
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

                                                                                         
                                                                            

 
 

Il mio testamento spirituale 
Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni che ho 

percorso, per prima cosa vedo quante ragioni abbia per ringraziare. Ringrazio 
prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di ogni buon dono, che mi ha 
donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di confusione; 
rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo a scivolare e donandomi 
sempre di nuovo la luce del suo volto. Retrospettivamente vedo e capisco che 
anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per la mia salvezza e 
che proprio in essi Egli mi ha guidato bene. 

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un tempo difficile e 
che, a costo di grandi sacrifici, con il loro amore mi hanno preparato una 
magnifica dimora che, come chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino a oggi. 
La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere, e come segnavia è 
stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la profonda 
devozione e la grande bontà di mia madre rappresentano un’eredità per la 
quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella mi ha assistito per 
decenni disinteressatamente e con affettuosa premura; mio fratello, con la 
lucidità dei suoi giudizi, la sua vigorosa risolutezza e la serenità del cuore, mi ha 
sempre spianato il cammino; senza questo suo continuo precedermi e 
accompagnarmi non avrei potuto trovare la via giusta. 

Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi ha 
sempre posto a fianco; per i collaboratori in tutte le tappe del mio cammino; 
per i maestri e gli allievi che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà. 
E voglio ringraziare il Signore per la mia bella patria nelle Prealpi bavaresi, 
nella quale sempre ho visto trasparire lo splendore del Creatore stesso. 
Ringrazio la gente della mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo 
sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra resti una terra 
di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E 
finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le 
tappe del mio cammino, specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la 
mia seconda patria. 

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore 
perdono. 

 

 
  

 
 L’eredità  
di… 

… papa 
Benedetto XVI  



  
  

  

CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  ““DDIISSCCEEPPOOLLII  DDII  EEMMMMAAUUSS””  
 

 

 

Martedì 10 Gennaio ore 21 Uffici parrocchiali di Solaro 
Incontro Gruppo Culturale 

 

 
 
 

È bello a conclusione delle Feste Natalizie dire un grosso 
Grazie a… 

Commissione Liturgica, Ministri Straordinari della Comunione, 
Lettori, Chierichetti, Coretti e Scholae Cantorum, Animatori Liturgici, 

Incaricati della sacrestia e delle pulizie… 
Volontari del Presepe e addetti ai vari rinfreschi e feste… 

Volontari dei vari mercatini natalizi e della Caritas… 
Volontarie dell’Ufficio Parrocchiale 

Don Massimiliano, don Felice, don Giorgio 
Chi ha fatto e non è ricordato senta il “calore” del nostro Grazie. 

 
 
 

  

CENTRO di ASCOLTO CARITAS  
riapre il 10 Gennaio 2023 

  
  
  
  
  
  
  

Parrocchia SANTI QUIRICO E GIULITTA 
Via A. Pellizzoni, 20 - SOLARO / tel. 02.96 90 067  
Orari SEGRETERIA: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato (ore 10 - 12) 
Sito internet: www.parrocchiasolaro.it 
Codice per Donazioni e Offerte IBAN IT 59 H030 6909 6061 0000 0065 258 

 

Parrocchia MADONNA DEL CARMINE (Villaggio Brollo) 
Via della Repubblica, 55 - VILLAGGIO BROLLO / tel.02.96 90 073  
Orari SEGRETERIA: Mercoledì e Giovedì (ore 10 - 12) 
Sito internet: www.facciamocentro.it 
Codice per Donazioni e Offerte IBAN IT 11 W030 6909 6061 0000 0123 365  

 
 

 

Se desideri contattare i Preti 
 

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

  

Dall’8 al 15 Gennaio 2023 



PPaarrrroocccchhiiaa  SSAANNTTII  QQUUIIRRIICCOO  ee  GGIIUULLIITTTTAA 
 

 
 
 

Domenica 8 Gennaio                                 BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Mercoledì 11 Gennaio (ore 20.45) Oratorio Solaro 
Incontro per organizzare “Festa della Santa Famiglia e di tutte le Famiglie”  
 

