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                                                                                                                               N. 284  Dicembre 2016 

LETTERA A GESÙ 
 

 
 

Caro Gesù, nel prologo del Vangelo di 

Giovanni sei stato definito come “Colui che 

continua a venire”. Quindi vieni 

continuamente anche al Brollo e non scomodi 

i nostri tre Sindaci del Comprensorio a darti il 

benvenuto con le loro fasce tricolore, anche se 

Tu vieni come Colui che è più importante dei 

Grandi della Terra. 

Ti do io un cordiale “Benvenuto” a nome di 

tutti i brollesi.  

Quale incidenza hanno le tue venute? I 

giornali e le TV ci sommergono ogni giorno di 

sconfortanti notizie; l’umore delle persone 

che incontriamo è piuttosto basso e c’è gente 

che mi confida: “Ma Dio vede quanto sta 

succedendo nel mondo? Perchè non 

interviene?” Tu rispondi che noi siamo 

piuttosto miopi: vediamo solo il male e non 

vediamo il tanto bene nascosto che è frutto 

della tua azione e ci ripeti che proprio per fare 

un mondo nuovo, dove abita stabilmente la 

giustizia, non solo sei venuto con una natura 

umana, venti secoli fa, ma rimani ogni giorno 

con noi fino alla fine del mondo a porre le basi 

del nuovo. 

Nel primo Natale tu sei venuto nel mondo. 

Adesso vuoi venire nella vita di ognuno di noi. 

Bussi alla nostra porta, nella speranza che tutti 

ti aprano e si lascino trasformare in creature 

nuove.  

Tu lo sai, diverse persone si aspettano da 

Te interventi massicci per far scomparire le 

disgrazie, la corruzione, lo sfascio delle 

famiglie e tante altre brutte robe. Tu sei 

onnipotente e misericordioso, noi siamo 

creature limitate: diventa Tu – si augurano- il 

principale o meglio l’unico attore del 

rinnovamento. Volentieri noi faremo gli 

spettatori dei tuoi prodigi. Ma Tu ci rimandi 

alla Bibbia nella quale troviamo che tu sei di 

parere diverso e ci proponi un’alleanza. Tu 

farai la tua parte nel rinnovare il mondo, ma 

attendi che ciascuna creatura umana faccia la 

sua. Inoltre tu, saggiamente, rispetti la nostra 

libertà, non impedisci le scelte sbagliate e le 

loro conseguenze; non ci dispensi dalla fatica, 

dal buon uso della ragione, dall’educazione; 

permetti anche le prove e le lunghe attese di buoni 

risultati, per aiutarci a crescere.  

In definitiva Tu ci proponi di vivere la nostra vita 

come un CAMMINO CON TE, come avvenne per i 

due discepoli di Emmaus, dopo la tua 

Risurrezione. Un “cammino” che va verso la Luce, 

la gioia e la pace e in noi vengono a prevalere 

l’amore sull’egoismo, la verità sulla menzogna, la 

speranza sull’angoscia e la paura. 

Grazie Gesù per essere arrivato così vicino a 

noi, da farti “mangiare”. Grazie di averci dato una 

famiglia e una comunità dove crescere insieme, 

non come succubi delle passioni, delle mode più 

bizzarre, ma come trasparenze del tuo Amore. 

Faccio un azzardo. Mi sembra che tutti i brollesi 

siano disposti ad aprirti la loro “porta”. Fa’ che tutti 

i brollesi acconsentano. E’ un miracolo troppo 

grande? Ma Tu sai fare anche i miracoli grandi. 

Dona, dunque, ai vicini e ai lontani, agli anziani e 

ai giovani, ai sani e agli ammalati, ai preti, ai laici, 

a Maria Regina una grande nostalgia di Te.  

