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Numeri di telefono utili
don Maurizio: 02 96 90 073 (casa parrocchiale )347.08.65.777 (cellulare)

e-mail parroco: donmaurizio@facciamocentro.it
don Andrea: 338 78 74 881 (cellulare) 02.96.90.187 (Oratorio Solaro)

don Pasquale: 02 96 79 80 36
suore: 02 96 90 098

e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
sito internet: www.facciamocentro.it

L’ACCOGLIENZA DEL MALATO
«Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato».

(Lc 7,47 - Vangelo di domenica 12 febbraio. penultima dopo l’epifania, anno B)

Caro Nunzio,
a dire il vero non so se faccio bene a scrivert i una lettera.
Probabilmente non sarai in grado di leggerla. Però, poi,
penso che tua figlia potrebbe leggertela lei , ad alta voce.
Così sono sicuro che ne proverai piacere.
Anch’io provo sempre piacere quando entro in casa tua;
una casa povera, pulita, con un sapore e un odore di
vissuto familiare : un vissuto caldo, semplice, pieno
sofferenza e di amore.
Entro con piacere in casa tua perché mi sento accolto,
senza troppe parole. Mi sembra un privilegio, perché so
che non sono tanti ad entrarvi. Un po’ di riservatezza
l’avete anche voi e non vi piace sbandierare la vostra
fatica a tirare avanti e, tanto meno, la tua malattia,
Nunzio.
Non vengo spesso in casa tua. Quando arrivo, subito tua
moglie (e se è in casa anche tua figlia) mi accompagnano
nella camera da letto dove te ne stai immobile, con le
coperte sempre fino al mento , anche d’estate. Parli poco
nel tuo stretto dialetto meridionale, non leggi, non guardi
la televisione. Godi solo del la presenza delle tue donne di
casa tua, che ti accudiscono e ti vogliono bene, come
possono. Non le ho mai sentite lamentarsi, eppure anche
tua moglie non sta affatto bene e tua figlia non ha motivo
di rallegrarsi con quelle poche ore di lavoro che riesce a
fare.
Mi lasciamo solo con te . “Come sta’, Nunzio?” “B-bene!”
dici tu (e io mi chiedo come fai a stare bene se sei fermo a
letto). Poi ti invito a fare il segno di croce per una
confessione. Si capisce subito che non sei mai stato
praticante d i esperienze religiose. Suppongo che tu non
abbia mai fatto la Comunione così spesso come in questi
ultimi anni, da quando la malattia ti ha costretto nel letto,
probabilmente non hai mai frequentato la chiesa, né hai
mai provato a pregare. Ovviamente prima c he un prete
come me ti portasse la comunione a casa.
Tu mi vieni dietro, tra il confuso e il contento. “Sia lodato
Gesù Cristo”, dico io . E tu: “Sia lodato Gessù Cristo (con
due esse, secondo il tuo accento)”. “Sempre sia lodato”,

