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LETTERA A GESÙ BAMBINO 
 
Caro Gesù bambino, 
io ho imparato a chiedere a te i regali per Natale. 
E, francamente, ne sono contento. Non mi 
convince Babbo Natale (eventualmente preferisco 
S. Nicola, un santo vescovo, che altrove 
chiamano Sancta Claus). Ho la percezione che i 
doni più belli vengano da te, non da un vecchietto 
simpatico con la slitta… Vengono da te perché 
sai fare della tua vita un dono immenso, perché, 
contemplandoti, scopro in te una immensa 
disponibilità ad amare. 
Con questa lettera, però, non ho intenzione di 
chiederti nessun regalo, almeno non nel 
significato più usuale di questa parola. Nemmeno 
di saldarmi i debiti della parrocchia. Ci riusciremo 
col tempo, e sarà bello farlo tutti insieme, noi 
parrocchiani. E poi dovremo farne altri, perché la 
nostra è una struttura viva e che accompagna la 
nostra vita: deve crescere con noi. 
Vorrei piuttosto chiederti che regalo vorresti tu, 
per questo Natale. Provo un po’ ad immaginare… 
Certo tu non hai bisogno di nulla, visto che vivi 
con il Padre, nell’unità dello Spirito santo! Sei già 
nella pienezza dell’amore. Eppure, nascendo tra 
noi, come uno di noi, povero tra noi, una 
desiderio grande devi averlo dentro: lo stesso 
desiderio di Dio Padre e dello Spirito, il desiderio 
di comunicare una pienezza d’amore, di 
trasmetterci quella ricchezza di 
vita che è tra voi. 
Vorrei, in questo Natale, e poi 
anche nei mesi e negli anni che 
seguiranno, stare con te, 
raccogliere da te, dalla tua parola 
e dai tuoi Sacramenti, quella vita e 
quell’amore che solo tu mi sai 
donare. 
C’è un’altra cosa che vorrei 
chiederti. Potrebbe sembrare una 
curiosità, ma è per capire meglio 
come accogliere il tuo amore. 
Tu hai imparato ad amare o sei 
nato già pronto a donarti? Tu, 
bambino, hai avuto chi ti ha 

trasmesso la fede, oppure sei arrivato subito a 
quella pienezza di chi si affida a Dio Padre? 
Sei venuto tra noi già ‘bell’e pronto’ per parlarci 
del Padre oppure hai fatto anche tu la fatica di 
credere, di accettare che il dolore è parte 
dell’amore e di staccarti da una naturale 
inclinazione all’egoismo? 
Che stupido che sono! Se domando queste cose 
a te, Gesù “bambino”, è ovvia la risposta. Se tu 
fossi stato già pronto ad amare, saresti apparso 
tra noi, gia pronto per morire in croce e poi 
risorgere! 
Invece no! Hai scelto di essere bambino, di 
crescere come noi, di fare fatica come noi. Anche 
tu avrai pianto e avrai lottato contro tanti naturali 
capricci. Avrai avuto scontri con Maria e 
Giuseppe come ogni adolescente che si rispetti 
(anzi, hai cominciato prima, a dodici anni, come ci 
racconta il vangelo). Avrai provato delusioni e 
paure. 
È affascinante questo aspetto di te. Hai scelto 
come dono per te, di imparare come noi, di 
accogliere anche tu quella fede, quell’amore, 
quella vita, che tutti noi riceviamo. Ci chiedi così 
di accogliere a nostra volta il dono della fede e 
dell’amore e di trasmetterlo ai nostri. 
È un continuo passaggio di fede e di amore che 
dovrebbe avvenire e, spesso, avviene in ogni 

famiglia, affinché possa avvenire 
in ogni comunità di credenti, e in 
tutta l’umanità. 
Grazie, Gesù bambino, perché ti 
sei fatto uomo come noi. 
Grazie anche a nome di tutte le 
famiglie, soprattutto quelle che 
vivono nella nostra parrocchia. 
Grazie per questa lettera che mi 
ha fatto bene. 
Dovrei scriverti più spesso e 
stare di più con te. 
A presto. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Per la preparazione del Battesimo  
ci saranno almeno tre incontri.  
Il primo con don Maurizio  
da parte dei due genitori (sempre insieme).  
Un secondo incontro in casa  
da parte di catechisti parrocchiali.  
Il terzo incontro sarà  
la settimana precedente il Battesimo  
in preparazione al rito. 
Altri incontri seguiranno dopo il Battesimo. 