Ti ho chiesto troppo? Forse… Ma tu non sei solo 

un uomo, sei anche Dio!  Grazie 

Tuo don Pasquale 

 

 

 

  

16-24 dicembre 

NOVENA DI 

NATALE 

“VESTITI DI GIOIA” 

Per tutti  

e in particolare per 

i fanciulli e i ragazzi 

da Venerdì 16 a Sabato 24 

in parrocchia 
 

alle ore 17.00: 16, 19, 20, 21, 22 e 

alle ore 14.30: 17, 18, 23, 24. 

 

SABATO 24 Dicembre 
ore   10.00-12.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30 Novena di Natale e benedizione delle statuine 

di Gesù Bambino 
ore   16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 20.30 Presepe vivente e S. Messa Vigiliare 

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 
 

Domenica 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe. 
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CERCHIAMO VOLONTARI 

PER IL DOPOSCUOLA  

che ha ripreso 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. 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI - anno 2016/2017 

 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Domenica 04/12/16, ore 15.30. 

 

PER I RAGAZZI di IV ELEMENTARE  
Domenica 08/01/17, ore 15.30 con i genitori. 
Giovedì 15/12/16, ore 17.00 solo i ragazzi. 

 

PER I RAGAZZI di V ELEMENTARE  
I Martedì 6 e 20/12/16, ore 17.00. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA 
I Mercoledì 30/11/16, 14 e 21/12/16 ore 17.00. 
 
 

PER TUTTI: III-IV-V Elementare e dalle Medie in su: 
                 Novena di Natale dal 16 dicembre alle ore 17.00. 

 
GIORNI E ORARI PER CHIERICHETTI 

I Giovedì alle ore 16.30. 
 
 

GIORNI E ORARI PER LA PASTORALE GIOVANILE 
II e III media     Lunedì 5, 19 Ore 17.00 

17 e 18 dicembre Notte sotto le stelle a Brollo 
 

Adolescenti   Lunedì 5, 12, Ore 20.45 a Solaro 
   10 e 11 dicembre Ritiro in preparazione al S. Natale 
    Martedì 20   Ore 21.00 Celebrazione penitenziale a Brollo 

18-19enni 28-29-30 Nov. ore 21.00 Esercizi Spirituali a Saronno 
    Mercoledì 7   Uscita a Montevecchia (partenza ore 18.00) 

    Mercoledì 14  Ore 21.00 a Solaro 
    Martedì 20    Ore 21.00 Celebrazione penitenziale a Brollo 

Giovani  28-29-30 Nov. ore 21.00 Esercizi Spirituali a Saronno 
Mercoledì 7 Dicembre Uscita a Montevecchia (partenza ore 18.00) 
    Mercoledì 14  Ore 19.45 a Solaro 
    Martedì 20    Ore 21.00 Celebrazione penitenziale a Brollo 
 

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 riprenderanno lunedì 9 
Gennaio alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE domenica 22/01/17 dopo S. Messa delle ore 09.00. 
 
 
 

 

 

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 

(domenica 8 gennaio 2017 alle ore 18.00). 

Chiederemo un incontro alla settimana (il 

mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) 

e terminerà domenica 12 marzo. 
 

Per poter iniziare l’itinerario è 

indispensabile prima un colloquio  

con don Giorgio (tel. 02/9690067) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 Dicembre (incontro di 

preparazione il 27 novembre) 

 

 Domenica 19 Febbraio (incontro di 

preparazione il 22 gennaio) 

 Sabato 15 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale  

oppure Domenica 30 Aprile 

(incontro di preparazione il 19 marzo) 

 Domenica 2 Luglio (incontro di 

preparazione il 11 giugno) 

 

 
 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre:  

De Donà Lina, Pavia Mario, Bianco Rosina, 

Targa Orfeo, Baratella Giuseppe, Mori 

Augusto.  
 

