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EDUCARE ALLA MISERICORDIA 
 

Alla fine di settembre dopo le vacanze estive 

abbiamo ripreso tutte le attività che riguardano 

l'educazione dei nostri ragazzi. Certamente ogni 

genitore e ogni educatore desidera il meglio per il 

loro sviluppo spirituale, intellettuale e fisico. Una 

delle proposte per l'educazione e la buona crescita 

è il contributo della misericordia. Come ci insegna 

Papa Francesco: "Abbiamo sempre bisogno di 

contemplare il mistero della misericordia. È fonte 

di gioia, di serenità e di pace. È condizione della 

nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela 

il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto 

ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. 

Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel 

cuore di ogni persona quando guarda con occhi 

sinceri il fratello che incontra nel cammino della 

vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 

perché apre il cuore alla speranza di essere amati 

per sempre nonostante il limite del nostro 

peccato”. (Papa Francesco Misericordiae Vultus) 

Da questa misericordia i nostri ragazzi e noi 

stessi impariamo a vivere meglio, come veri figli di 

Dio. "Beati i misericordiosi perché riceveranno la 

misericordia". Sono felici quelli che seguono la 

strada della misericordia. “La misericordia che nella 

Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire 

di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare 

il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. 

L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una 

parola astratta. Per sua stessa natura è vita 

concreta: intenzioni, atteggiamenti e 

comportamenti che si verificano nell’agire 

quotidiano. La misericordia di Dio è la sua 

responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, 

cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, 

colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza 

d’onda che si deve orientare l’amore 

misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre così 

amano i figli. Com'è misericordioso Lui, così siamo 

chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso 

gli altri”. (Papa Francesco Misericordiae Vultus) 

Il tempo nel quale viviamo non è facile perché 

dobbiamo affrontare i vari problemi non solo 

economici ma anche i problemi dell'emigrazione e 

della disoccupazione ed è lo stesso pericolo della 

vera educazione. Già qualche anno fa Giovanni 

Paolo II nella sua enciclica Dives in Misericordia 

diceva che: "La situazione del mondo 

contemporaneo manifesta non soltanto 

trasformazioni tali da far sperare in un futuro 

migliore dell'uomo sulla terra, ma rivela pure 

molteplici minacce che oltrepassano di molto 

quelle finora conosciute. Senza cessare di 

denunciare tali minacce in diverse circostanze, la Chiesa 

deve esaminarle, al tempo stesso, alla luce della verità 

ricevuta da Dio". Per questo siamo convocati a 

sviluppare il progetto che Dio ha verso ognuno di noi. 

La catechesi che proponiamo ai nostri ragazzi sarà 

efficace solo quando tutta la famiglia si impegnerà nella 

collaborazione e così diventerà esempio di fede e di 

misericordia applicata nella quotidianità. Perché: 

"Rivelata in Cristo, la verità intorno a Dio «Padre delle 

misericordie» ci consente di «vederlo» particolarmente 

vicino all'uomo, soprattutto quando questi soffre, 

quando viene minacciato nel nucleo stesso della sua 

esistenza e della sua dignità. Ed è per questo che, 

nell'odierna situazione della Chiesa e del mondo, molti 

uomini e molti ambienti guidati da un vivo senso di fede 

si rivolgono, direi quasi spontaneamente, alla 

misericordia di Dio. Essi sono spinti certamente a farlo 

da Cristo stesso, il quale mediante il suo Spirito opera 

nell'intimo dei cuori umani. Rivelato da lui, infatti, il 

mistero di Dio «Padre delle misericordie» diventa, nel 

contesto delle odierne minacce contro l'uomo, quasi un 

singolare appello che s'indirizza alla Chiesa". (Giovanni 

Paolo II, Dives in Misericordia). 

Vi invito, in questo mese del santo rosario, a 

prendere l'esempio da Maria Madre della Misericordia 

che ci insegna: "...il mistero della croce, lo sconvolgente 

incontro della trascendente giustizia divina con l'amore: 

quel «bacio» dato dalla misericordia alla giustizia. 

Nessuno al pari di lei, Maria, ha accolto col cuore quel 

mistero: quella dimensione veramente divina della 

redenzione che ebbe attuazione sul Calvario mediante 

la morte del Figlio, insieme al sacrificio del suo cuore di 

madre, insieme al suo definitivo «fiat». Maria quindi è 

colei che conosce più a fondo il mistero della 

misericordia divina. Ne sa il prezzo, e sa quanto esso 

sia grande. Per questo la chiamano anche Madre della 

misericordia: Madonna della misericordia o Madre della 

divina misericordia; in ciascuno di questi titoli c'è un 

profondo significato teologico, perché essi esprimono 

la particolare preparazione della sua anima, di tutta la 

sua personalità, nel saper vedere, attraverso i complessi 

avvenimenti di Israele prima, e di ogni uomo e 

dell'umanità intera poi, quella misericordia di cui «di 

generazione in generazione» si diviene partecipi 

secondo l'eterno disegno della SS. Trinità". (Giovanni Paolo 

II, Dives in Misericordia). 

