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AVERE CURA DELLE PERSONE MALATE E ANZIANE 
 
 

Nel mondo contemporaneo per la maggior parte 

contano le persone giovani, forti e tutti quelli che 

possono fare carriera, oppure hanno incarichi 

importanti. Invece le persone anziane e malate mi 

sembra rivestano un ruolo secondario, come un peso 

per la società. Spesso non ci rendiamo conto e siamo 

inconsapevoli che grazie alla loro saggezza della vita 

e la loro sofferenza vissuta come un dono il mondo e 

la stessa società vanno avanti. 

In questo mese abbiamo due giornate importanti: 

36ª Giornata Nazionale per la vita (2 febbraio 2014) e 

XXII Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio 2014). 

Per queste circostanze il papa e i vescovi scrivono 

lettere nelle quali ci danno spunti e indicazioni di 

come dobbiamo difendere la vita e coltivare il valore 

della vita stessa in tutte le sue fasi: “dal concepimento 

alla nascita, educando e rigenerando di giorno in 

giorno, accompagnando la crescita verso l’età adulta 

e anziana fino al suo naturale termine, e superare così 

la cultura dello scarto”, e come dobbiamo accettare la 

malattia e le persone malate. E’ importante che 

vivendo con le persone malate o anziane si dovrebbe: 

“saper vivere con un atteggiamento empatico, che fa 

capire quanto ci si lasci coinvolgere nella situazione, 

ci aiuta a comprendere come essi patiscono 

ammettendo onestamente a noi stessi come ci 

sentiremmo se fossimo in circostanze simili e spinge 

a considerare con serietà il significato che il sofferente 

attribuisce alla sua esperienza. E’ importante che la 

persona malata, o anziana percepisca che chi gli sta 

accanto si sforza di comprendere ciò che egli intende, 

e cerca di entrare nei suoi sentimenti per condividerli. 

Nel vivere atteggiamento empatico si deve esprimere 

pure l’ascolto come uno strumento efficace della 

comunicazione con il sofferente. L’ascolto empatico si 

identifica con i problemi del dolore del malato, con le 

sue speranze e con le sue aspirazioni e con qualunque 

preoccupazione o angoscia venga espresso…. Coloro 

che soffrono hanno sempre bisogno di amore. Hanno 

bisogno di sentirsi amati più che commiserati, un 

amore che viene espresso attraverso i rapporti umani, 

mediante una presenza silenziosa e attenta e con una 

comunicazione sensibile che sappia infondere fiducia, 

serenità e speranza”. (cfr. I. Monticelli, Accendere la 

speranza nel mondo della salute, CVS, Roma 2010, 

p.38.) Un'altra verità che bisogna sottolineare è quella, 

che tutti siamo figli di Dio. “Madre Teresa di Calcutta 

nel 1982 durante il conflitto tra Israele e l’OLP cercava 

con le sue suore di evacuare i bambini handicappati 

(sia mentali che fisici) dal manicomio di Sabra, 

devastato dalle bombe israeliane. Si dice che Madre 

Teresa abbia detto: “La guerra è male, dobbiamo dirlo. 

Non capisco. Sono tutti figli di Dio. Perché lo fanno? 

Non capisco”. Per lei, quel paziente anziano che grida, 

si lamenta ed è incontinente è ‘figlio di Dio’, e per 

questo deve essere assistito con la stessa sacralità e 

venerazione riservata al corpo di Cristo”. (cfr. Ch, 

Vella, L’etica a servizio della persona malata, Paoline, 

Milano 2007, p.61.) E papa Francesco sottolinea nel 

Messaggio per la XXII Giornata Mondiale del Malato 

2014 che: “La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, 

una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così: 

accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella di 

Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il 

senso. Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha 

distrutto la solitudine della sofferenza e ne ha 

illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi 

al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde 

speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno 

d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla 

luce pasquale; e coraggio, per affrontare ogni 

avversità in sua compagnia, uniti a Lui”. 

