
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

                                                                                         
                                                                            

Oggi celebriamo un dono grande e prezioso che, come Chiesa, abbiamo ricevuto e che 
possediamo: la Sacra Scrittura (Bibbia). È il “libro” di cui si serve lo Spirito santo per 

farci crescere come cristiani. Papa Francesco ne fa l’elogio.  

La Parola svela Dio. Gesù, attraverso le Scritture, ci svela il volto di Dio come di Colui 
che si prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino… il Dio vicino, con 
quella vicinanza che è compassionevole e tenera, vuole sollevarti dai pesi che ti 
schiacciano, vuole riscaldare il freddo dei tuoi inverni, vuole illuminare le tue giornate 
oscure, vuole sostenere i tuoi passi incerti. E lo fa con la sua Parola, con la quale ti parla 
per riaccendere la speranza dentro le ceneri delle tue paure, per farti ritrovare la gioia nei 
labirinti delle tue tristezze, per riempire di speranza l’amarezza delle solitudini… 
Fratelli, sorelle, chiediamoci… quale volto di Dio annunciamo nella Chiesa? Il Salvatore 
che libera e guarisce o il Dio Temibile che schiaccia sotto i sensi di colpa? Per convertirci 
al vero Dio, Gesù ci indica da dove partire: dalla Parola. Essa nutre e rinnova la fede: 
rimettiamola al centro della preghiera e della vita spirituale! Al centro, la Parola che ci 
rivela come è Dio. La Parola che ci fa vicini a Dio. 
 

La Parola ci porta all’uomo. Ci porta a Dio e ci porta all’uomo… La Parola ci spinge 
fuori da noi stessi per metterci in cammino incontro ai fratelli con la sola forza mite 
dell’amore liberante di Dio… In questo modo ci rivela qual è il culto più gradito a Dio: 
prendersi cura del prossimo. Nel momento in cui nella Chiesa ci sono le tentazioni della 
rigidità, che è una perversione, e si crede che trovare Dio è diventare più rigidi, con più 
norme, le cose giuste, le cose chiare… La rigidità non ci cambia, ci nasconde: la Parola di 
Dio ci cambia penetrando nell’anima come una spada (cfr Eb 4,12), ci invita a uscire allo 
scoperto, a non nasconderci dietro la complessità dei problemi, dietro il “non c’è niente da 
fare”, “è un problema loro”, “è un problema suo”, o il “che cosa posso farci io?”, 
“lasciamoli lì”. La sacra Scrittura non ci è stata data per intrattenerci, per coccolarci in una 
spiritualità angelica, ma per uscire incontro agli altri e accostarci alle loro ferite. La Parola 
che si è fatta carne (cfr Gv 1,14) vuole diventare carne in noi. Non ci astrae dalla vita, ma 
ci immette nella vita, nelle situazioni di tutti i giorni, nell’ascolto delle sofferenze dei 
fratelli, del grido dei poveri, delle violenze e delle ingiustizie che feriscono la società e il 
pianeta, per non essere indifferenti, ma cristiani operosi, cristiani creativi, profetici. 
La Parola di Dio ci cambia Essa vuole prendere carne oggi, nel tempo che viviamo, non 
in un futuro ideale. Chiediamoci allora: vogliamo imitare Gesù, diventare ministri di 
liberazione e di consolazione per gli altri, attuare la Parola? Siamo una Chiesa docile alla 
Parola? Una Chiesa portata all’ascolto degli altri, impegnata a tendere la mano per 
sollevare i fratelli e le sorelle da ciò che li opprime, per sciogliere i nodi delle paure, 
liberare i più fragili dalle prigioni della povertà, della stanchezza interiore e dalla tristezza 
che spegne la vita? Vogliamo questo? 
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       CORSO BIBLICO DECANALE 2023 
“Il Vangelo di Giovanni” 

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

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 
Gesù e Nicodemo, Gesù e la donna samaritana,  
Gesù e il sabato con la guarigione a Bethzathà  

Un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura. 
 
Domenica 29 gennaio ore 15.30 Salone casa parrocchiale di SOLARO 

Incontro Decanale  
“Dare voce: in ascolto di alcune testimonianze". 

Interverranno Ernestina e Alessandro. 
La proposta è libera e aperta a tutti. 

 
 

Sabato 4 - Domenica 5 Febbraio 2023 
GIORNATA DELLA VITA 

 

Il Centro Aiuto alla Vita di Saronno per sostenere 
le famiglie e i bambini seguiti propone la vendita di 
alcuni dolci gustosi col contributo di €10. 