Nei prossimi mesi  
i Battesimi verranno celebrati  
nelle seguenti domeniche alle ore 16.00 
 13 gennaio 2008 
 22 marzo 2008 (ore 21.00 Veglia Pasquale) 
 23 marzo 2008 (Pasqua) 
 4 maggio 2008 
 29 giugno 2008 

 
 

Entrate e Uscite:  
Non ci sono state particolari uscite in questo mese. Tra le entrate ricordiamo i 790 euro raccolti come offerta da 
parte dei cresimandi e delle loro famiglie e i 312 euro raccolti nella giornata diocesana Caritas e destinati a strutture 
per il disagio familiare. 
Il mese di dicembre porterà tra le entrate le offerte raccolte in occasione della visita alle famiglie per la benedizione 
natalizia e il guadagno del Mercatino preparato con cura dalle valide signore della nostra comunità e dalle mamme 
della scuola materna. 
 

Anagrafe parrocchiale:  
 
 

Sono rinati in Cristo con il Battesimo:  
Mirko Cordaro, Elena Denora, Dafne Elena Montanaro, Michael Zerboni, Godwill Stephen,  
Desmond Osasenaga Omorogbe, Cosmos Osasere Omorogbe, Diana Aisosa Omorogbe. 
 
 

È tornato alla casa del Padre: Valentino Alfeo Pessotto 
 

IINNCCOONNTTRROO                                                       
ddii  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ  FFAAMMIILLIIAARREE                                                       

 

PER COPPIE CON FIGLI                                                      
Domenica 2 dicembre                                                      

ore 16.30                                                      
in Oratorio femminile                                                      

I figli saranno custoditi                                                        
Si termina per le ore 20.00, poi sarà possibile cenare insieme                                                      

 
 

Sabato 8 Dicembre 2007 ore 21.15 
in Sala Polifunzionale 

Il Coro Giovanile 
San Pietro al Monte di Civate (LC)  

presenta il concerto  

""NNoonn  ssoolloo  GGoossppeell""  
 

Direzione: Cornelia Dell'Oro 
Ingresso libero 

 

 
 

MUSICA ETNICA 
El hadereck (Israele) 

Bawo Tixho so mandla (Zulu) 
Ga gona (Sotho) 

Teftenkate (Bulgaria) 
Adiemus (K.Jenkins) 

 
SACRED  and  CAROLS SONGS 

Jingle bells  
Once, as I remember 

Sweet and low 
White Christmas 

It’s my desire 

 
 

Magnificat  e Quia rexpexit 
(dal Magnificat  

versione groovy  
di C. Schohnerr) 

I’m going up a yonder 
 

GOSPEL 
Why we sing 

Sweet chariot  
Give me that old time religion 

Soon and very soon 
Sing Halleluia 

Joshua 
Let the sunshine 

 
 
 

CCIINNEEFFOORRUUMM  RRAAGGAAZZZZII  
Ore 16.30 in Sala Polifunzionale 

 Domenica 2 dicembre 2007  RATATOUILLE 
 Domenica 23 dicembre 2007  SURF’S UP: I RE DELLE ONDE 
 Domenica 13 gennaio 2008  BEE MOVIE 
 Domenica 17 febbraio 2008  LA BUSSOLA D’ORO 

PROGRAMMA 
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                                             Sabato 8 dicembre 

                                             MMEERRCCAATTIINNOO  DDII  NNAATTAALLEE  
                                             presso le aule dell'Oratorio maschile 

                                             organizzato da valide signore della parrocchia 
                                             e dalle mamme della scuola materna. 

                                             Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali 
 

NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE                                                          
da lunedì 17 a Venerdì 21  ore 17.00;                                                          

sabato 22 e lunedì 24 dicembre ore 14.30                                                         
in Chiesa parrocchiale                                                          

Aspettiamo tutti, soprattutto i fanciulli e i ragazzi.                                                         
 

                        CCOONNCCOORRSSOO  PPRREESSEEPPII  
                       Per tutti i fanciulli e i ragazzi 

                       che preparano un presepe in casa. 
                        Dare il nome in Oratorio. 

                       La giuria passerà durante le vacanze di Natale. 
                        La premiazione sarà Domenica 3 febbraio 2008 durante il CANTARAGAZZI 

                       Particolare attenzione sarà data ai presepi 
                       che mostreranno attenzione al tema della famiglia. 

 
23 DICEMBRE                         

FESTA DELLA DIVINA MATERNITÀ DI MARIA                         
Durante la santa Messa delle ore 10.00                         

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE                          
DDEELLLLEE  MMAAMMMMEE  ((ee  ddeeii  ppaappàà))                           

IINN  AATTTTEESSAA                          
 

                             per i bambini da zero a sei anni. 
                              Per i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie 

                              6 GENNAIO 2008 
                              festa della famiglia 

                              alle ore 16.00 

                              bbeenneeddiizziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii  
                              ee  bbaacciioo  aa  GGeessùù  bbaammbbiinnoo  

 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1166  GGEENNNNAAIIOO  AALLLLEE  OORREE  2211..0000                               
inizio del cammino di fede                               

in occasione del Matrimonio cristiano                              
Le coppie di fidanzati interessate si presentino                              

in Oratorio Maschile a Solaro (Via S. Paolo).                               
Poi si iscriveranno                              