correggo. “Sempre scia lodato”, ripeti. Poi ti chiedo i
peccati. Tu rimani in silenzio , magari non li conosci… e
che peccati puoi fare bloccato nel letto come sei? Allora ti
faccio qualche domanda, di quelle semplici (“Hai pregato?
Ti sei arrabbiato? Hai fatto arrabbiare?”) e tu ri spondi
subito con un “sissignore!” o “nossignore!”. Ti offro il
perdono. Mi chiedo se vale. Certo che vale ! Così come vale
quel perdono che Gesù ha donato ad una donna di cattivi
costumi, ma ricca di amore. Così come lo sei tu, Nunzio.
Alla presenza di tua moglie e della figlia ti do la
Comunione. La ricevi con semplicità e desiderio. Diventi
loquace. Parli, parli e non ti fermi più. Quasi fai arrabbiare
la moglie che teme per la cattiva figura che puoi fare.
Ti scrivo, Nunzio, perché ho pensato a te , mentre
programmavamo queste quattro domeniche sul tema
dell’accoglienza: contempleremo l’amore di ogni famiglia,
il mistero della vita umana, il senso di una malattia, anche
lunga, e la precarietà del lavoro. Sono tutte realtà che tu e
la tua famiglia vivete con particolare intensità.
Scopriremo in esse la logica dell’accoglienza, per
prepararci ad accogliere altre famiglie, in occasione del VII
incontro mondiale che sarà nei primi giorni di giugno , a
Milano. Anche se in casa tua non sarà certamente
possibile questa accoglienza, voi la vivete già con
intensità.
Ho pensato a te soprattutto quando abbiamo deciso di
invitare ancora i malati in chiesa, nella S. Messa delle
10.30 di domenica 12 febbraio. Mi piacerebbe accoglierti
in chiesa, con la stessa gioia con cui accogli me. So che
sarà molto difficile la tua presenza, come quella di molti
malati. In più, rispetto all’incontro di giugno, dopo la festa
della Madonna dei lavoratori, fa anche freddo. Però tu
sarai presente comunque, perché la tua fede semplice, e il
calore della tua famiglia faranno da sfondo a quella
celebrazione.
A presto, Nunzio.

Giovedì 2 febbraio alle ore 21.30, dopo la S. Messa delle ore 21.00
Primo incontro per pensare la

FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 2012
Tutti siete invitati! Venite in tanti!!!
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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 Maurizio (i telefoni sono a pag. 1 in alto).
La celebrazione del Battesimo avverrà
in una delle date fissate ed elencate qui a fianco.
Prima della celebrazione
è necessario prevedere tre incontri per i genitori
e, possibilmente, con i padrini:
Uno personale con don Maurizio.
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.

26 febbraio 2012
(incontro di preparazione il 5 febbraio)

Sabato 7 aprile (ore 21.00)
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 8 aprile
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 27 maggio
(incontro di preparazione il 22 aprile)

Domenica 22 luglio
(incontro di preparazione il 24 giugno)

Anagrafe parrocchiale:
Sono tornati alla casa del Padre:
Edoardo Colombo, Cesare Oggian,
Alfonsina Cuccato Baratella.

I genitori di Edoardo Colombo ringraziano per il
grande affetto e la preghiera mostrate dalla comunità
in occasione della sofferenza per la perdita del figlio

Entrate: In memoria di Edoardo Colombo sono stati
raccolti 315 euro destinati alla Caritas e al progetto
Gemma.
Dai salvadanai dei ragazzi sono stati raccolti 154 euro
per un centro sportivo in Congo.
Dal falò di Sant’Antonio sono stati guadagnati 65 euro.
Uscite: Per la nuova pavimentazione del cortile
dell’Oratorio abbiamo speso 6.630 euro
Ringraziamo la Vibrapac per aver donato gli autobloccanti
e l’impresa Monegato per averli posati.

DOMENICA 12 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 SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE

e GIOVANI COPPIE DI SPOSI
Meditazione, silenzio di coppia e confronto

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 7 febbraio ore 21.00

ITINERARIO
DI LETTURA BIBLICA - 2012

IL LIBRO DI GIOBBE
Venerdì 3, Giovedì 9, 16, 23 febbr., Giovedì 1 marzo

Inizio dell’incontro ore 20.45
nella Sala del Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe
Via Dante 109 a Rovello Porro.
Sono invitati in modo particolare gli operatori pastorali,
catechisti e tutti coloro che desiderano approfondire in modo
significativo la Parola.
Gli incontri sono tenuti da Don Matteo Crimella

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
da fine settembre (anno 20011/2012)

Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi di prima, seconda e terza media Lunedì ore 17.00
Adolescenti Venerdì ore 18.00
Diciottenni Mercoledì ore 21.00
Giovani Martedì o Giovedì (a Solaro) ore 21.00