 Tronchetto morbido Liscio o al gusto di Pere e 
Cioccolato oppure Crostata prodotti dalla Pasticceria Cattaneo di 
Saronno 

 Morbidone alla marmellata di Albicocca o Frutti di bosco prodotto dalla 
Panetteria Vari di Saronno. 

Si può prenotare il dolce preferito mandando un Messaggio entro Domenica 
29 Gennaio al Referente della tua Parrocchia: 

BROLLO: Paola 338 2680111  
SOLARO: Linda 371 3002670 o Pinuccia 331 8879281 

Consegna nelle Parrocchie Domenica 5 Febbraio (dalle 9.30 alle 12.00)  
 

 Grazie 
La CARITAS ringrazia per le offerte in favore 
del Fondo di Solidarietà - Sostegni di vicinanza 

Per la raccolta “BOLLETTA SOSPESA” 
si è raccolto € 2.060,00.

Dal 22 al 29 Gennaio 2023 



 

Parrocchia SANTI QUIRICO e GIULITTA 
 

 
 

Domenica 22 Gennaio                                       III DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della Parola di Dio 
 

Sul sagrato della chiesa sarà presente 
un volontario della associazione “Scarp de Tenis” 

 

Sabato 28 Gennaio  ore 10.00 in chiesa  
Prima Riconciliazione per le RAGAZZE di 4 a Elementare 

 
Domenica 29 Gennaio Festa della S. Famiglia e di tutte le famiglie 

ore 11.00 SANTA MESSA con tutte le famiglie unite 
ore 14.30 FAMILY AFTERNOON: tornei, merenda, aperitivo 

Iscrizioni  
ai “Tornei di famiglia”  
presso il Bar 

  
  

  
  

PPaarrrroocccchhiiaa  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  CCAARRMMIINNEE  
      Domenica 22 Gennaio                           III DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della Parola di Dio 
 

Sul sagrato della chiesa sarà presente 
un volontario della associazione “Scarp de Tenis” 

 

Domenica 29 Gennaio Festa della S. Famiglia e di tutte le famiglie 
ore 10.30 SANTA MESSA con tutte le famiglie unite 
ore 14.30 FAMILY GOTD TALENT + merenda ...  aperitivo 

Per iscriversi al “Talent” telefonare al 3383963026 
 

 

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  



VVIITTAA  DDII  OORRAATTOORRIIOO  
Domenica 22 Gennaio - ore 15.00 Oratorio Brollo 

Incontro GENITORI e RAGAZZI di 3a Elementare 
Tutti in Oratorio a BROLLO  

 

Apertura Oratorio BROLLO 15-18 
  

  

Lunedì 23 Gennaio ore 20.45 Oratorio SOLARO    
Incontro Adolescenti 
   

BROLLO - Iniziazione Cristiana (ore 17.00) 
3a Elementare  Giovedì   26 Gennaio  
4a Elementare   Martedì   24 Gennaio  
5a Elementare   Mercoledì  25 Gennaio  

 

SOLARO - Iniziazione Cristiana - Sabato 28 Gennaio 
3a Elementare   ore   9.00    
4a Elementare   ore 10.00 (solo Maschi)  
5a Elementare   ore 11.00    

 

Apertura Oratorio SOLARO  
  Venerdì          ore 16.00 - 18.30 
  Sabato   ore 9.00 - 12.00    ore 15.00 - 18.30 
  Domenica       ore 15.00 - 19.00 

 

EVENTI ECCLESIALI 
Giovedì 26 Gennaio ore 21.00 Cinema Teatro San Pio a UBOLDO  

“NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI” 
Storie di cadute e di resurrezione 
Testimonianza teatrale con i Ragazzi della Comunità Kayròs  

     Sono particolarmente invitati i 18/19enni e Giovani 
 

18 - 25 Gennaio 2023 
Settimana di PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi hai pregato affinché tutti i 
tuoi discepoli fossero perfettamente uno, come Tu nel Padre tuo e il Padre 
tuo in Te, facci provare dolorosamente l’infedeltà delle nostre disunioni.  

   Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio di rigettare quanto si 
nasconde in noi di indifferenza, di sfiducia e perfino di reciproca ostilità.  

Concedici di ritrovarci tutti in Te, affinché, dai nostri cuori e dalle nostre 
labbra, salga incessantemente la tua preghiera per l’unità dei cristiani, 
quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi.  

   In Te che sei la carità perfetta, facci trovare la via che conduce all’unità, 
nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità. Amen!  

(abbè Paul Couturier) 