Proprio “la nostra società ha bisogno oggi di 

solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino 

con responsabilità e siano messi in condizione di 

svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a 

superare l’attuale crisi demografica e, con essa, tutte 

le forme di esclusione. Una esclusione che tocca in 

particolare chi è ammalato e anziano, magari con il 

ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono 

meno così il senso dell’umano e la capacità del farsi 

carico che stanno a fondamento della società”. 

(Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per 

la 36a Giornata Nazionale per la vita). 

Siamo invitati come veri cristiani a dare la 

testimonianza del nostro essere per gli altri 

specialmente malati e anziani, per mettere in pratica 

la nostra fede, speranza e carità. 

Vostro don Leo 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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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 Leo (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 Leo. 

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 16 Febbraio (incontro di 

preparazione il 2 febbraio) 

 

 

 

 

 

 Sabato 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) 

 
 
 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

Sono rinati in Cristo:  

Sabrina Broggian, Arianna Fabio, Andrea 

Rubrichi. 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  

Domenica Tonielli (in Busi). 
 

Entrate: Per riparare il danno della chiesa  

sono già stati offerti, dal 2012 fino ad oggi,  

€ 21.070,00. Dal Falò di S. Antonio Euro 210,00. 

Dalle buste raccolte in occasione della visita alle 

famiglie siamo arrivati a Euro 16.635,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNI E ORARI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Fanciulli di III elem. e genitori  Domenica 23/02/14 ore 15.30 
Fanciulli di IV elem. e genitori   Domenica 09/02/14 ore 15.30 
Fanciulli di IV elem Giovedì 13/02/14 ore 17.00 
Ragazzi di V elem.   Martedì 11 e 25/02/14 ore 17.00 
Ragazzi di prima media Mercoledì ore 17.00 
 

 

GIORNI E ORARI PER LA 
PASTORALE GIOVANILE 

Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00 
Adolescenti Lunedì 3 e 17 ore 18.00 
Adolescenti Lunedì 24 ore 21.00 Notte Adolescenti 
18-19enni   Giovedì 30 genn, 6, 20, 27 febb ore 21:00 
18-19enni   Giovedì 13 ore 21.00 Scuola della Parola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAZIONE 

 

CONCORSO 
PRESEPI 
 

Domenica 2 febbraio 2014  

(durante il CANTARAGAZZI) 

LUNEDÌ 3 Febbraio 

ore 20.30 S. Messa 

 in memoria di SAN BIAGIO 

 e benedizione della gola. 

DOMENICA 26 gennaio 

 

FESTA 

della SACRA 

FAMIGLIA 

 

ore 10.30 S. MESSA 

  con attenzione a tutte le famiglie 

ore 14.30 IN ORATORIO 

giochi, riflessione, merenda  

per tutte le famiglie 

 

UNA BELLA OCCASIONE PER VIVERE 

UNA DOMENICA INSIEME. 

 

Domenica 2 febbraio 2014  

Ore 15.00 

 

Anche quest’anno i nostri ragazzi si divertiranno 

cantando e suonando insieme. 

Siamo tutti invitati  

per sostenerli e cantare con loro. 

DOMENICA 2 Febbraio 

Presentazione di Gesù al tempio 

ore 10.30 Benedizione delle candele 

  processione e S. Messa. 

2 FEBBRAIO 

GIORNATA PER LA VITA 

GENERARE FUTURO 

 

 Animazione alle Messe del mattino 

 Vendita di torte e fiori a favore  

del “Centro Aiuto alla Vita” di Saronno, 

 Alle ore 11.15 (dopo la S. Messa) lancio di palloncini, 

a cura del Progetto Gemma. 
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VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2014 

Ore 21.00 

 

PRIMO INCONTRO 

PER PROGRAMMARE LA 

 

FESTA 2014 

DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

 

Aperto a tutti quelli che vogliono impegnarsi  

per la buona riuscita dell’evento. 

