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                                                                                                                               N. 242    Giugno 2013 
 

dall’ 8 giugno 2013 

DON NICOLA 
con voi cristiano 
per voi prete 

 
 

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a 
Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami più di costoro?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli 
disse di nuovo, per la seconda volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie 
pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 
bene?». Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli 
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In 
verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi 
dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti 
vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».  

(Gv 21,15-19) 
Caro don Nicola, 
lascia che te lo dica spassionatamente: siamo davvero contenti di averti tra 
noi! 
Qui, al Brollo, - parlo per esperienza personale –  i preti (e non solo) si sono 
sempre trovati bene. L’accoglienza e la simpatia sono grandi e la 
disponibilità, anche dietro tante forme di schiettezza, ma anche di ironia e 
di spavalderia, non sono mai mancate. 

(continua a pag. 3) 
 

APPUNTAMENTI 
PER e CON don NICOLA PETRONE 

 

   Giovedì 30 maggio ore 20.30 (a Solaro) 
   S. Messa e Processione eucaristica  
 

   Giovedì 6 giugno (in parrocchia a Brollo) 
   Veglia di preghiera 
 

   Sabato 8 giugno ore 9.00 (in Duomo di Milano) 
   Ordinazione presbiterale 
 

   Domenica 9 giugno  ore 10.00 (a Crenna di Gallarate) 
   Prima Messa di don Nicola e don Claudio 
 

   Domenica 23 giugno ore 10.30 (in parrocchia a Brollo) 
   S. Messa presieduta da don Nicola 

COME PROCEDONO 
I LAVORI  

NELLA NOSTRA 
CHIESA 

 

La presentazione del 
progetto della rinnovata 
chiesa di martedì 21 
maggio è stata seguita con 
molto interesse. 
E feconda è stata anche la 
raccolta di idee per 
raccogliere i fondi 
necessari. 
Infatti, al momento, stiamo 
cercando di accumulare un 
capitale minimo per poter 
almeno avviare i lavori. 
Non è qui il luogo di 
esporre le idee che sono 
emerse. 
Certamente però la nostra 
chiesa si rinnoverà solo con 
la partecipazione, la 
passione e la fatica (anche 
economica) di tutti. 
Sarà la “nostra” chiesa e 
sarà così anche la Chiesa 
che esprime come noi 
siamo e vogliamo essere 
del Signore. 
 

Don Maurizio 
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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  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 26 maggio 2013 
(incontro di preparazione il 12 maggio) 
� Domenica 7 luglio 2013 
(incontro di preparazione il 16 giugno) 
� Domenica 15 settembre 2013 
(incontro di preparazione il 25 agosto) 

 

 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono rinati in Cristo Gesù: Diana Ardita, Davide Raccagni, Sofia Garbin, Beatrice Colombo, 
Riccardo Chignoli, Celeste Guida, Nicholas Di Reda, Giada Lacherca, Ginevra Germanà, 
Greta Atlante, Riccardo Principale. 
 

Si sono uniti in matrimonio: Sebastiano Di Stefano e Antonietta Martiradonna. 
 

È tornata alla casa del Padre: Rosaria Cannone Ved. Campagna. 
 

 

Venerdì 31 maggio ore 21.00 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 

SABATO 1 giugno 
ore 15.00 

Rosario e S. Messa  
con i malati  

 

DOMENICA 23 giugno 
ore 10.30 
S. Messa  

con benedizione  
delle (quasi) mamme 
e dei (quasi) papà  

in attesa. 
 

DOMENICA 23 giugno 
ore 16.30 

Preghiera, celebrazione  
e incontro  
con tutti i  

bambini battezzati  
fino a tre anni  
(e i loro genitori) 

 

 

Giovedì 30 MAGGIO 

FESTA 
DEL CORPO E DEL SANGUE  

DEL SIGNORE 
 

SS. Messe:  
 

Mercoledì 29 

 ore 20.30 (vigiliare – in via Toscanini, 12) 
 

Giovedì 30 

ore   7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 
ore 20.30 (a Solaro, in parrocchia) 
  segue processione eucaristica 

fino all’Oratorio in via San Paolo. 
 

Non manchiamo  
a questi appuntamenti! 

 

Venerdì 7 giugno 
Sacro cuore di Gesù  

SS. Messe: 
ore   7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 
ore 20.30 (in parrocchia) 

 

Martedì 11 giugno 
ore 21.00  

a Rovello Porro 
S. Messa 

per santificazione del clero 
 

 



(continua da pag. 3) 

Non è assente neppure la 
fede, anche se, come potrai 
immaginare, deve essere 
sempre sollecitata, affinché 
la carità e la solidarietà non 
si affloscino mai. 
Tra poco sarai prete, 
annuncerai proprio tra noi, 
come in mezzo a fratelli, il 
nome di Gesù. Hai già 
cominciato dallo scorso 
ottobre, quando sei 
arrivato, giovane diacono. 
Ricordo ancora come ti 
hanno circondato i nostri 
giovani e adolescenti. 
Da sacerdote, tra poco, 
non solo ci parlerai di 
Gesù, ma lo renderai 
presente, vivo, capace 
ancora di affascinarci per 
poterlo seguire. Potremo 
attraverso le tue parole 
godere del suo amore che 
perdona e sostiene. 
Caro don Nicola, ti 
accorgerai quanta 
sofferenza e povertà si 
nascondono tra noi. 
Incontrerai malati ed 
emarginati, ti stupirai di 
come possa essere difficile 
crescere bene, secondo 
quelle potenzialità che il 
Signore ha posto in noi, ma 
che è così complicato 
scoprire ed educare. 
I nostri ragazzi ti attendo-
no con ansia, aspettano 
che tu li possa accompa-
gnare, stimolare, sgridare, 
magari, perché attraverso 
di te potranno capire che 
Gesù è davvero l’amico più 
fidato, colui da riconoscere 
come Signore della loro 
vita. 
Posso dire, caro don 
Nicola, che tutti noi ti 
saremo accanto, non solo 
in questi giorni, così 
importanti per la tua vita, i 
giorni della tua ordinazione 
presbiterale, ma per tutti 
questi anni in cui il vescovo 
di lascerà tra noi. 
Grazie, perché hai valuto 
affidare la tua vita a Gesù. 
Insegna anche a noi fare 
altrettanto! 

 

ORATORIO FERIALE 2013 
dall’11 giugno al 12 luglio        

EVERY EVERY EVERY EVERY BODY BODY BODY BODY     

uuuun n n n corpo corpo corpo corpo mi hai preparatomi hai preparatomi hai preparatomi hai preparato    
 

 

 

Mani, braccia, piedi, gambe, dita non 
sono solo parti del corpo! Occhi, naso, 
orecchie, bocca non danno forma solamente 
a un viso come tanti! Nell’Oratorio estivo 2013 
tutto quello che il nostro corpo può fare grazie 
alle parti che lo compongono sarà il segno di 
qualcosa di più grande che si chiama 
incarnazione, per scoprire che è con tutto noi 
stessi e con ogni parte di noi che realizziamo la vita! 
I ragazzi si accorgeranno che corpo e spirito non si trovano su due 
pianeti diversi, anzi formano una cosa sola che è la persona. Grazie 
a quello che siamo interamente, possiamo scoprire la nostra unicità, 
quella che ci fa entrare in relazione con gli altri per quello che 
siamo, senza vergogna ma con piena disponibilità e apertura. 
Proprio perché siamo unici e speciali – ed è così che dovremmo 
sentirci tutti – possiamo stare di fronte all’altro nella forma del 
dono. Possiamo sorprendere con un abbraccio o incoraggiare con un 
sorriso; possiamo dare speranza con mani che sanno operare bene 
oppure infondere fiducia camminando accanto all’altro usando 
gambe e piedi. Tutto il corpo può contribuire al bene dell’altro e 
intanto può crescere e maturare armoniosamente, proprio perché 
nel farsi dono mette in gioco capacità, creatività, intelligenza… 
Tutto quello che rende una persona pienamente se stessa, in questo 
modo, non si allontana da ciò che possiamo definire amore. Se ogni 
ragazzo si eserciterà a usare ogni parte del suo corpo per il bene 

dell’altro, guardandosi allo 
specchio non troverà un narciso 
pronto solo a soddisfare se stesso 
ma si sentirà parte di un disegno 
in cui l’amore gratuito muove 
l’universo. 
Ritorna anche quest’anno la 
preposizione per che indica 
appunto quella parte del corpo 
che può attivare un’azione buona 
che genera e suscita amore, lo 
provoca e lo produce (cfr. elenco 
delle 25 parti del corpo con il loro 
«per…») e rende il nostro corpo e 
quindi noi stessi segni della 
bellezza più grande! 
Il nostro corpo può non solo 
donare ma anche ricevere ed 
essere appunto recettivo. Anche 
in questo caso, la logica del «per» 
aiuterà i ragazzi a intravedere 
nella reciprocità e nell’accoglien-
za dell’altro, anche dell’inatteso, 
il segreto per crescere e diventare 
davvero se stessi.  

La prossima estate è  
Every body! 

 

CorpoCorpoCorpoCorpo per VIVEREVIVEREVIVEREVIVERE 

BoccaBoccaBoccaBocca per PARLAREPARLAREPARLAREPARLARE 

BracciaBracciaBracciaBraccia per ABBRACCIAREABBRACCIAREABBRACCIAREABBRACCIARE 

CapelliCapelliCapelliCapelli per APPARIREAPPARIREAPPARIREAPPARIRE 

CuoreCuoreCuoreCuore per AMAREAMAREAMAREAMARE 

DentiDentiDentiDenti per MANGIAREMANGIAREMANGIAREMANGIARE 

DitaDitaDitaDita per SCRIVERESCRIVERESCRIVERESCRIVERE 

GambeGambeGambeGambe per CAMMINARECAMMINARECAMMINARECAMMINARE 

GinocchiaGinocchiaGinocchiaGinocchia per CELEBRARECELEBRARECELEBRARECELEBRARE 

LabbraLabbraLabbraLabbra per BACIAREBACIAREBACIAREBACIARE 

LinguaLinguaLinguaLingua per GUSTAREGUSTAREGUSTAREGUSTARE 

ManiManiManiMani per AIUTAREAIUTAREAIUTAREAIUTARE 

MuscoliMuscoliMuscoliMuscoli per FATICAREFATICAREFATICAREFATICARE 

NasoNasoNasoNaso per ANNUSAREANNUSAREANNUSAREANNUSARE 

OcchiOcchiOcchiOcchi per GUARDAREGUARDAREGUARDAREGUARDARE 

OrecchieOrecchieOrecchieOrecchie per ASCOLTAREASCOLTAREASCOLTAREASCOLTARE 

PanciaPanciaPanciaPancia per PROVARE EMOZIONIPROVARE EMOZIONIPROVARE EMOZIONIPROVARE EMOZIONI  

PellePellePellePelle per PROTEGGEREPROTEGGEREPROTEGGEREPROTEGGERE e TOCCARETOCCARETOCCARETOCCARE 

PiediPiediPiediPiedi per DANZAREDANZAREDANZAREDANZARE 

PolmoniPolmoniPolmoniPolmoni per RESPIRARERESPIRARERESPIRARERESPIRARE 

SchieSchieSchieSchienananana per STARESTARESTARESTARE DIRITTIDIRITTIDIRITTIDIRITTI 

SpalleSpalleSpalleSpalle per PORTAREPORTAREPORTAREPORTARE 

TestaTestaTestaTesta per PENSAREPENSAREPENSAREPENSARE 

VoltoVoltoVoltoVolto per ESSEREESSEREESSEREESSERE RICONOSCIUTORICONOSCIUTORICONOSCIUTORICONOSCIUTO 

CorpoCorpoCorpoCorpo per DONARSIDONARSIDONARSIDONARSI 
 



Mese di Giugno 2013 
Domenica 26 maggio SS. Trinità 
ore 10.30 S. Messa con don Piero Pigliafreddo (40° di sacerdozio) 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 27 maggio  
ore 20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori (da S. Anna). 

