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Ruolo della famiglia cristiana - educazione dei figli alla fede. 
 

 

Possiamo dire che il mondo, nel quale 

viviamo oggi, è caratterizzato fortemente 

dalla secolarizzazione e dalle tendenze anti 

cristiane. Questo fenomeno purtroppo è 

presente anche nella nostra realtà. I valori 

cristiani non sono molto apprezzati, al loro 

posto si propone una cultura edonistica e 

consumistica, si osserva la perdita del senso 

del sacrum. Per tanti la cosa più importante 

della vita è fare carriera, cioè salire più in alto 

nella scala sociale; purtroppo questo 

orientamento viene proposto da tante scuole 

e dagli stessi familiari. 

Già in settembre i nostri ragazzi hanno 

cominciato il loro percorso educativo 

scolastico. È molto importante che i genitori 

guardino e conoscano i programmi che 

propone ogni scuola. Infatti da lì si sviluppa il 

carattere e il pensiero dei giovani. La scuola è 

sempre un aiuto educativo però non può 

sostituire i genitori, specialmente 

nell’educazione alla fede che inizia sempre 

nella famiglia. Per questo dobbiamo 

apprezzare sempre di più il tempo passato 

insieme, incontri in famiglia, a tavola e nel 

tempo libero (dialogare, mangiare e riposare). 

Essere uniti ci permette di sviluppare la 

fiducia, l'amore e anche la vera amicizia. Solo 

così possiamo affrontare e risolvere i problemi 

che dobbiamo affrontare quotidianamente. 

Nella famiglia infatti impariamo le prime 

relazioni tra genitori e figli e con il mondo 

esterno. Papa Francesco ci ricorda questo 

nella enciclica LUMEN FIDEI "in famiglia, la 

fede accompagna tutte le età della vita, a 

cominciare dall’infanzia: i bambini imparano a 

fidarsi dell’amore dei loro genitori. Per questo 

è importante che i genitori coltivino pratiche 

comuni di fede nella famiglia, che 

accompagnino la maturazione della fede dei 

figli. Soprattutto i giovani, che attraversano 

un’età della vita così complessa, ricca e 

importante per la fede, devono sentire la 

vicinanza e l’attenzione della famiglia e della 

comunità ecclesiale nel loro cammino di 

crescita nella fede". Allora ogni famiglia che fa 

parte della Chiesa è invitata ad essere a tempo 

pieno testimone del Vangelo. Penso 

specialmente ai genitori che devono educare i 

propri figli e devono essere sempre responsabili 

per dare l'esempio trasparente nella pratica della 

fede della speranza e della carità. Molto 

importante nella famiglia è il momento della 

preghiera quotidiana che unisce tutti i membri, in 

questo modo la famiglia diventa unità credente ed 

evangelizzante, perché così si custodisce la fede, 

la si vive ed è portata avanti: "il primo libro di 

religione che i figli leggono sono i genitori" (Albino 

Luciani). Solamente così i nostri giovani possono 

imparare bene come amare Gesù, come amare la 

Chiesa e infine come affrontare la vita. 

Vi invito ad unire tutte le nostre forze per 

difendere i valori cristiani, soprattutto quelli che 

riguardano l'amore cristiano, la famiglia e il 

matrimonio e di conseguenza l'educazione dei 

nostri giovani. Dipende molto da noi quale futuro 

loro avranno e su quale fondamento costruiranno 

la vita. In questo percorso di educazione alla fede 

è molto importante l'umiltà, che è abbassamento 

verso il più povero il più debole il più bisognoso. 

Vostro don Leo 

 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI 

anno 20013/2014 
 

Ragazzi di prima media da Mercoledì 16 ore 17.00   
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00   
Adolescenti Lunedì ore 18.00   
Diciottenni  I° incontro 4 Ottobre (in Duomo) – II° incontro Giovedì 10/10/13 
Giovani   (data da decidere) 
Adulti (data da decidere) 
 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE 
Domenica 20/10/13, dopo la S. Messa delle ore 10:30, i genitori 
riceveranno la lettera che li invita al primo appuntamento di  
domenica 27 ottobre ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV e V ELEMENTARE 
Il primo incontro con genitori e figli sarà domenica 20 Ottobre, ore 
15:30 (in questa occasione sarà possibile iscrivere i ragazzi) 

 

SOLO PER I GENITORI dei ragazzi di I MEDIA 
L’incontro sarà venerdì 4 Ottobre, ore 21:00 in oratorio (in questa 
occasione sarà possibile iscrivere i ragazzi) 
 

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 Leo). 
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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  

il parroco. 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 il parroco. 

