
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

                                                                                         
                                                                            

 

Che cos’è tanto contrario alla natura quanto offendere un altro per il 
proprio interesse? Eppure, il sentimento naturale ci suggerisce di 
vegliare su tutti, di affrontare noie e sopportare fatiche per tutti; e si 
considera per ciascuno motivo di lode procurare con proprio rischio la 
tranquillità di tutti; e ognuno ritiene cosa di gran lunga preferibile aver 
scongiurato la rovina della patria che l’aver trascorso, lontano dagli 
affari, una vita tranquilla in mezzo ai piaceri. 

… ma anche quelli che escludono i forestieri dalla città non meritano 
certo approvazione. 

Ciò significa cacciarli proprio quando si dovrebbero aiutare, impedire 
loro i rapporti con la madre comune, rifiutare loro i frutti che la terra 
produce per tutti, troncare le relazioni di vita già iniziate, non voler 
dividere in tempo di necessità le risorse con quelli con i quali furono 
comuni i diritti. 

Agì assai meglio quell’anziano che, siccome i cittadini soffrivano la 
fame e da ogni parte si chiedeva, come suole avvenire in tali frangenti, 
l’allontanamento dei forestieri, forte della sua responsabilità maggiore 
quale Prefetto della città, convocò gli uomini più autorevoli e ricchi e 
chiese loro di prendere immediatamente una decisione dichiarando 
mostruoso il fatto che i forestieri venissero scacciati, disumano chi 
rifiutava il cibo a un moribondo. Non sopportiamo che i cani siano 
digiuni mentre mangiamo e scacciamo gli uomini. 

Nulla c’è di così conveniente ed onesto che aiutare i poveri con le 
offerte raccolte tra i ricchi, distribuire viveri agli affamati, assicurare a 
tutti il cibo. Nulla c’è di così utile come conservare i coltivatori al loro 
campo e impedire che il popolo dei contadini perisca. 

Ciò che è onesto, dunque, è utile; e ciò che è utile, onesto. E, al 
contrario, ciò che non è utile è sconveniente, e ciò che è sconveniente 
non è utile. 

sant’Ambrogio, “I doveri” (anno 390) 
 

 

 
 

Bontà? 
Solo 

giustizia! 



 

CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  ““DDIISSCCEEPPOOLLII  DDII  EEMMMMAAUUSS””  
 

 

 
Domenica 18 Dicembre 2022 
GIORNATA DELLA BONTÀ  

per le famiglie bisognose 
Raccolta di GENERI ALIMENTARI,  

di prodotti per la PULIZIA DELLA CASA, 
di prodotti per l’IGIENE DELLA PERSONA  

(bagnoschiuma, shampoo, deodoranti, dentifricio e spazzolini), 
di “COSE” PER BAMBINI (omogeneizzati, salviette...) 
prodotti di BIANCHERIA INTIMA per uomo e donna 

 
 

Prima della Messa portare i “doni” davanti all’altare come offerta  
oppure lasciare nelle scatole in fondo alle chiese 

 

Consegna dell’Acqua Benedetta  
SABATO 17 e DOMENICA 18 DICEMBRE dopo le Sante Messe 

 
 

IInniizziiaattiivvaa  CCaarriittaattiivvaa  ddii  AAvvvveennttoo::  ““  BBOOLLLLEETTTTAA  SSOOSSPPEESSAA   ””  
CCoonntteenniittoorree  iinn  ffoonnddoo  aallllaa  cchhiieessaa  

  

 

  

CENTRO di ASCOLTO CARITAS  
Chiude il 22 Dicembre riapre il 10 Gennaio 2023  

  
  
  
  

TEMPO DI NATALE - Eucarestie  
 

SABATO 24 DICEMBRE Vigilia di NATALE  
Eucarestie  ore 18.00  +  ore 23.00 

   BROLLO ore 17.00 (Messa di Vigilia) 
ore 20.30 con PRESEPE VIVENTE 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE - NATALE di N.S. GESÙ CRISTO 
Eucarestie  ore 9.30   +   ore 11.00 +  ore 18.00  