Martedì 28 maggio 
ore 21.00 Incontro genitori di animatori dell’Oratorio feriale 

Mercoledì 29 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa in via Toscanini 

Giovedì 30 maggio  Corpo e Sangue del Signore 
ore 20.30 S. Messa e Processione eucaristica (a Solaro). 

Venerdì 31 maggio 
ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 1 giugno 
ore  13.30 Partenza cresimandi per San Siro 

ore  15.30 S. Messa con i malati 

Domenica 2 giugno II dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa con mandato agli animatori dell’Oratorio 

e attenzione ai bambini della scuola materna. 

ore  12.00 Pranzo e Festa alla Scuola materna Parrocchiale 

ore  16.00 Incontro genitori I turno di campeggio (a Solaro) 

Lunedì 3 giugno  
ore 21.00 Catechesi adulti 

Giovedì 6 giugno  
ore 21.00 Veglia di preghiera (per don Nicola) 

Venerdì 7 giugno Sacro cuore di Gesù 
ore 20.30 S. Messa in parrocchia 

Sabato 8 giugno  
ore 9.00 Ordinazione sacerdotale di don Nicola (in Duomo) 

Domenica 9 giugno III dopo Pentecoste 
ore 10.00 Prima Messa di don Nicola (a Crenna di Gallarate) 

Lunedì 10 giugno  
ore 21.00 Presentazione Oratorio feriale 

Martedì 11 giugno 
ore  9.00 Inizio Oratorio Feriale “Every Body” 

ore  21.00 S. Messa per la santificazione del Clero (a Rovello P.) 

Domenica 16 giugno IV dopo Pentecoste 
ore 16.00 Incontro con i genitori e padrini dei battezzandi 

Venerdì 21 giugno  
ore 19.30 Festa della fede per i giovani (a Rho) 

Domenica 23 giugno V dopo Pentecoste 
ore 10.30 S. Messa con don Nicola Petrone 

  e benedizioni di mamme e papà in attesa 

ore 16.30 Celebrazione con i bambini fino a 3 anni 

Domenica 30 giugno VI dopo Pentecoste 

Mercoledì 3 luglio  
ore 18.30 S. Messa e Festa all’Oratorio feriale 

 

 

 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

  
SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  
 ore 9.00 – ore 10.30 – 18.00  

La S. Messa delle ore 18.00 sarà sospesa dal 7 luglio all’8 settembre 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
   

 GIOVEDÌ 30 MAGGIO Corpo e Sangue del Signore 
 ore 20.30 di Mercoledì 29 maggio in via Toscanini 
  Rosario e S. Messa Vigiliare 

 ore 20.30   di Giovedì 30 S. Messa e processione a Solaro  
 

 VENERDÌ 7 GIUGNO Sacro cuore di Gesù 
 ore   7.15 S. Messa in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 ore 20.30 S. Messa in parrocchia 
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
                         sospesa lunedì 27 maggio.  

 Lunedì 27 maggio ore 9.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì 29 maggio ore 20.30  

Rosario e S. Messa in via Toscanini, 12 

Sabato 1 giugno ore 15.30 in parrocchia con i malati 
Venerdì 7 giugno ore 20.30 in parrocchia (Sacro cuore di Gesù) 
 

 SS. MESSE CON L’ORATORIO FERIALE (ore 10.00) 
 Giovedì 13 giugno, Venerdì 21 e 28 giugno,  
 Mercoledì 3 luglio (ore 18.30) e Giovedì 11 luglio. 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia 
tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 PROCESSIONE CON MARIA  
Madonna dei lavoratori       

 Lunedì 27 maggio ore 20.30 (da S. Anna in P.za Grandi) 
 

 PROCESSIONE EUCARISTICA 
 Giovedì 30 maggio ore 20.30  

(a Solaro - dalla Parrocchia all’Oratorio in via S. Paolo) 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 
 
 
 

 

Il papà chiede ad Alessio, 5 anni:  
«Che cosa ti piace di più del papà?».  
E Alessio, dopo aver riflettuto un po':  

«La mamma». 
(da: BRUNO FERRERO, C'è qualcuno lassù. Elledici) 