Giovedì 12 Gennaio (ore 15.00 - 18.15) in chiesa parrocchiale 
Tempo personale per Adorazione Eucaristica 

Domenica 15 Gennaio                         II DOPO L’EPIFANIA 
 

Il 28 Dicembre 2022 è stato sottoscritto il Rogito del terreno di proprietà 
della Parrocchia in via San Quirico su cui verrà costruita la RSA.  
Come Parrocchia abbiamo incassato “soldini” che permettono di completare 
prossimamente altri lavori nel nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 

Avendo questo “FONDO” con Gennaio 2023 sospendiamo la raccolta del 
Contributo per la Costruzione del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 

Grande è il GRAZIE che dobbiamo a chi aveva donato il terreno.  
Ora quanto le famiglie di Solaro hanno donato  

viene totalmente reinvestito per ragazzi, giovani e famiglie di Solaro. 
 

 
Si ringraziano “Le Fatine” di Solaro che con il loro impegno  

nel costruire lavori artigianali e con la vendita di dolci  
hanno ricavato € 1.000. 

 

PPaarrrroocccchhiiaa  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  CCAARRMMIINNEE        
  

 

Domenica 8 Gennaio                            BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Mercoledì 11 Gennaio (ore 20.45) Oratorio Solaro 
 Incontro per organizzare “Festa della Santa Famiglia e di tutte le Famiglie”   
  

Sabato 14 Gennaio - ore 21.00 Salone Polifunzionale 
“FIGLI DI UN TEMPORALE” Concerto Tributo ai Cantautori italiani 
Spettacolo a favore dell’Associazione  
IN x AUT (Integrazione e solidarietà per l’Autismo)  
Info e prenotazioni  344 25 09 510 (Mailtichet Biglietto € 12,50+dp) 

 
Domenica 15 Gennaio                           II DOPO L’EPIFANIA 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
Messa (ore 9.00). Lectio. Confronto e sintesi finale. Pranzo condiviso.  
Tema: “L’amore e altri sport estremi” Storie di coppie nella Bibbia  
Prossimi incontri: 12 febbraio, 12 marzo, 16 aprile, 14 maggio 
Per adesione: contattare don Felice  



  
  

VVIITTAA  DDII  OORRAATTOORRIIOO  
  

Domenica 8 Gennaio - Oratorio di Brollo 
ore 15.00 TOMBOLATA DELL’EPIFANIA - Un pomeriggio in allegria 

  
Lunedì 9 Gennaio (ore 20.45) Oratorio Solaro 

Incontro Adolescenti  
 
Mercoledì 11 Gennaio (ore 20.45) Oratorio Solaro 
 Incontro Giovani 
 
Giovedì 12 Gennaio (ore 20.45) Oratorio Solaro 
 Incontro 18/19enni 
 

BROLLO - Iniziazione Cristiana (ore 17.00) 
3a Elementare  Giovedì   12 Gennaio  
4a Elementare   Martedì   10 Gennaio  
5a Elementare   Mercoledì  11 Gennaio  

 

SOLARO - Iniziazione Cristiana - Sabato 14 Gennaio 
3a Elementare   ore   9.00    
4a Elementare   ore 10.00    
5a Elementare   ore 11.00    

  
Domenica 15 Gennaio - ore 15.00 Oratorio Brollo 

Incontro GENITORI e RAGAZZI di 2a Elementare 
Tutti in Oratorio a BROLLO  

 
 

CORSO BIBLICO DECANALE 2023 
“Il Vangelo di Giovanni” 

Cineteatro San Giuseppe di Origgio (via Piantanida 20) ore 21.00 alle 22.30 
Biblista: MASSIMO BONELLI 

Giovedì 12 Gennaio: Introduzione generale al “Vangelo del discepolo amato” 
Un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura. 

 
Prossimi EVENTI ECCLESIALI 

18 - 25 Gennaio       Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani 
Domenica 22 Gennaio  Domenica della Parola di Dio 
Domenica 29 Gennaio  Festa della Santa Famiglia e di tutte le famiglie 
21 - 31 Gennaio         Settimana dell’Educazione  

 