BROLLO ore 9.00 + ore 10.30 
 
LUNEDÌ  26 DICEMBRE                                    Santo Stefano primo Martire 

Eucarestie  ore 9.30   +   ore 11.00   
BROLLO ore 9.00 + ore 10.30 
 
 

Appuntamenti settimanali 
Dal 18 al 26 Dicembre 2022 



 

PPaarrrroocccchhiiaa  SSAANNTTII  QQUUIIRRIICCOO  ee  GGIIUULLIITTTTAA 
 

Domenica 18 Dicembre       DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE 
ore 11.00 Eucarestia con Benedizione delle Famiglie 

  con le statuine di Gesù Bambino da porre nei presepi  
   

da Lunedì 19 a Giovedì 22 Dicembre (ore 17.00 in chiesa) 
NOVENA DI NATALE per i Ragazzi e Genitori 

 

Venerdì 23 Dicembre - ore 15.00 
Sacramento della Riconciliazione per Ragazzi 5a Elementare 

 

Ringraziamenti 
Si ringraziano i cugini del defunto Mantegazza Mario  

che hanno donato un’offerta  
       per la costruzione del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”  
  
PPaarrrroocccchhiiaa  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  CCAARRMMIINNEE        

  

 

Domenica 18 Dicembre       DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE 
ore 10.30 Eucarestia con Benedizione delle Famiglie 

  con le statuine di Gesù Bambino da porre nei presepi  
 

MERCATINO PROGETTO GEMMA 
con tante idee regalo per il Natale. 

Il ricavato sarà utilizzato per adozioni del Progetto Gemma.  
Vi aspettiamo con un tè caldo. 

 
SCAMBIO DI AUGURI in Oratorio 

per GENITORI, BAMBINI & NONNI 
ore 15.00 LABORATORI: costruiamo la capanna e stelle con le perle (Nunzia) 
ore 17.00 “BUONI!”: panettone, pandoro e cioccolata calda (offerti dall’Oratorio) 

 
 

da Lunedì 19 a Giovedì 22 Dicembre (ore 17.00 in chiesa) 
NOVENA DI NATALE per i Ragazzi e Genitori 

 
 

Giovedì 22 Dicembre - ore 17.30 
Sacramento della Riconciliazione per Ragazzi 5a Elementare 

 
 

24 Dicembre - ore 20.30 
Eucarestia con “Presepe Vivente” 

 
 



SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE 

 (“Confessioni”) 
 

In Chiesa Parrocchiale a Solaro 
 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE ore 21.00  
                  Adolescenti- 18/19enni e Giovani 

 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE ore 21.00   
Adulti 

 

VENERDÌ 23 DICEMBRE - per tutti 
  dalle ore 10.00 alle 12.00 don FELICE + don GIORGIO 
  dalle ore 16.00 alle 18.00 don MASSIMILIANO + don FELICE 

 

SABATO 24 DICEMBRE - per tutti 
  dalle ore 10.00 alle 12.00 don MASSIMILIANO + don GIORGIO 
  dalle ore 15.00 alle 17.30 don GIORGIO + don MASSIMILIANO 
 

    In Chiesa Parrocchiale al Villaggio Brollo  
 

 VENERDÌ 23 DICEMBRE - per tutti 
  dalle ore 10.00 alle 12.00 don MASSIMILIANO 
  dalle ore 16.00 alle 18.00 don GIORGIO 

 

 SABATO 24 DICEMBRE - per tutti 
  dalle ore 10.00 alle 12.00 don FELICE 
  dalle ore 15.00 alle 16.30 don FELICE 

 
 
 

VVIITTAA  DDII  OORRAATTOORRIIOO  
 
 

Venerdì 23 Dicembre:   
   Festa di Natale PRE-Adolescenti 
 
 
 
 

 
 

Se desideri contattare i Preti 
 

don Giorgio  333 4 608 608       don Massimiliano  339 543 65 89 
      don Felice  331 896 8658 

 


