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L’ANNO DELLA FEDE 
 

Dalla lettera apostoli “Porta fidei” di Benedetto XVI 
Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro ho ricordato l’esigenza di 
riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la 
gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo. Nell’Omelia della santa Messa 
per l’inizio del pontificato dicevo: “La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come 
Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il 
luogo della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita 
in pienezza”1. Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione 
per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare 
alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto 
non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato2. Mentre nel passato era 
possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai 
contenuti della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi 
settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone.  
Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 

5,13-16). Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la sama-
ritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in Lui e ad attingere alla sua 
sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della 
Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a 
sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona 
ancora ai nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo che non dura, 
ma per il cibo che rimane per la vita eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo 
ascoltavano è lo stesso anche per noi oggi: “Che co-sa dobbiamo compiere per fare le 
opere di Dio?” (Gv 6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di Dio: che 
crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per 
poter giungere in modo definitivo alla salvezza. 
Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della fede. Esso avrà inizio l’11 
ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e 
terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 novembre 
2013. Nella data dell’11 ottobre 2012, ricorreranno anche i vent’anni dalla pubblicazione 
del Catechismo della Chiesa Cattolica, testo promulgato dal mio Predecessore, il Beato 
Papa Giovanni Paolo II3, allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e la bellezza della 
fede. Questo documento, autentico frutto del Concilio Vaticano II, fu auspicato dal Sinodo 
Straordinario dei Vescovi del 1985 come strumento al servizio della catechesi 4 e venne 

realizzato mediante la collaborazione 
di tutto l’Episcopato della Chiesa 
cattolica. E proprio l’Assemblea 
Generale del Sinodo dei Vescovi è 
stata da me convocata, nel mese di 
ottobre del 2012, sul tema de La 
nuova evangelizzazione per la 
trasmissione della fede cristiana. 
Sarà quella un’occasione propizia 
per introdurre l’intera compagine 
ecclesiale ad un tempo di particolare 
riflessione e riscoperta della fede.  
 

                                                           
1 (Omelia per l’inizio del ministero petrino del Vescovo di Roma - 24 aprile 2005).  
2 (Cfr BENEDETTO XVI, Omelia S. Messa al Terreiro do Paço, Lisbona - 11 maggio 2010). 
3 (Cfr GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. Fidei depositum - 11 ottobre 1992). 
4 (Cfr Rapporto finale del Secondo Sinodo Straordinario dei Vescovi - 7 dicembre 1985). 
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Già la commissione che da anni lavora per Già la commissione che da anni lavora per Già la commissione che da anni lavora per Già la commissione che da anni lavora per 
risistemare la nostra chiesa, era dell’idea di risistemare la nostra chiesa, era dell’idea di risistemare la nostra chiesa, era dell’idea di risistemare la nostra chiesa, era dell’idea di 
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cocococonnnnstatato le precarie condizioni del tetto e i statato le precarie condizioni del tetto e i statato le precarie condizioni del tetto e i statato le precarie condizioni del tetto e i 
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sensazione di trovarci in un qualunque salonesensazione di trovarci in un qualunque salonesensazione di trovarci in un qualunque salonesensazione di trovarci in un qualunque salone....    
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farefarefarefare    subito. Iosubito. Iosubito. Iosubito. Io,,,,    come parroco, ho preso la come parroco, ho preso la come parroco, ho preso la come parroco, ho preso la 
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quanto una chiesa nuova possa essere quanto una chiesa nuova possa essere quanto una chiesa nuova possa essere quanto una chiesa nuova possa essere 
approvata da una commissione di Arteapprovata da una commissione di Arteapprovata da una commissione di Arteapprovata da una commissione di Arte    Sacra in Sacra in Sacra in Sacra in 
tempi come questi e con la nostra situazione di tempi come questi e con la nostra situazione di tempi come questi e con la nostra situazione di tempi come questi e con la nostra situazione di 
parrocchia che raccoglie tre periferie…parrocchia che raccoglie tre periferie…parrocchia che raccoglie tre periferie…parrocchia che raccoglie tre periferie…    
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parrocchiani come te appassionarsi alla chiesa parrocchiani come te appassionarsi alla chiesa parrocchiani come te appassionarsi alla chiesa parrocchiani come te appassionarsi alla chiesa 
e sono certo che potrete tutti sostenere la e sono certo che potrete tutti sostenere la e sono certo che potrete tutti sostenere la e sono certo che potrete tutti sostenere la 
parrocchia in questo momento non facile, ma parrocchia in questo momento non facile, ma parrocchia in questo momento non facile, ma parrocchia in questo momento non facile, ma 
sicuramente fecondo per la crescita della sicuramente fecondo per la crescita della sicuramente fecondo per la crescita della sicuramente fecondo per la crescita della 
comunità.comunità.comunità.comunità.    
Un caro saluto a te e a tutti gli appassionati Un caro saluto a te e a tutti gli appassionati Un caro saluto a te e a tutti gli appassionati Un caro saluto a te e a tutti gli appassionati 
della nostra chiesa.della nostra chiesa.della nostra chiesa.della nostra chiesa. 
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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 sotto. Di solito alle ore 16.00. 
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. 

