheggio campo sportivo di Via Corelli. 
 

 VENERDI’ 12/04/2019 a partire dalle ore 

21:00: 

Partenza: Via Giardino/ang Via Vespucci; 

Percorso:  Via Vespucci-Via per Limbiate-Via 

Toniolo; 

Arrivo: Via Giardino/ang Via Vespucci. 
 

 VENERDI’ 19/04/2019 a partire dalle ore 

20:45: 

Partenza: P.zza Grandi, davanti alla Chiesetta 

Madonna dei Lavoratori 

Percorso:  Via Isonzo, Via Verdi, Via Mascagni, 

Via Repubblica;  

Arrivo: Parrocchia Madonna del Carmine. 

http://www.facciamocentro.it/
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ANNIVERSARI del  
SACRAMENTO del MATRIMONIO 

 

In preparazione a questo bel momento di festa, 

vengono proposti alle coppie questi 

appuntamenti: 

 Martedì 9 aprile – ore 21.00 – all’Oratorio 

del Brollo – incontro delle coppie per 

conoscersi e per “ri-cordare” il Sacramento 

del Matrimonio. 
 

 Venerdì 3 Maggio – ore 21.00 – in chiesa 

a Solaro – celebrazione del Sacramento 

della riconciliazione.  
 

Domenica 5 Maggio - ore 10.30 
S. Messa per tutte le coppie che nel 2019 

ricordano un particolare anniversario di 

matrimonio (1,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

55, 60, 61, 62, 63… anni di vita insieme). 
 

Seguirà un aperitivo per i festeggiati. 
 

DOMENICA 17 Marzo 
dalle ore 10.00 

(dopo la Messa delle ore 9.00) fino alle ore 

13.00 

(con possibilità di condividere il pranzo 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 

PER FAMIGLIE E GIOVANI COPPIE 
DI SPOSI 

Meditazione, silenzio di coppia e confronto. 

Una mostra  
da non perdere! 

 

Nella nostra Chiesa verrà allestita una 

bella mostra sui Giovani testimoni della 

fede. 
 

La mostra propone una serie di ritratti di giovani 

donne e giovani uomini che hanno preso sul serio 

il Vangelo e lo hanno provato a vivere, con 

radicalità, gioia ed entusiasmo, secondo la loro 

specifica vocazione (sacerdotale, religiosa, 

laicale, coniugale…). Lo hanno fatto nella loro 

realtà, nel lavoro, nello studio, nella vita 

affettiva, nell’impegno pastorale, culturale, 

sociale, a servizio della Chiesa e della società.  

«La Chiesa stessa è chiamata a imparare dai 

giovani: ne danno una testimonianza luminosa 

tanti giovani santi che continuano a essere fonte 

di ispirazione per tutti».  

Le figure individuate sono italiane, europee, ma 

anche del Sud del mondo, proprio per dare 

un’idea globale della santità giovanile, che tocca 

anche le cosiddette “periferie”. Insomma non 

perdete questa bellissima mostra ne uscirete 

sicuramente arricchiti.  

 

Dal 15 al 19 marzo 2019 in Chiesa a Brollo. 

Dal 20 al 25 marzo 2019 in Chiesa a Solaro. 

Ingresso libero. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

apertura Domenica 24 Marzo 
ore 16.00 - a Solaro 

da Lunedì 25 a Giovedì 28 ore 
21.00 - a Solaro 

 

sull’Esortazione 

“Gaudete et exultate”  

di papa Francesco 

 

Predicatore: 

don David Maria Riboldi 

(Cappellano del carcere di Busto Arsizio) 
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Mese di Marzo 2019 
Domenica 10 Marzo I di Quaresima 
Durante le S. Messe imposizione delle ceneri. 

Lunedì 11 Marzo   
ore 17.00 Incontro Preadolescenti. 

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

Mercoledì 13 Marzo  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  19.30 18/19enni,/Giovani. 

Giovedì 14 Marzo  
ore 17.00 Incontro I Media. 

Venerdì 15 marzo 
mattino “Accanto alla croce” per ragazzi davanti le scuole 

ore  21.00  Via Crucis a Greenland 

Domenica 17 marzo  II di Quaresima 
ore 10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie 

ore  15.30 Incontro per genitori e ragazzi di III elementare  

ore 16.00 Incontro per padrini, madrine, genitori in 

preparazione al Sacramento del Battesimo 

Incontro Fidanzati 

Lunedì 18 Marzo 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro) 

Mercoledì 20 Marzo  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  19.30 18/19enni,/Giovani. 

Giovedì 21 Marzo  
ore 17.00 Incontro I Media. 

ore 21.00 Incontro CPU a Solaro 

Venerdì 22 Marzo 
mattino “Accanto alla croce” per ragazzi davanti le scuole 

ore  21.00  Via Crucis Via delle Vigne 

Sabato 23 Febbraio  
Ritiro Preadolescenti 

ore  21.15 Spettacolo teatrale “In alto mare” con la compagnia 

della Ruota (in sala polifunzionale). 

 

Domenica 24 Marzo  III di Quaresima 

ore  15.30 Incontro per genitori e ragazzi di II elementare. 

ore  16.00 Celebrazione d’ingresso negli esercizi spirituali a 

Solaro). 

Da Lunedì 25 a giovedì 29 Marzo: Esercizi spirituali. 
 

 

Lunedì 25 Marzo 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (a Solaro) 

Martedì 26 Marzo  
ore 17.00 Incontro IV elementare 

ore 21.00 Esercizi spirituali (a Solaro) 

Mercoledì 27 Marzo  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  19.30 18/19enni,/Giovani. 

ore 21.00 Esercizi spirituali (a Solaro) 

Giovedì 28 Marzo  
ore 17.00 Incontro I Media. 

ore 21.00 Esercizi spirituali (a Solaro) 

 

 
 

 

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 18.30 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 e alle 18.00 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è solo alle ore 18.00 
 

 

Venerdì 29 Marzo 
mattino “Accanto alla croce” per ragazzi davanti le scuole 

ore 17.00 Incontro III elementare 

ore  20.45  Via Crucis a Legnano (partenza alle ore 20.00) 

Domenica 31 marzo  IV di Quaresima 
Nel pomeriggio incontro per genitori e ragazzi di I Media, con 

il Vicario di zona, Luca Raimondi 

Lunedì 1 Aprile 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro) 

Mercoledì 03 Aprile  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  19.30 18/19enni,/Giovani. 

Giovedì 4 Aprile  
ore 17.00 Incontro I Media. 

Venerdì 5 Aprile 
mattino “Accanto alla croce” per ragazzi davanti le scuole 

ore 17.00 Incontro III elementare 

ore  21.00  Via Crucis Inter-parrocchiale P.zza Monteverdi 

 
 

Eventi di Marzo in Sala 
Polifunzionale – Brollo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

SABATO 23 MARZO – ore 21.15 

Spettacolo teatrale  

 “In alto mare”,  

con la compagnia “della Ruota” 

Ingresso dalle ore 20.30 

I personaggi della vicenda sono tre naufraghi, due 

uomini e una donna: uno autoritario, uno opportunista 

e una donna sprovveduta, precipitati su una spiaggia 

deserta e scampati ad un naufragio... Si scatenano 

competizioni senza esclusione di colpi. Ognuno perora 

spudoratamente la propria contraddittoria verità… 