Infine vi invito a prendere la strada della misericordia 

che ci insegna come perdonare e ricevere perdono. 

Perché la misericordia ci conduce verso l'allargamento 

dei confini della tolleranza per raggiungere la via 

dell'amore pratico verso Dio e verso il prossimo. 
Vostro don Leo 
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GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI 

anno 2015/2016 
 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Domenica 18/10/15, dopo la S. Messa delle ore 10:30, i 
genitori riceveranno la lettera che li invita al 
PRIMO appuntamento di Domenica 25 Ottobre ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV e V ELEMENTARE e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 11 
Ottobre, ore 15:30.  

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 11 
Ottobre, alle ore 17.00. Gli altri appuntamenti per i ragazzi 
saranno i Giovedì 15, 22, 29, alle ore 17.00. 

 
 

PER I RAGAZZI di II e III MEDIA e genitori 
L’incontro con i genitori dei ragazzi di II e III media sarà Domenica 
11 Ottobre alle ore 18.30 all’oratorio di Brollo. 

PER I RAGAZZI di I –II-III SUPERIORE e genitori 
L’incontro con i genitori dei ragazzi di I-II e III superiore sarà 
Lunedì 5 Ottobre alle ore 21.00 all’oratorio di Solaro. 
 
Per iscriversi alle catechesi dei ragazzi compilare e consegnare 
l’apposita scheda che verrà distribuita agli incontri (si richiede un’offerta 

a partire da euro 20,00. Se ci sono difficoltà parlare senza problemi con don 
Leo).  

* * * 

Per gli ADULTI gli incontri di catechesi Inizieranno lunedì 26 
Ottobre alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE gli incontri inizieranno domenica 8 Novembre. 
 

 

Per i FIDANZATI gli incontri inizieranno mercoledì 6 Gennaio ‘16. 
 

 

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 18 Ottobre (incontro di 

preparazione il 4 ottobre) 

 Domenica 06 Dicembre (incontro di 

preparazione il 29 novembre) 

 

 Domenica 14 Febbraio (incontro di 

preparazione il 24 gennaio) 

 Sabato 26 Marzo ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale (incontro di preparazione il 

6 marzo) 

 Domenica 22 Maggio (incontro di 

preparazione il 17 aprile) 

 Domenica 3 Luglio (incontro di 

preparazione il 19 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 (mercoledì 6 gennaio 2016 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro 

alla settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 28 febbraio. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 
 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale (a Settembre): 

 

Sono rinati in Cristo: Busalacchi Sofia, D’Alessandra 

Pietro, Doni Viola, Riva Andrea 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Berto Claudio, Marcat 

Gemma, Palazzi Celeste, Quaggia Ines 
 

Entrate: Dalla vendita dell’uva, tolte le spese sono stati 

raccolti Euro 700,00. 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre 

MERCATINO di manufatti e idee regalo 

preparati dalle nostre volontarie. 
 

Il ricavato andrà A FAVORE DELLE OPERE 

PARROCCHIALI 

Non mancate a questa bella occasione! 

Dal mese di Ottobre 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

sarà aperta la segreteria parrocchiale. 



25 OTTOBRE 2015 
Giornata missionaria mondiale: dalla parte dei poveri 
 

Possiamo riflettere su ciò che rappresenta il ‘cuore’ della missione, cioè l’impegno ad uscire da 
noi stessi, a camminare verso l’altro, il fratello in cui incontriamo l’altro, cioè Dio stesso! Cammin 
facendo la nostra consapevolezza di essere missionari, ‘inviati’ da Gesù stesso, ci rende più attenti 
alle sfide che il mondo ci presenta ogni giorno… Gesù ha annunciato “Beati i poveri” non in quanto 
indigenti, ma perché è possibile che siano maggiormente predisposti a cercare Dio senza 
pregiudizi e a seguirlo senza troppe resistenze del cuore.  
“Dalla parte dei poveri” non è solamente un invito a ‘schierarsi’ a favore di una categoria generale 
di persone, di cui magari sentiamo sempre parlare, ma senza ‘incontrarli’ veramente… E’ invece 
il modo di agire di Cristo stesso, che emerge dall’ascolto del Vangelo, perché il Signore non si è 
mai posto ‘contro’ qualcuno, ma a fianco di tutti, camminando insieme a coloro che incontrava, 
poveri, malati nel corpo e nello spirito, uomini e donne in ricerca, delusi dalla vita… A ciascuno di 
essi Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo sguardo della sua Misericordia, capace di guarire ogni 