Incontri per genitori della catechesi
di IV elementare Venerdì 10 febbraio ore 21.00
di V elementare e prima media Venerdì 17 febbraio ore 21.00

CATECHESI PER ADULTI
Lunedì 13 febbraio ore 21.00
Il lavoro e la festa nella famiglia
Lunedì 20 febbraio ore 21.00
Il lavoro risorsa per la famiglia

In parrocchia celebreremo
domenica 12 febbraio

la GIORNATA DEL MALATO
(alle ore 10.30 S. Messa con i malati)

e domenica 19 febbraio
la GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
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5 Febbraio 2012: Giornata per la vita
MESSAGGIO DEI VESCOVI: “GIOVANI APERTI ALLA VITA”

La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita.
Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono a volte misterioso e
delicato e da chi si dispone a esserne servitore e non padrone in se
stesso e negli altri. Del resto, nel Vangelo, Cristo stesso si presenta
come servo" (cfr Lc 22,27), secondo la profezia dell'Antico
Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il mondo.
Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i
desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida oggi
centrale. Se non si educano i giovani al senso e dunque al rispetto e
alla valorizzazione della vita, si finisce per impoverire l’esistenza di
tutti, si espone alla deriva la convivenza sociale e si facilita
l’emarginazione di chi fa più fatica. L'aborto e l'eutanasia sono le
conseguenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo la
vita, finisce per farli apparire come il male minore: in realtà, la vita è
un bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la
strada alla prevaricazione su chi è debole e indifeso.
In questi anni non solo gli indici demografici ma anche ripetute
drammatiche notizie sul rifiuto di vivere da parte di tanti ragazzi
hanno angustiato l'animo di quanti provano rispetto e ammirazione
per il dono dell'esistenza.
Sono molte le situazioni e i problemi sociali a causa dei quali questo
dono è vilipeso, avvilito, caricato di fardelli spesso duri da
sopportare. Educare i giovani alla vita significa offrire esempi,
testimonianze e cultura che diano sostegno al desiderio di impegno
che in tanti di loro si accende appena trovano adulti disposti a
condividerlo.
Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono
dell'esistenza, nei quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca
del potere, della carriera o del divertimento fine a se stesso.
I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti creati e manovrati
da adulti e fonte di lauti guadagni che tendono a soffocare l'impegno

nella realtà e la dedizione all'esistenza. Eppure quegli stessi
strumenti possono essere usati proficuamente per testimoniare una
cultura della vita.
Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non
aspettano altro che un adulto carico di simpatia per la vita che
proponga loro senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per
sperimentare l'affascinante avventura della vita.
È una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si
lascia con forza interpellare e guidare.
Per questo, la rilancia a tutti – adulti, istituzioni e corpi sociali –,
perché chi ama la vita avverta la propria responsabilità verso il
futuro. Molte e ammirevoli sono le iniziative in difesa della vita,
promosse da singoli, associazioni e movimenti. È un servizio spesso
silenzioso e discreto, che può ottenere risultati prodigiosi. È un
esempio dell'Italia migliore, pronta ad aiutare chiunque versa in
difficoltà.
Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato
come sia illusoria e fragile l'idea di un progresso illimitato e a basso
costo, specialmente nei campi in cui entra più in gioco il valore della
persona. Ci sono curve della storia che incutono in tutti, ma
soprattutto nei più giovani, un senso di inquietudine e di
smarrimento. Chi ama la vita non nega le difficoltà: si impegna,
piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al
manifestarsi del suo senso, a quella trascendenza a cui tutti
anelano, magari a tentoni. Nasce così un atteggiamento di servizio e
di dedizione alla vita degli altri che non può non commuovere e
stimolare anche gli adulti.
La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in
qualunque modo essa si presenti con il sigillo misterioso di Dio.