PROSSIME DATE DELL’ITINERARIO 

DI LETTURA BIBLICA 

LIBRO DEL PROFETA DANIELE 
 

Giovedì 30 gennaio 2014 

Daniele nella fossa dei leoni (Dn 6) 
 

Giovedì 13 febbraio 2014 

Il Figlio dell’uomo (Dn 7) 
 

Giovedì 20 febbraio 2014 

Le visioni (Dn 10-12) 
 

Giovedì 27 febbraio 2014  

Spirito di scienza e intelligenza (Dn 13) 
 

Gli incontri iniziano alle ore 20.45, 

presso il Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe 

Via Dante 109, Rovello Porro. 
 

Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori 

pastorali, i catechisti e tutti coloro che desiderano 

approfondire in modo significativo la Parola.  
 

Gli incontri sono tenuti da  

Don Matteo Crimella 
 

NB: È bene avere con sé la propria bibbia personale. 

CATECHESI ADULTI 

LE PARABOLE 
 

 

Lunedì 10 febbraio 2014 
 

Lunedì 17 febbraio 2014 
 

Lunedì 3 marzo 2014 
 

Gli incontri sono alle ore 21.00, in Oratorio. 
 

Sono invitati tutti gli adulti che vogliono 

approfondire alcune parabole bibliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi invitiamo alla lettura di un altro frammento dell’ 

ESORTAZIONE APOSTOLICA: EVANGELII GAUDIUM 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

“La lettura spirituale” 
152. Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua Parola e per lasciarci 

trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo “lectio divina”. Consiste nella lettura della Parola di Dio all’interno 

di un momento di preghiera per permetterle di illuminarci e rinnovarci. Questa lettura orante della Bibbia non è 

separata dallo studio che il predicatore compie per individuare il messaggio centrale del testo; al contrario, deve 

partire da lì, per cercare di scoprire che cosa dice quello stesso messaggio alla sua vita. La lettura spirituale di un testo 

deve partire dal suo significato letterale. Altrimenti si farà facilmente dire al testo quello che conviene, quello che 

serve per confermare le proprie decisioni, quello che si adatta ai propri schemi mentali. Questo, in definitiva, sarebbe 

utilizzare qualcosa di sacro a proprio vantaggio e trasferire tale confusione al Popolo di Dio. Non bisogna mai 

dimenticare che a volte «anche Satana si maschera da angelo di luce» (2 Cor 11,14). 

153. Alla presenza di Dio, in una lettura calma del testo, è bene domandare, per esempio: «Signore, che cosa dice a 

me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita con questo messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo 

testo? Perché questo non mi interessa?», oppure: «Che cosa mi piace, che cosa mi stimola in questa Parola? Che cosa 

mi attrae? Perché mi attrae?». Quando si cerca di ascoltare il Signore è normale avere tentazioni. Una di esse è 

semplicemente sentirsi infastidito o oppresso, e chiudersi; altra tentazione molto comune è iniziare a pensare quello 

che il testo dice agli altri, per evitare di applicarlo alla propria vita. Accade anche che uno inizia a cercare scuse che 

gli permettano di annacquare il messaggio specifico di un testo. Altre volte riteniamo che Dio esiga da noi una 

decisione troppo grande, che non siamo ancora in condizione di prendere. Questo porta molte persone a perdere la 

gioia dell’incontro con la Parola, ma questo vorrebbe dire dimenticare che nessuno è più paziente di Dio Padre, che 

nessuno comprende e sa aspettare come Lui. Egli invita sempre a fare un passo in più, ma non esige una risposta 

completa se ancora non abbiamo percorso il cammino che la rende possibile. Semplicemente desidera che guardiamo 

con sincerità alla nostra esistenza e la presentiamo senza finzioni ai suoi occhi, che siamo disposti a continuare a 

crescere, e che domandiamo a Lui ciò che ancora non riusciamo ad ottenere. 

Per TUTTI i VOLONTARI 

della Parrocchia 

(pulizie, laboratorio cucito, catechisti, educatori, animatori, bar 

oratorio, tecnici, manutentori, montaggio luci e strutture, cucina, 

accompagnatori, autisti, distributori buste, ministri straordinari, 

sacrestia, chierichetti, coristi, lettori, strumentisti, CPP, CAE, ecc.) 