vita! In ogni anno liturgico noi celebriamo il “Mistero di Cristo” che non è un ‘segreto da svelare’ ma un dono da approfondire 
sempre meglio, cioè la lieta notizia di un Dio che è Padre ed ama talmente l’umanità da offrire nel Figlio la vita e la salvezza 
ad ogni uomo e donna della storia. Ma l’anno 2015-2016 sarà davvero particolare per le nostre comunità, dato che nel 50° 
anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, Papa Francesco ha voluto offrire alla Chiesa tutta un Anno Santo 
della Misericordia, perché “la Chiesa possa rendere più visibile la sua Missione”, cioè l’impegno (che era già proposto da Papa 

Giovanni XXIII quando volle indire il Concilio!) di vivere “usando la medicina della misericordia, piuttosto che imbracciare le armi 
del rigore”! Ecco allora l’invito ad impegnarci sempre ad essere “popolo di Misericordia”, cioè uomini e donne che sanno 
farsi compagni di viaggio di qualunque fratello e sorella, poveri come loro, ma uniti per accogliere il dono dell’Amore che 
libera il cuore. Solo con questa libertà potremo incarnare lo “stile dell’inclusione” e non più quello dell’esclusione dell’altro, 
potremo essere noi stessi ‘storia di salvezza’ per chi ci incontra! (dall’Introduzione dell’opuscolo “Dalla parte dei poveri”) 
 

Ogni domenica di ottobre durante le SS. Messe  - Preghiera per i missionari 
Ogni mercoledì di ottobre ore 18.00 (prima della S. Messa delle ore 18.30)-  Rosario con intenzione missionaria 
Sabato 24  ore 20.00 Veglia Missionaria a Milano - Chiesa S. Eustorgio  (Partenza piazzale chiesa ore 18.45) 
Domenica 25  Giornata Missionaria - mercatino e vendita torte pro-missioni dopo le S. Messe  
 nel pomeriggio animazione in Oratorio 
Venerdì 30  ore 21.00 Momento di Preghiera a conclusione del mese missionario 
 

 

 

GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE) 

“NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO,  

MA DI OGNI PAROLA CHE ESCE DALLA BOCCA DI DIO” 
 

 

GIOVEDÌ 08 Ottobre  

INCONTRO CON LA PAROLA 
ore 21.00  S. Messa di apertura  

VENERDÌ 09 Ottobre 

IL VERBO SI FECE CARNE 
ore  7.15 S. Messa (in chiesetta Madonna dei Lavoratori) 
ore  7.45 Esposizione e Lodi 
ore  8.00 Adorazione personale 
ore 8.30 Riposizione  

ore 17.00 Esposizione (in Parrocchia) 
ore 17.00 S. Rosario 
ore 17.30 Adorazione con ragazzi  
ore 18.00 Adorazione personale (fino alle ore 21.00) 
ore 21.00 Adorazione comunitaria  
   con attenzione ai genitori dei Cresimandi 

 

 

SABATO 10 Ottobre  

DONO: QUESTO È IL MIO CORPO, 
QUESTO È IL MIO SANGUE 
ore  7.15 S. Messa (in chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

ore  7.45 Esposizione e Lodi 
ore  8.00 Adorazione personale 
ore 8.30 Riposizione  

ore16.00-18.00  Esposizione (in Parrocchia) 
 Adorazione personale  
 Sacramento della Riconciliazione 
ore 17.00 S. Rosario 
ore 20.30 S. Messa 
ore 21.30 Adorazione personale (fino alle ore  

            23.00) 

DOMENICA 11 Ottobre  

ACCOGLIERE E CONDIVIDERE IL DONO 
ore 9.00 – 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne  
 

 

  

 

RACCOLTA OFFERTE PER I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA 
Per la ristrutturazione della nostra chiesa, fino al mese di Agosto abbiamo pagato Euro 583.681,42. 
Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa parrocchiale è possibile: 
 Contributo mensile di Euro 15 o 20 o 30 o 50 o … 

 Acquisto di uno o più mq di tetto (costo di 1 mq Euro 100,00). 

 Prima domenica del mese offerta anonima nel cesto sotto l’altare. 