Roma, 4 novembre 2011 - Memoria di San Carlo Borromeo

domenica 5 febbraio davanti alla Chiesa
VENDITA DI PRIMULE E TORTE

a favore del Centro Aiuto alla Vita di Saronno
(a cura del progetto Gemma)

Il FONDO FAMIGLIA LAVORO ha sostenuto molte famiglie
(quattro nella nostra parrocchia) in tre anni di attività.
Ora cambia modalità: i fondi raccolti saranno destinati alla
formazione e al reinserimento nel mondo del lavoro di chi lo
ha perso.
L’idea è di trovare altri ambiti imprenditoriali dove ci sia
necessità di manodopera e formare specificamente le
persone che sono rimaste disoccupate, in modo che
possano essere assunte. Speriamo che l’operazione possa
avere un buon risultato. La collaborazione con le Acli
continuerà in modo particolare attraverso l’Enaip, il suo ente
formativo. Questo primo aspetto della seconda fase è
immediato a partire dall’inizio del nuovo anno.
Anche a questo sarà dedicata la XXXI giornata della
solidarietà con il mondo del lavoro che celebreremo, in
diocesi, domenica 12 febbraio e, nella nostra parrocchia,
domenica 19 febbraio.

dal 5 febbraio, ogni domenica
dalle ore 9.45 – 11.45

RINNOVO DEL TESSERAMENTO
AL CIRCOLO A.C.L.I.

PROPOSTA PER TUTTE LE SIGNORE DELLA PARROCCHIA
lunedì 6 febbraio: in occasione di Sant’Agata

ore 18.30 S. Messa
ore 19.15 Cena in Bocciodromo (Euro 15,00 iscriversi entro Sabato 4)
ore 21.00 Proposta culturale

SALA POLIFUNZIONALE
FILM PER RAGAZZI

domenica 12 febbraio - ore 16.00
IL RE LEONE film d'animazione (Roger Allers e Rob Minkoff)

domenica 26 febbraio - ore 16.00
ALVIN SUPERSTAR 3 - SI SALVI CHI PUÒ

film d'animazione (Mike Mitchell)

TEATRO
sabato 18 febbraio - ore 16.00
POSSO USCIRE ANCHE A MEZZANOTTE

teatro di Elena Lietti

25 febbraio 2011
ultimo giorno di CARNEVALE

ore 14.30 gioco in Oratorio
per i fanciulli e i ragazzi (venite mascherati!)

ore 15.30 Spettacolo in salone



4

MMeessee ddii ffeebbbbrraaiioo 22001122
DDoommeenniiccaa 2299 ggeennnnaaiioo SSaaccrraa ffaammiigglliiaa
ore 10.30 S. Messa con attenzione a tutte le famiglie
ore 14.30 Animazione in Oratorio per le famiglie
Lunedì 30 gennaio
ore 20.45 Consiglio d’Oratorio
Martedì 31 gennaio
ore 21.00 Preghiera per educatori (in Oratorio a Solaro)
Mercoledì 1 febbraio
ore 21.00 Itinerario per fidanzati (in Oratorio a Solaro)

GGiioovveeddìì 22 ffeebbbbrraaiioo PPrreesseennttaazziioonnee ddii GGeessùù aall tteemmppiioo
ore 20.30 Benedizione della candele e S. Messa
ore 21.30 Primo incontro per la Festa del Brollo 2012
Venerdì 3 febbraio
ore 20.45 Corso biblico (a Rovello Porro)

DDoommeenniiccaa 55 ffeebbbbrraaiioo VV ddooppoo ll’’EEppiiffaanniiaa
GIORNATA PER LA VITA

ore 15.00 CANTARAGAZZI
ore 16.00 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi
ore 21.00 Scuola della parola per 18enni e giovani

Lunedì 6 febbraio
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 Cena in onore di S. Agata (per tutte le donne)
Martedì 7 febbraio
ore 21.00 Sessione consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì 9 febbraio
ore 20.45 Corso biblico (a Rovello Porro)