 

                               AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  
                              Domenica 20 gennaio, 

                              S. Messa delle ore 10.30 
                              (e possibilità di pranzo) 

                              Festeggeremo le coppie che nel 2008 ricordano 
                              il 10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°… 

                              anniversario di nozze. 
                              Segnalateci le coppie che vivono questa ricorrenza per poterle invitare. 
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Mese di dicembre 2007 
 

Domenica 25 novembre II di Avvento 
ore9.00-19.00 Incontro dei Consigli pastorali  
  delle parrocchie del decanato (a Venegono Inf.) 
ore  15.00 Celebrazione della Prima Riconciliazione 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro)  
Lunedì 26 novembre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Sabato 1 dicembre  
ore 9.30 Ritiro per fanciulli di I media. (in Orat. femm.) 
ore  17.00 Ritiro III media (a Caronno P.) 
Domenica 2 dicembre III di Avvento 
ore  10.30 S. Messa e celebraz. del dono della vita (III el.) 
ore  15.00 Incontro genitori di III elementare 
ore 16.30 Incontro per coppie con figli (in Orat. femm.) 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Venerdì 7 dicembre  
ore  20.30 S. Messa 
Sabato 8 dicembre Immacolata Concezione 

MERCATINO DI NATALE 
Domenica 9 dicembre IV di Avvento 
ore 18.30 Incontro giovani educatori (Oratorio di Solaro) 
Martedì 11 dicembre  
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Mercoledì 12 dicembre  
ore 21.00 Veglia decanale Caritas (a Saronno) 
Venerdì 14 dicembre  
ore 21.00 Incontro di spiritualità per il circolo ACLI 
Sabato 15 dicembre  
ore 9.30 Ritiro per fanciulli di V elem. (in Orat. femm.) 
Domenica 16 dicembre V di Avvento 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Lunedì 17 – Venerdì 21 dicembre  
ore 17.00 Novena di Natale 
Lunedì 17 dicembre  
ore 17.30 Riconciliazione per II e III media 
Venerdì 21 dicembre  
ore 17.30 Riconciliazione per adolescenti e diciottenni 
ore 20.45 Riconciliazione per giovani e adulti 
Sabato 22 dicembre  
ore 9.30 Riconciliazione V elementare 
ore 10.15 Riconciliazione I media 
ore 14.30 Novena di Natale 
Domenica 23 dicembre VI di Avvento 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Lunedì 24 dicembre  
ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 Sacr. della Riconciliazione 
ore 14.30 Novena di Natale 
ore 20.30 e 24.00 SS. Messe 
Martedì 25 dicembre S. Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
ore  17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica 
Martedì 26 dicembre S. Stefano 
ore 9.00 – 10.30 SS. Messe (non ci sarà la Messa alle ore 18.00) 
Lunedì 31 dicembre  
ore  18.00 S. Messa 
Martedì 1 gennaio 2008 Ottava di Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
 
 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato  (e Venerdì 7, ma non sabato 8 dicembre) 
ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 (anche Sabato 8 dicembre) 
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 ogni sabato (e Venerdì 7 dicembre) 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
 

da Lunedì a Sabato  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

ogni Mercoledì ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria 
SS. Messe ore 20.30 (di Venerdì 7 dicembre)  
 ore 9.00 – 10.30  
La Messa delle ore 18.00 seguirà la liturgia della IV domenica di Avvento 
 

Lunedì 24 dicembre  
S. Messa 7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
Lunedì 24 dicembre  S. Natale 
SS. Messe ore 20.30  in parrocchia S. Messa della Vigilia di Natale 
 ore 24.00  in parrocchia S. Messa della Notte di Natale 
Martedì 25 dicembre  
SS. Messe ore 9.00 – 10.30 – 18.00 
ore 17.00 Vespri - Adorazione e Benedizione eucaristica 
 
Mercoledì 26 dicembre S. Stefano 
SS. Messe ore 9.00 – 10.30 (non c’è la S. Messa alle ore 
18.00) 
 
Lunedì 31 dicembre  Ottava di  Natale 
S. Messa ore 18.00  in parrocchia (non ci sarà alle ore 20.30) 
Martedì 1 gennaio 2008 
SS. Messe ore 9.00 – 10.30 – 18.00 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
Lunedì 24 dicembre ore 9.00 - 12.00 e 15.00 – 18.30 
 

Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 
 

per i ragazzi:  V elementare  Sabato 22 dicembre ore 9.30 
 I media Sabato 22 dicembre ore 10.15 
 II e III media Lunedì 17 dicembre ore 17.30 
per adolescenti e diciottenni Venerdì 21 dicembre ore 17.30 
per giovani e adulti Venerdì 21 dicembre ore 20.45 
 

SANTO ROSARIO nella parrocchia Madonna del Carmine 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  
 

 

  
 

 
 