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 03 Novembre (incontro di 

preparazione il 20 ottobre alle ore 17:00) 

 Domenica 12 Gennaio (incontro di 

preparazione il 22 dicembre) 

 

 

 Domenica 16 Febbraio (incontro di 

preparazione il 2 febbraio) 

 Domenica 19 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

16 marzo alle ore 17:00) 

 Domenica 25 Maggio (incontro di 

preparazione il 11 maggio) 

 Domenica 06 Luglio (incontro di 

preparazione il 15 giugno) 

 

 

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 (lunedì 6 gennaio 2014 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 23 febbraio. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 
 
 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono rinati in Cristo:  

Alice Bisicchia, Riccardo Pospi 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Virginia Mantegazza, Elena Ventrella.  
 

Entrate: Per riparare il danno della chiesa  

sono già stati offerti, dal 2012 fino ad oggi,  

€ 12.656,00. Dalla vendita dell’uva abbiamo 

guadagnato € 447,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCHIAMO VOLONTARI 

PER IL DOPOSCUOLA 
 

che nei prossimi mesi, riprenderà le sue 

attività per sostenere i nostri ragazzi delle 

scuole medie. Ci bastano poche ore ogni 

settimana. 

Date a don Leo o a don Nicola  

la vostra disponibilità. 

 

 

Domenica 29 settembre 

ACCOGLIENZA 

Don LEO 

e FESTA 

dell’ORATORIO 
 

ore 10.30 S. Messa e accoglienza di don Leo 

ore 11.30 Lancio dei palloncini 

ore 14.30 Giochi insieme 

 

 

DOMENICA 20 ottobre (e SABATO 19)  
durante le SS. Messe 

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. 
 

 

Per i 18enni 

Venerdì 4 ottobre – Ore  20.45 

REDDITIO SYMBOLI - in Duomo a Milano 

Veglia presieduta  

dall'Arcivescovo Angelo Scola. 



27 ottobre 
Giornata missionaria mondiale: Sulle strade del mondo 

 

“…Vorrei incoraggiare tutti a farsi portatori della buona notizia di Cristo e sono grato in 
modo particolare ai missionari e alle missionarie, ai presbiteri fidei donum, ai religiosi e 
alle religiose, ai fedeli laici - sempre più numerosi - che, accogliendo la chiamata del 
Signore, lasciano la propria patria per servire il Vangelo in terre e culture diverse. Ma 
vorrei anche sottolineare come le stesse giovani Chiese si stiano impegnando 
generosamente nell’invio di missionari alle Chiese che si trovano in difficoltà - non 
raramente Chiese di antica cristianità - portando così la freschezza e l’entusiasmo con 
cui esse vivano la fede che rinnova la vita e dona speranza. Vivere in questo respiro 
universale, rispondendo al mandato di Gesù «andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli» (Mt 28, 19) è una ricchezza per ogni Chiesa particolare, per ogni comunità, e 
donare missionari e missionarie non è mai una perdita, ma un guadagno. Faccio appello 
a quanti avvertono tale chiamata a corrispondere generosamente alla voce dello Spirito, 
secondo il proprio stato di vita, e a non aver paura dì essere generosi con il Signore... 
Desidero assicurare che sono vicino con la preghiera alle persone, alle famiglie e alle 
comunità che soffrono violenza e intolleranza e ripeto loro le parole consolanti di Gesù: 
«Coraggio, io ho vinto il mondo» (Gv 16,33)…”                                       Papa Francesco 

 

Ogni domenica di ottobre durante le SS. Messe  - Preghiera per i missionari 

Ogni giovedì di ottobre ore 16.30 -  Rosario con intenzione missionaria 

Martedì 1 ore 21.00  - Momento di preghiera e testimonianza di Padre Davide (missionario in Africa) 

Sabato 26  ore 20.00 (in Duomo) Veglia Missionaria (Partenza piazzale chiesa ore 18.00) 

Domenica 27  Giornata Missionaria - mercatino e vendita torte pro-missioni - nel pomeriggio animazione in Oratorio 
 

 

 

 

GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE) 

VICINANZA CHE CI SORPRENDE 
 

Mercoledì 9 ottobre  

EUCARESTIA: DONO NON ANCORA 
SCOPERTO 
ore 21.00  S. Messa di apertura  

Giovedì 10, Venerdì 11 e Sabato 12 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 10 ottobre  

EUCARESTIA: SACRAMENTO DELLA 
PRESENZA 
ore 21.00 Adorazione comunitaria  
   con attenzione ai genitori dei Cresimandi 

Venerdì 11 ottobre  

EUCARESTIA: VISSUTA DA SANTI E MISTICI  
ore  17.00 Adorazione con ragazzi  
ore 21.00 Adorazione comunitaria  

Sabato 12 ottobre  

EUCARESTIA: PREZZO DELLA LIBERTA’ 
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 13 

Domenica 13 ottobre  

ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne  

presieduta da don Maurizio Memini 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