Venerdì 10 febbraio
ore 21.00 Incontro per genitori di IV elementare
Sabato 11 febbraio
ore 21.00 Assemblea di presentazione dell’Accoglienza

per il VII incontro mondiale per famiglie

DDoommeenniiccaa 1122 ffeebbbbrraaiioo ppeennuullttiimmaa ddooppoo ll’’EEppiiffaanniiaa
GIORNATA DEL MALATO

ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie
ore 10.30 S. Messa con i malati

Lunedì 13 febbraio
ore 21.00 Catechesi per adulti

Giovedì 16 febbraio
ore 20.45 Corso biblico (a Rovello Porro)
Venerdì 17 febbraio
ore 21.00 Incontro per genitori di I media e V elementare

DDoommeenniiccaa 1199 ffeebbbbrraaiioo uullttiimmaa ddooppoo ll’’EEppiiffaanniiaa
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ

ore 15.30 Catechesi per famiglie dei fanciulli di III elem.

Lunedì 20 febbraio
ore 21.00 Catechesi per adulti
Giovedì 23 febbraio
ore 20.45 Corso biblico (a Rovello Porro)
Venerdì 24 febbraio
ore 21.00 Riunione circolo A.C.L.I.
Sabato 25 febbraio
ore 14.30 Giochi e spettacolo di CARNEVALE
ore 15.30 Spettacolo
ore 20.30 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Quaresima

OORRAARRII nneellllaa ppaarrrroocccchhiiaa MMaaddoonnnnaa ddeell CCaarrmmiinnee
aall VViillllaaggggiioo BBrroolllloo

SSSS.. MMEESSSSEE FFEESSTTIIVVEE
ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato
ore 9.00 – ore 10.30 – 18.00

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato
8.00 – 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00

GGiioovveeddìì 22 ffeebbbbrraaiioo PPrreesseennttaazziioonnee ddii GGeessùù aall tteemmppiioo
ore 18.30 (vigiliare Mercoledì 1)
7.15 (in chiesetta)– ore 20.30 ( con benedizione delle candele

e processione)

SSSS.. MMEESSSSEE FFEERRIIAALLII
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

Lunedì 6 febbraio ore 18.30 in parrocchia
con le donne in onore di S. Agata

Lunedì 27 febbraio ore 18.30 nella chiesa di via Fermi (Greenland)

SSAACCRRAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30
(don Pasquale è disponibile in confessionale
ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

PPRREEGGHHIIEERRAA PPEERRSSOONNAALLEE,, RROOSSAARRIIOO EE VVEESSPPRRII
Presso la cappella delle suore
Ogni lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

SSAANNTTOO RROOSSAARRIIOO
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato

ore 16.30 in parrocchia
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)

Dal 30 maggio al 3 giugno 2012 (subito dopo la Festa della
Madonna dei lavoratori) le famiglie di tutto il mondo si incontrano a
Milano e sarà presente anche il Santo Padre.
Anche noi, con le nostre famiglie, saremo invitati a partecipare.
Ma c’è bisogno anche di altra collaborazione:
chi fosse disponibile per dare una mano come volontario per
l’organizzazione (sia in quei giorni, ma – se possibile –
anche nei mesi precedenti) dia il nome in
parrocchia.
Chi avesse a disposizione una
stanza o anche un appartamento
per ospitare una famiglia in quella
settimana la metta a disposizione,
raccolga e legga il foglio in fondo
alla chiesa, lo compili e lo consegni
al parroco.

DDoommeenniiccaa 2266 ffeebbbbrraaiioo II ddii QQuuaarreessiimmaa
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi
Martedì 28 febbraio
ore 21.00 Via Crucis con il Cardinale (in chiesa parrocchiale)

Venerdì 2 marzo
ore19.00 – 22.00 Tempo di deserto e digiuno

da domenica 4 a sabato 10 marzo
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI


