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Il 1° novembre l'Arcivescovo inaugura il Santuario della famiglia 
GIANNA BERETTA MOLLA, UN ESEMPIO PER TUTTA LA CHIESA 
 
 
Il primo novembre il cardinale Dionigi 
Tettamanzi inaugurerà a Mesero il Santuario 
della famiglia intitolato a santa Gianna Beretta 
Molla. Nel triennio pastorale dedicato al tema 
della famiglia questo evento assume un 
significato tutto particolare. Già molti pellegrini 
si recano sulla tomba o nei luoghi in cui la 
santa è nata, ha vissuto o ha lavorato 
(Magenta, Pontenuovo e Mesero) col desiderio 
di custodirne la memoria e chiedere la sua 
intercessione. 
La Chiesa stessa canonizzando Gianna, l’ha 
indicata come esempio da imitare a tutti i 
credenti. Come ricordava l’Arcivescovo, Beretta 
Molla è stata «la prima canonizzazione che 
riguarda direttamente la nostra diocesi dopo san 
Carlo Borromeo» ed è «la prima madre di 
famiglia che, dopo i primi tempi del 
cristianesimo e dopo il Medioevo, viene 
riconosciuta come santa da tutta la Chiesa». 
Ma se Gianna ha raggiunto la gloria degli altari 
non è soltanto per il gesto estremo che ha 
compiuto, donando la sua vita fino al sacrificio, 
ma perché la sua esistenza è stata una 
risposta, giorno dopo giorno, alla volontà del 
Signore. Questa donna esemplare ha vissuto 
fino in fondo la sua vocazione di sposa, madre 
e medico, assumendo ogni compito con 
grande senso di responsabilità e con fede 
profonda. Tuttavia di Gianna si sottolinea la 
“ferialità”, la “santità popolare”, che la rende 
vicina a tanta gente. 
E' quest’idea della santità possibile che la 
Chiesa vuole annunciare ai cristiani di oggi, 
per dire loro che a nessuno è precluso il cammino 
di una fede radicale. «La santità che ci presenta 
è, come ogni santità eroica - diceva il cardinal 
Martini -, qualcosa di straordinario ma insieme 
semplice. Tale apparente contraddittorietà è il 
paradosso della nostra vita cristiana: un eroismo 
semplice, una normalità esemplare, una 
sublimità a noi vicina, una santità popolare». 

La notorietà di Gianna Beretta Molla ha già 
raggiunto tutti i continenti e non va 
dimenticato che uno dei miracoli che hanno 
permesso la sua beatificazione e 
canonizzazione è avvenuto in Brasile. «Molti 
sono stati anche gli scritti su di lei - ricordava il 
cardinal Tettamanzi l’8 settembre scorso -, in 
circa venti lingue diverse». Inoltre sono 
«moltissime le lettere pervenute da ogni parte 
del mondo, che ringraziano la santa e che 
chiedono sue reliquie o pubblicazioni e 
sussidi su di lei». 
Oltre al Santuario, che diventerà meta di 
pellegrinaggio (i lavori di restauro della vecchia 
chiesa parrocchiale sono iniziati nel 2001, ndr ), 
nei locali della canonica sarà realizzato anche 
un “Centro di spiritualità” gestito dal rettore 
don Tiziano Sangalli. Lo scopo sarà quello di 
aiutare gli adolescenti e i giovani a orientarsi 
e riflettere sulla vocazione matrimoniale, di 
offrire occasioni di formazione ai fidanzati che si 
preparano alle nozze e ad approfondire temi di 
spiritualità familiare per le coppie. 
«Il Centro - spiega don Sangalli - potrà anche 
essere un punto di riferimento per aiutare le 
coppie in difficoltà e per accompagnare nella 
vita spirituale quanti si trovano in situazioni 
matrimoniali irregolari perché separati o 
divorziati oppure desiderano incamminarsi dalle 
varie forme di convivenza verso una 
comprensione serena di come possono arrivare a 
celebrare il matrimonio cristiano». 
La diocesi si è già impegnata a sostenere i 
lavori del Santuario e il progetto del Centro di 
spiritualità, anche dal punto di vista 
economico. Il desiderio è che, come già sta 
avvenendo, non manchi il contributo di tanti 
che, credendo al valore della famiglia e 
apprezzando l’esempio di santa Beretta Molla, 
si impegnano in tanti modi a tenerne viva la 
memoria. 

di Luisa Bove (da” Incroci news”) 
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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 
 4 novembre 2007 
 13 gennaio 2008 
 22 marzo 2008 (ore 21.00 Veglia Pasquale) 
 23 marzo 2008 (Pasqua) 
 4 maggio 2008 
 29 giugno 2008 

 
Per 9 bambini della nostra parrocchia 

Domenica 4 novembre 2007 
ore 16.00 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 

Per 39 ragazzi della nostra parrocchia 
Domenica 11 novembre 2007 

Festa di Cristo Signore Re dell’universo 
ore 15.00 

Celebrazione del Sacramento della Cresima 
amministrata per le mani di Mons. Marco Ferrari 

Vescovo titolare della diocesi di Mazaca 
Vescovo ausiliare della diocesi di Milano 

 

Per 43 fanciulli della nostra parrocchia 
Domenica 25 novembre 2007 

II domenica di Avvento 
ore 15.00 

Celebrazione del Sacramento 
della Prima Riconciliazione 

 

Anagrafe parrocchiale:  
 
 
 

È rinata in Cristo con il Battesimo:  
Sara Carcò 
 

 
 
Sono tornati alla casa del Padre:  
Flavio Ronchi, Igina Bari in Rampin, 
Egidio Broggian, Silvia Ernesta Pizzo Ved. Friso 

 
 
 

Entrate:  
Dal Mercatino per le opere parrocchiali Euro 1345 (con sentito ringraziamento per tutte le signore che lo hanno 
preparato). Dalla lotteria per la festa dell’Oratorio Euro 1495. Dalle offerte per la castagnata Euro 621. 
Non sono a favore della parrocchia, ma meritano di essere ricordate come segno della generosità dei nostri 
parrocchiani anche queste offerte: per il Seminario Euro 430; per le missioni Euro 834 (di cui 427 Euro come 
ricavato dalla vendita delle torte. Sono tutti destinati  - arrotondando a 1.000 Euro - a P. Piero Lenni missionario in 
partenza per il Perù). Altri Euro 330,50 sono invece stati raccolti dalla vendita di oggetti missionari. 
Altre entrate saranno registrate dalla generosità di tutti in occasione della visita e benedizione alle famiglie. 

Uscite:  Rimane ancora in sospeso il pagamento dell’impianto elettrico dell’Oratorio e della casa parrocchiale. 
Attualmente gli unici debiti sono con la banca per un totale che supera di poco 25.000 Euro.  
Le utenze (gas, telefono, acqua e luce) sono tutte nella norma di questo periodo. Alcune spese sono state fatte per 
la cancelleria (soprattutto carta per fotocopie e toner - Euro 1.200) e rinnovo di attrezzature microfoniche in 
Oratorio (Anche qui Euro 1.200). 
1.000 Euro saranno dati come contributo chiesto ad ogni parrocchia per il nuovo santuario della famiglia dedicato a 
Santa Gianna Beretta Molla. 
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IINNCCOONNTTRRII  
ddii  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ  FFAAMMIILLIIAARREE  

 
PER GIOVANI COPPIE 

Sabato 24 novembre  
ore 21.15 

in Oratorio maschile 
 

Alle ore 19.00 è possibile cenare insieme  
(avvisando prima) 

 

 
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 

 
Venerdì 2 novembre. Dopo la S. Messa delle ore 20.45. Incontro degli incaricati per distribuire 
le buste in occasione della vista alle famiglie e delle benedizioni natalizie 

 
GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 

 