Saluteremo e ringrazieremo  

DON MAURIZIO 

Domenica 13 Ottobre 

in occasione della chiusura delle Giornate Eucaristiche: 
ore 10:30  S. Messa 

ore 12:00  rinfresco a buffet 

ore 15:00  Spettacolo teatrale “Una messa in scena”,  proposto dai nostri ragazzi 



Mese di Ottobre 2013 
Martedì 1 ottobre – Apertura Ottobre Missionario 
ore  21.00 Momento di preghiera e testimonianza di Padre 

Davide, proveniente dall’Africa (in parrocchia) 

Giovedì 3 ottobre 
ore  21.00 terzo incontro percorso di formazione educatori della 

pastorale giovanile (pre-ado, ado e 18enni) 

Venerdì 4 ottobre 
ore  20.45 Redditio Symboli, veglia per i 18enni (a Milano) 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di I Media 

Sabato 5 ottobre  
ore 15.30 Incontro con i bambini da 0 ai 3 anni con i loro 

genitori e i loro nonni. 

Domenica 6 ottobre VI dopo il martirio del precursore 

ore  10.30 S. Messa con mandato catechiste e animatori 

ore 15.00 animazione in oratorio 

ore  16.00 visione foto, per genitori e figli dei 3 turni di 

campeggi a Vezza d’Oglio 
 

Mercoledì 9 ottobre 

ore  21.00 S. Messa: INIZIO Giornate Eucaristiche 

Giovedì 10 e Venerdì 11 ottobre 
ore   6.00 S. Messa 

ore  6.45 Adorazione comunitaria 

ore  7.45 Lodi 

ore  9.00 Riposizione 

ore 15.00 Adorazione comunitaria 

ore  16.30 S. Rosario e Adorazione personale 

ore  21.00 Adorazione comunitaria  

Venerdì 11 ottobre 
ore  17.00 Adorazione per i ragazzi  

ore  21.00 Adorazione comunitaria  

Sabato 12 ottobre  

ore   6.00 S. Messa 

ore  6.45 Adorazione comunitaria 

ore  7.45 Lodi 

ore  9.00 Riposizione 

ore  21.30 Inizio adorazione notturna  

       (fino alle ore 9.00 di domenica) 

Domenica 13 ottobre VII dopo il martirio…. 
ore  10.30 S. Messa chiusura giornate Eucaristiche,  

  presieduta da don Maurizio Memini 

ore 15.00 Spettacolo teatrale “Una messa in scena”, proposto dai 

nostri ragazzi. 

Lunedì 14 ottobre   
ore 18.30 S Messa in Via Fermi (Greenland) 

Venerdì 18 ottobre   
ore 17.00 Cammino della pace delle scuole materne  

Domenica 20 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano 

Prima e dopo le S. Messe RACCOLTA DI ALIMENTI 

a lunga conservazione e generi di prima necessità 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli, di IV e V elementare 

ore 17.00 Incontro in preparazione al battesimo per genitori e 

padrini e madrine 

ore 18.00 Festa di Ingresso di don Maurizio Memini nella 

comunità di Pero-Cerchiate.  

Sabato 26 ottobre   
ore 09.30 Sacramento della Riconciliazione per III media  

ore 10.15 Sacramento della Riconciliazione per II media  

 
 

 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 – ore 18.00 
 
 

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

 
 

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

 Mercoledì 2, 16, 23 e 30 alle ore 18.30 in parrocchia 

 Mercoledì 9 ore 21.00 in parrocchia 
 Giovedì 10  ore 6.00 in parrocchia 
 Venerdì 11  ore 6.00 in parrocchia 
 Sabato 12  ore 6.00 in parrocchia 
 Lunedì 14 alle ore 18.30 in Via Fermi (Greenland) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 Sabato 26  ore 09.30 III media  
 ore 10.15 II media  
 ore 11.00 I media  
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 Mercoledì 9 alle ore 16:30 
 Mercoledì 2, 16, 23 e 30 alle ore 18.00  
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 

 

Domenica 27 ottobre I dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

CASTAGNATA 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli, di III elementare 

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

ore 10.30 55° anniversario di don Pasquale 

ore 15.00 S. Messa al cimitero di Solaro 

  Celebrazione al cimitero di Limbiate 

  Celebrazione dalla chiesa al cimitero di Ceriano  

Lunedì 4 novembre   
ore 18.30 S Messa in Via Fermi (Greenland) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE 
della chiesa parrocchiale è possibile effettuare 

bonifici intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine 

 

su uno dei seguenti IBAN:  

Banca Intesa San Paolo IT 83 H 03069 33880 000 
009 107 135 
 

Banca popolare del commercio e dell’Industria IT 
12 E 05048 33880 000 000 001 422 
 

Nella causale indicare la destinazione per la 
ristrutturazione della chiesa e, possibilmente, anche il 
nome di chi versa. 
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ore 11.00 Sacramento della Riconciliazione per I media  

ore 20.00 Veglia missionaria (a Milano), partenza ore 18.30 
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