 

 
� Domenica 28 ottobre 

(incontro di preparaz. il 7 ott. ore 15.30) 
� Domenica 13 gennaio 2013 

(incontro di preparazione il 9 dicembre) 

 

ITINERARIO DI FEDE 
PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO CRISTIANO 

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 24 febbraio. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio  
(telefonare utilizzando i numeri in prima pagina) 

 
 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono rinati in Cristo:  
Manuel Abate, Leonardo Doni. 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Giovanni Biondi, Gian Paolo Radice,  
Provvidenza Quattrocchi in Privitello.  
 

Entrate: Per riparare il danno della chiesa 
sono già stati offerti € 390,00. Dalla vendita 
dell’uva abbiamo guadagnato € 776,78. 

Uscite: Per il rinnovato programmatore delle 
campane abbiamo speso una prima rata di € 
1.774,67. 

 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
anno 20012/2013 

 

Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00   
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00   
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00   
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00   
Adolescenti-diciottenni-giovani (da decidere)   
Adulti Lunedì ore 21.00   
 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE 
Ritirate la lettera per i genitori che invita al primo appuntamento 
con i genitori di domenica 21 ottobre ore 15.30 
Per iscriversi alla catechesi compilare e consegnare l’apposita scheda 
(si richiede un’offerta a partire da euro 20,00. Se ci sono difficoltà  parlare senza 
problemi con don Maurizio) 
 

 

GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE) 

LA PORTA DELLA FEDE 
 

Mercoledì 10 ottobre FEDE ED EUCARISTIA 

ore  21.00  S. Messa di apertura  
 

Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 ottobre  

ore  6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore 7.45 Lodi 
ore 9.00 Riposizione  
ore 15.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
ore 16.30 S. Rosario 
  Adorazione personale 
ore 19.00 Riposizione  
 

 Giovedì 11 ottobre  FEDE E TESTIMONIANZA

ore 21.00 Adorazione comunitaria  
   con attenzione ai genitori dei Cresimandi 

ore 21.00 Adorazione comunitaria  

 Venerdì 12 ottobre  FEDE E CUORE

ore  17.00 Adorazione con ragazzi  
ore 21.00 S. Messa in apertura dell’anno della 

fede (a Rovello Porro). 
 

 Sabato 13 ottobre  FEDE E CARITÀ

ore  15-19 Adorazione personale  
  Sacramento della Riconciliazione 
ore  20.30 S. Messa 
ore 21.30 Inizio adorazione notturna personale 
   a turni: fino alle ore 9.00 di Domenica 14 
 

Domenica 14 ottobre  

ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne 
ore 16.00 Adorazione conclusiva  
  per adulti e ragazzi  
  e solenne benedizione 
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DOMENICA 14 ottobre (e SABATO 13)  
durante le SS. Messe 
A CONCLUSIONE 

DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 

RACCOLTA DI ALIMENTI  
a lunga conservazione 

e generi di prima necessità 
Gli alimenti verranno distribuiti dal Centro Caritas di Solaro-
Brollo a favore di persone in particolare stato di necessità 
 

Portare olio di oliva e di semi, zucchero,  riso, pasta, caffé,  
farina, scatolame (pelati, tonno piselli, fagioli…),  
omogeneizzati, biscotti per bambini e pannolini,  
prodotti per l’igiene personale e della casa. 

DOMENICA 21 ottobre 
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 

 

28 ottobre 
Giornata missionaria mondiale 
Ho creduto, perciò ho parlato 

Il 50° anniversario dell’apertura del Concilio – 11 ottobre 
1962 – ricorre nel cuore dell’ottobre missionario. L’Anno 
della Fede, che in tale circostanza il Papa inaugura, è 
riferimento prezioso anche per chi si occupa di missione. Il 
rinnovamento della coscienza missionaria che il Concilio 
ha promosso nelle Chiese locali e nel cuore di ogni 
battezzato, si intreccia con la fede, dono che caratterizza il 
percorso di ogni cristiano e ne costituisce l’identità 
profonda. 
L’intreccio di fede e missione richiama un unico modo di 
vivere: chi accoglie in sé la relazione costitutiva con Cristo, 
non può che comunicarla. L’autentico cammino della fede 
non si esaurisce in vicende individuali o in solitarie vette di 
spiritualità, ma ha la sua conseguenza nell’annuncio o 
nella testimonianza: la missione svela che la fede è vera.  
Non solo “la fede si rafforza donandola”, ma anche “ci 
spinge a essere missionari”, al punto che “la perdita di 
vitalità nella spinta missionaria è sintomo di una crisi di 
fede”, secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II. Nella 
testimonianza della fede, missionari e missionarie da un 
lato e comunità di invio dall’altro, possono reciprocamente 
sostenersi e nello stesso tempo assicurare che la Buona 
Notizia venga divulgata. 