 

Lunedì 3 Febbraio 

ore 20.30 S. Messa in memoria di S. Biagio 

a seguire  in oratorio sono invitati i 

VOLONTARI per ringraziarvi e 

mangiare insieme una fetta di 

panettone.  

Per tutte le signore della parrocchia 

MERCOLEDI’ 5 Febbraio 

S. AGATA 

ore 18.30 S. Messa 

ore 19.30  Cena in Bocciodromo  

ore 20.30 Intrattenimento 
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Mese di Febbraio 2014 
Domenica 26 Gennaio Sacra famiglia 
ore  10.30 S Messa con attenzione a tutte le famiglie. E 

presenza dei bambini di V elem con i loro genitori. 

ore  14.30 Animazione, giochi, riflessione e merenda in 

oratorio. 

Mercoledì 29 Gennaio  
ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 30 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 2 Febbraio Presentazione di Gesù al tempio 
   GIORNATA PER LA VITA 

ore  10.30 S Messa preceduta dalla processione con le candele. 

ore  15.00 CANTARAGAZZI. 

ore  16.00 Incontro di preparazione al Battesimo. 

Lunedì 3 febbraio  S. Biagio 
ore 20.30 S. Messa per la festa di S. Biagio e benedizione  

della gola 

a seguire   per tutti i volontari della Parrocchia momento  

insieme in oratorio 

Mercoledì 5 febbraio  S. Agata 
ore 18.30 S. Messa in onore di S. Agata 

ore  19.30 Cena e a seguire proposta culturale, per le signore 

della parrocchia. 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Venerdì 7 Febbraio  
ore  21.00 Primo incontro di programmazione per la Festa 2014 

della Madonna dei Lavoratori. 

Domenica 9 Febbraio V dopo l’Epifania 
ore  15.30 Incontro fanciulli di IV elementare e i loro genitori. 

Lunedì 10 Febbraio 
ore 18.30 S. Messa in via Fermi. 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Martedì 11 Febbraio  
ore  15.00 S. Messa con attenzione e presenza dei malati (a 

Solaro). 

Mercoledì 12 Febbraio  
ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 13 Febbraio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 16 Febbraio VI dopo l’Epifania 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi. 

 

 
 

 

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  

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Lunedì 3 alle ore 20.30 in onore di San Biagio 
 Mercoledì 5 alle ore 18.30 in onore di San Agata 
 Lunedì 10 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 
   don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

Lunedì 17 Febbraio 
ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Mercoledì 19 Febbraio  
ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 20 Febbraio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Sabato 22 Febbraio  
ore  09.30 Sacramento della riconciliazione per le Medie 

Domenica 23 Febbraio della divina clemenza 
ore  15.30 Incontro fanciulli di III elementare e loro 

genitori. 

Venerdì 28 Febbraio  
ore  21.00 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Domenica 2 Marzo ultima dopo l’Epifania 

Lunedì 3 Marzo 
ore 21.00 Catechesi Adulti. 
 

 

COME PROCEDONO I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA 
 

Vi confermiamo che la Curia di Milano ha autorizzato la nostra Parrocchia a 
realizzare il primo lotto della ristrutturazione della nostra Chiesa.  
Stiamo procedendo alla stesura del capitolato dei lavori poi faremo un’asta per l’appalto.  
Vi terremo informati sull’inizio del cantiere. 
 

Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa parrocchiale è anche possibile effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine - su questo IBAN:  
Banca Intesa San Paolo - IT 83 H 03069 33880 000 009 107 135 

Nella causale indicare la destinazione per la ristrutturazione della chiesa e, possibilmente, anche il nome di 
chi versa. 

 
 

 Parrocchia Madonna del Carmine 
  Villaggio Brollo 
  Solaro – Limbiate – Ceriano L. 

 

 
Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro – tel. 029690073 