Fanciulli di terza elementare Mercoledì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Giovedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda media (fino al 12 novembre)Lunedì ore 17.30 

Ragazzi di terza media  
              (e seconda media dal 19 novembre) Lunedì ore 17.00 
Adolescenti Venerdì ore 17.00 
Diciottenni in Oratorio femm. Giovedì  ore 20.45 
Giovani  (28 ottobre, 11 e 25  novembre, 2 dicembre  
                 presso l’Oratorio di Solaro) Domenica ore 18.30 

 
INCONTRI PER GENITORI 

Genitori dei fanciulli di III elementare 
Mercoledì 7 novembre ore 21.00 in Oratorio maschile 
Domenica 2 dicembre  

ore 10.30 in chiesa parrocchiale  
   S. Messa e celebrazione del dono della Vita 
ore 15.00 in Oratorio maschile incontro. 

 
Genitori dei fanciulli di IV elementare 
Giovedì 22 novembre ore 21.00 in chiesa parrocchiale 

preghiera e possibilità di accostarsi  
     al Sacramento della Riconciliazione 

Domenica 25 novembre ore 15.00  
Celebrazione della Prima Riconciliazione dei figli. 

 
Genitori dei ragazzi di V elementare e I media 
Venerdì 16 novembre ore 21.00 in Oratorio maschile 
 
Genitori dei ragazzi di II media (cresimandi) 
                                            e padrini/madrine:  
28 ottobre ore 21.00 in sala polifunzionale 

incontro con Mons. Marco Ferrari 
8 novembre ore 20.45 in chiesa parrocchiale  

preghiera e possibilità di accostarsi 
     al Sacramento della Riconciliazione 

11 novembre ore 15.00  
Celebrazione del Sacramento della Cresima. 

 
CATECHESI PER ADULTI: IL LIBRO DELL’ESODO 

ore 21.00 Oratorio maschile di 
Martedì 30 ottobre, Martedì 6 novembre, Lunedì 12 novembre, Lunedì 19 novembre, Lunedì 26 novembre 

 
L’educazione dei figli è impresa per adulti disposti ad una 
dedizione che dimentica se stessi: ne sono capaci marito e 
moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove 
l’affetto necessario. Il bene dei vostri figli sarà quello che 
sceglieranno: non sognate per loro i vostri desideri. 
Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e 
che abbiano in orrore la menzogna. Non pretendete dunque 
di disegnare il loro futuro; siate fieri piuttosto che vadano 
incontro al domani di slancio, anche quando sembrerà che si 
dimentichino di voi. Non incoraggiate ingenue fantasie di 
grandezza, ma se Dio li chiama a qualche cosa di bello e di 
grande, non siate voi la zavorra che impedisce di volare. 
Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma 
aiutateli a capire che bisogna decidere e non si spaventino se 
ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta soffrire: è 
insopportabile una vita vissuta per niente. 

Più dei vostri consigli, li aiuti la stima che hanno di voi e la 
stima che voi avete di loro; più di mille raccomandazioni 
soffocanti, saranno aiutati dai gesti che videro in casa: gli 
affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima 
vicendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, il 
gusto per le cose belle e l’arte, la forza anche di sorridere. 
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del 
gesto di mia madre che fa posto in casa per un vagabondo 
affamato; e non trovo gesto migliore per dire la fierezza di 
essere uomo, di quando mio padre si fece avanti a prendere 
le difese di un uomo ingiustamente accusato. 
I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene 
che ti mette a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, 
perché ti mette dentro la fiducia in Dio e il gusto di vivere 
bene. 