 

Ogni domenica di ottobre durante le SS. Messe  

Spunti di riflessione e preghiera per i missionari 

Ogni giovedì di ottobre ore 16.30 

 Rosario con intenzione missionaria 

Venerdì 19 ore 21.00  

 Rosario dell’Ottobre Missionario 

Sabato 27  ore 19.30 (in San fedele - MI) e ore 20.45 (in Duomo) 

 Veglia Missionaria  (Partenza ore 18.00) 

Domenica 28  Giornata Missionaria  

 mercatino e vendita torte pro-missioni 

 nel pomeriggio animazione in Oratorio 
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Mese di Ottobre 2012 
 

Domenica 30 settembre V dopo il martirio… 

FESTA DELL’ORATORIO 

ore 10.30 S. Messa di saluto a don Andrea  

Sabato 5 ottobre   
ore 19.30 Accoglienza del nuovo diacono (a Solaro)  

Domenica 7 ottobre VI dopo il martirio… 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi  

ore 16.30 Incontro con i bambini fino ai tre anni  

Mercoledì 10 ottobre   
ore 21.00 Inizio GIORNATE EUCARISTICHE  

Mercoledì 10 ottobre 

ore  21.00 S. Messa: inizio giornate eucaristiche 

Giovedì 11 e Venerdì 12 ottobre 
ore   6.00 S. Messa 

ore  6.45 Adorazione comunitaria 

ore  7.45 Lodi 

ore 15.00 Adorazione comunitaria 

ore  16.30 S. Rosario 

ore  21.00 Adorazione comunitaria (solo Giovedì 11) 

Venerdì 12 ottobre 
ore  17.00 adorazione per i ragazzi  

ore 21.00 S. Messa con tutto il decanato  
   in apertura dell’anno della fede (a Rovello P.) 

Sabato 13 ottobre  

ore   6.00 S. Messa 

ore  6.45 Adorazione comunitaria 

ore  7.45 Lodi 

ore  8.00 Adorazione comunitaria 

ore  21.30 Inizio adorazione notturna  

       (fino alle ore 9.00 di domenica) 

Domenica 14 ottobre VII dopo il martirio…. 

RACCOLTA DI ALIMENTI PER CARITAS 

ore  16.00 Adorazione per adulti e ragazzi 

    e solenne benedizione eucaristica 

Lunedì 15 ottobre   
ore 21.00 Sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Giovedì 18 ottobre   
ore 20.30 S. Messa a suffragio di Denise Galletti  

Domenica 21 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano 

ore 10.00 Incontro di spiritualità familiare 

ore 15.30 Primo incontro con le famiglie dei fanciulli nati nel 

2004 per avviare il cammino di catechesi  

Lunedì 22 ottobre   
ore 21.00 Catechesi per adulti  

Sabato 27 ottobre   
ore 20.30 Veglia missionaria (a Milano) 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  

                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   

ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

ore 9.00 – ore 10.30 – (dal 9 settembre)18.00  

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato 

ore 8.00 (dal 9 settembre) – 9.30 –11.00 – ore 18.00  
 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

Mercoledì 3, 17 e 24 ottobre: ore 18.00 in parrocchia 
 

Mercoledì 10 ottobre ore 21.00 in parrocchia 

Giovedì 6 ottobre  ore 6.00 in parrocchia 

Venerdì 7 ottobre  ore 6.00 in parrocchia 
  ore 21.00 (a Rovello Porro)  

Sabato 8 ottobre  ore 6.00 in parrocchia 
 

Giovedì 18 ottobre  ore 20.30 in parrocchia 

(a suffragio di Denise Galletti)               

Lunedì 22 ottobre: ore 18.30 nella chiesa Madonna del Riposo  

in via Fermi presso Greenland 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
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). 
 

SANTO ROSARIO  
dal Lunedì al Sabato (tranne il Mercoledì) ore 16.30 in parrocchia 

Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa) 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia si svolgono in sala polifunzionale 
 

 
 

Domenica 28 ottobre I dopo la Dedicazione 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 29 ottobre   
ore 21.00 Incontro per i genitori dei Cresimandi  

Giovedì 1 novembre Tutti i Santi 
SS. Messe ore 20.30 (di Mercoledì), 9.00, 10.30 e 18.00 

ore  10.30 Professione di fede degli adolescenti 

ore 15.00 S. Messa al cimitero di Solaro 

  Celebrazione al cimitero di Limbiate 

  Celebrazione dalla chiesa al cimitero di Ceriano  

Domenica 4 novembre II dopo la Dedicazione 

Domenica 11 novembre Cristo Re 
ore 15.30 Celebrazione delle Cresime 
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CERCHIAMO VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA che da ottobre, riprenderà le sue 
attività per sostenere i nostri ragazzi delle scuole medie. Pensiamo. Infatti, di 
allargare i nostri interventi così da far crescere i già preziosi frutti che sono 
maturati lo scorso anno. Ci basta un’ora ogni settimana (tra le 15 e le 17).  
Comunicate a don Maurizio la vostra disponibilità. 