 Effettuare bonifici intestati a: Parrocchia Madonna del Carmine - su questo IBAN: Banca Prossima  IT 48 A 033 590 16001 
000 00123 365 - Nella causale indicare la destinazione per la ristrutturazione della chiesa e, se volete, anche il nome di chi versa. 
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Mese di Ottobre 2015 
Domenica 27 settembre  V dopo il martirio del precursore 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
ore  10.30  S. Messa per ragazzi e famiglie, e saluto a Manuela 

Maiocchi, la nuova ausiliaria 

ore  12:30  Pranzo (fino esaurimento posti, occorre iscriversi) 

ore  14:30 Granpremio circuito Minimoto e Kart  

Lunedì 28 settembre  
ore  20:00 Incontro Coordinamento Pastorale Unitario (a Brollo)  

Giovedì 1 ottobre Inizio Ottobre Missionario 
ore  16:30 da oggi tutti i giorni recita del S. Rosario  

Sabato 3 ottobre  
ore 16.00 Incontro con i bambini da 0 ai 6 anni, con i loro 

genitori e i loro nonni. 

Domenica 4 ottobre VI dopo il martirio del precursore 

Dopo le S. Messe e nel pomeriggio MERCATINO 
ore 16.00 Incontro di genitori, padrini e madrine dei battezzandi 

Lunedì 5 ottobre  
ore 21.00 Incontro con genitori e figli di I, II e III superiore 

(all’oratorio di Solaro) 

Mercoledì 7 ottobre   
ore 18.00 S. Rosario con attenzione per le Missioni 

ore  18.30 S. Messa 

Giovedì 8 ottobre 

ore  21.00 S. Messa: INIZIO Giornate Eucaristiche 

Venerdì 9 ottobre 
ore   7.15 S. Messa (in chiesetta) 

ore  7.45 Esposizione e Lodi 

ore  8.00 Adorazione personale 

ore  8.30 Riposizione 

ore  17.00 Esposizione e S. Rosario (in Parrocchia) 

ore 17.30 Adorazione con i ragazzi 

ore  18.00 Adorazione personale (fino alle ore 21.00) 

ore  21.00 Adorazione comunitaria e Riposizione 

Sabato 10 ottobre 

ore   7.15 S. Messa (in chiesetta) 

ore  7.45 Esposizione e Lodi 

ore  8.00 Adorazione personale 

ore  8.30 Riposizione 

ore 16.00-18.00 Adorazione personale e riconciliazione 

              (in Parrocchia) 

ore 17.00 S. Rosario 

ore 20.30 S. Messa 

ore 21.30-23.00 Adorazione personale 

Domenica 11 ottobre VII dopo il martirio…. 
Ore 09.00 e 18.00 S. Messe 

ore  10.30 S. Messa solenne e CHIUSURA Giornate Eucaristiche 

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

ore 17.00 Incontro con genitori e figli, di I media 

ore 18.30 Incontro con genitori e figli, di II e III media 

Lunedì 12 ottobre   
ore 18.30 S. Messa in Via Fermi (Greenland) 

Martedì 13 ottobre   
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Mercoledì 14 ottobre   
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Giovedì 15 ottobre   
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I 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  

 I giovedì di Ottobre ore 18.30 - S. Messa preceduta (ore 

18.00) dalla recita del Rosario che avrà un’attenzione per 
le Missioni 

 
 

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

 Mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Giovedì 8 ore 21.00 in parrocchia Giornate Eucaristiche 
 Lunedì 12 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 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 i mercoledì alle ore 18.00 ci sarà un’attenzione per le Missioni 
 
 

 

Domenica 18 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano 
CASTAGNATA 

ore  10.30  dopo S. Messa consegna lettera invito a genitori 

III elementare.  

ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Giovedì 22 ottobre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 24 ottobre  
ore 20.30 Veglia Missionaria (a Milano). Partenza alle ore 

19.00. 

Domenica 25 ottobre I dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di III elementare 

Lunedì 26 ottobre  
ore 21.00 Catechesi Adulti 

Martedì 27 ottobre  
ore 21.00 Incontro con il cardinale Béchara Boutros Raï, 

Patriarca dei Maroniti in Libano, a milano 

Mercoledì 28 ottobre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Giovedì 29 ottobre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media  

Domenica 1 novembre Tutti i Santi 
SS. Messe ore 9.00, 10.30 e 18.00. 
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Martedì 27 Ottobre ore 21.00 in Duomo a Milano 

Riprende il ciclo di incontri «Evangelizzare la metropoli» voluto 
dal cardinale Angelo Scola come occasione di testimonianza, 
confronto e annuncio alla Chiesa ambrosiana.  

Dopo aver ospitato quattro Cardinali provenienti da grandi città - 
Schönborn (Vienna), Tagle (Manila), O’Malley 
(Boston) e Onaiyekan (Abuja) martedì sarà la volta di 

Sua Beatitudine Béchara Boutros Raï, 

Patriarca dei Maroniti in Libano. 

Partiremo dal Piazzale della chiesa alle ore 19.45. 