(attribuito a S. Ambrogio) 
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Mese di novembre 2007 
 

Domenica 28 ottobre XXX del tempo ordinario 
ore  10.30 S. Messa con predicazione missionaria 
ore  15.30 Incontro per le famiglie 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro)  
Lunedì 29 ottobre  
ore  17.30 Incontro Cresimandi con Mons. Marco Ferrari 
ore  21.00 Incontro genitori Cresimandi con Mons. Ferrari 
Martedì 30 ottobre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 31 ottobre   
ore  21.15 Incontro del circolo A.C.L.I. 
Giovedì 1 novembre Tutti i santi 

S. Messe secondo l’Orario festivo 
ore  16.00 Incontro per genitori dei battezzandi 
Venerdì 2 novembre Commemorazione di tutti i defunti 
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta) – 9.00 – 20.45 
                  ore 15.00 nei tre cimiteri 
Domenica 4 novembre XXXI del tempo ordinario 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
Martedì 6 novembre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 7 novembre  
ore  21.00 Incontro per genitori di III elementare 
Giovedì 8 novembre  
ore  15.00 S. Messa al cimitero di Limbiate  

celebrata da don Maurizio  
ore  20.45 Preghiera per genitori dei cresimandi  
      e Sacramento della Riconciliazione 
Venerdì 9 novembre  
ore  17.00 Ritiro cresimandi (in Oratorio femminile) 
ore  21.00 Veglia di preghiera per la giornata Caritas 
Domenica 11 novembre Cristo Re 
ore  9.00 Ritiro per chi è impegnato  
            in realtà socio-politiche (a Saronno) 
ore  15.00 Celebrazione del sacramento della Cresima 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro)  
Lunedì 12 novembre  

INIZIO DELLA VISTA E DELLE BENEDIZIONI 
ALLE FAMIGLIE 

ore  21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 13 novembre  
ore  21.00 Incontro per tutte le catechiste 
Venerdì 16 novembre  
ore  21.00 Incontro per genitori di V elementare e I media 
Sabato 17 novembre  
ore  9.30 Riconciliazione per ragazzi 
Domenica 18 novembre I di Avvento 
ore  16.00 Preghiera di inizio Avvento  

(in chiesa parr. di Solaro) 
ore 19.00 Incontro per ragazzi di II e III media  

(accoglienza dei neo-cresimati) 
Lunedì 19 novembre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 22 novembre  
ore  21.00 Preghiera per genitori dei fanciulli di IV elem.  
      e Sacramento della Riconciliazione 
Sabato 24 novembre  
ore 9.30 Ritiro per fanciulli di IV elem. (in Orat. femm.) 
ore  17.00 Ritiro per Adolescenti (a Caronno P.) 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato  (e Mercoledì 31 ottobre) 
ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 (anche Giovedì 1 novembre) 
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 ogni sabato (e Mercoledì 31 ottobre) 
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  
(sospesa Mercoledì 31 ottobre) 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 1 novembre Festa di tutti i santi 
SS. Messe ore 20.30 (di Mercoledì 31 ottobre)  
 ore 9.00 – 10.30 – 18.00 
ore 15.00 nel cimitero di Solaro 
 Celebrazione di suffragio Cimitero di Limbiate ore 15.00 
 Processione e celebrazione di suffragio ore 15.00  

dalla chiesa parrocchiale di Ceriano L. al Cimitero 
 

Venerdì 2 novembre Commemorazione di tutti i defunti 
ore 7.15 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 9.00 - 20.45 in parrocchia Madonna del Carmine 
 

da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 
   ore 15.00 S. Messa nel Cimitero di Limbiate 

(Giovedì 8 novembre celebra don Maurizio) 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
 

Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 
 

per i ragazzi:  Cresimandi  Sabato 10 novembre ore 11.00 
 V elementare  Sabato 17 novembre ore 9.30 
 I media Sabato 17 novembre ore 10.15 
 III media Sabato 17 novembre ore 11.00 
 

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

 

Sabato 24 novembre  
ore 21.15 Incontro per giovani coppie (in Oratorio masch.) 
Domenica 25 novembre II di Avvento 
ore9.00-19.00 Incontro dei Consigli pastorali  
  delle parrocchie del decanato (a Venegono Inferiore) 
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 Caronn P.) 
Domenica 2 dicembre III di Avvento 
ore  10.30 S. Messa e celebrazione 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)  
 

 
 