 

Entrate: dalla castagnata si sono ricavati Euro 

110,75. Nella Prima Domenica del mese (Novembre), 

per la ristrutturazione si sono raccolti € 890,00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La SEGRETERIA PARROCCHIALE per 

richiedere certificati, intenzioni per S. Messe, 

info., ecc. È APERTA i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

(tel. 02/9690073) 
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Chiesetta Madonna 
dei Lavoratori 

 
“Una pasta per la 

Chiesetta” 
 

Domenica 11 Dicembre  

presso il Centro Anziani dei Tre Quartieri 
previa iscrizione 

è possibile mangiare un piatto di pasta insieme.  
Il ricavato sarà utilizzato 

per i lavori di ristrutturazione della Chiesetta. 

Vi aspettiamo numerosi 
 

Organizzatori: 
L’Associazione “Amici della Chiesetta Villaggio Brollo”, 

l’Associazione Anziani dei tre Quartieri, 
in collaborazione con lo chef Umberto Zanassi, la 

Parrocchia Madonna del Carmine  
con il patrocinio del Comune di Solaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Da 7 e 8, 10 e 11/12/16 

MERCATINO DI NATALE 
con tante idee regalo 

presso le aule dell'Oratorio, 
organizzato dalle nostre “artigiane”. 
Il ricavato sarà destinato alle opere 

parrocchiali. 

Per i bambini da zero a sei anni. Per i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie. 

VENERDI’ 6 GENNAIO 2017 - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 16.30 in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI E BACIO A GESÙ BAMBINO 

Domenica 18 DICEMBRE 

 

FESTA DELL’INCARNAZIONE                     

DEL SIGNORE                    

o DELLA DIVINA MATERNITÀ  

DI MARIA   

durante la Santa Messa   

delle ore 10.30                   

BENEDIZIONE  

delle MAMME  e dei PAPÀ. 

IN ATTESA 

CONCORSO PRESEPI 

Per tutti i fanciulli e i ragazzi che 

preparano un presepe in casa. 

 

Dare il nome in Oratorio. 

La giuria passerà durante le vacanze di Natale. 

La premiazione sarà Domenica 5 febbraio 2017 

(durante il CANTARAGAZZI). 

Da lunedì 28 novembre 
don Leo e alcuni fedeli  
della nostra comunità 

passeranno per la 
VISITA NATALIZIA  
ALLE FAMIGLIE 

Il calendario vi verrà recapitato a casa dagli incaricati 
qualche giorno prima e lo potrete trovare anche in 

chiesa. 
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare per 
ogni famiglia e ogni persona. Quest’anno visiteranno la 
zona a Nord, la zona di Villaggio del Sole, S. Anna e la 
zona Ovest via per Limbiate e C.so Europa. 

Domenica 28 novembre, durante la S. Messa delle 
ore 10.30, i fedeli laici incaricati alle visite natalizie  

riceveranno il mandato. 

RACCOLTA OFFERTE PER I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA 
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.  

Sabato 24 dicembre - ore 20.30 

all’inizio della  

S. Messa Vigiliare di Natale 

PRESEPE VIVENTE 

preparato dal gruppo “Progetto 

Gemma” con i ragazzi dell’oratorio. 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.chambradoc.it/applications/webwork/site_chambra/local/document/013837.nativita.jpg&imgrefurl=http://www.chambradoc.it/ChantarLUvern.page&docid=fcHsWWkrjTF0gM&tbnid=cu7w-RHJiMcaGM&w=473&h=343&ei=57FSVI3ZJITmOJmTgOAP&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
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Mese di Dicembre 2016 
Domenica 27 novembre  III di Avvento 

ore  10.00 Incontro di spiritualità per famiglie e coppie di sposi 

ore 10.30 S. Messa con mandato ai fedeli laici che visiteranno 

le famiglie. 

ore 16.00 Incontro con i genitori, i padrini e le madrine in 

preparazione al Sacramento del Battesimo. 

Lunedì 28 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

Mercoledì 30 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Domenica 4 dicembre   IV di Avvento 
ore 15.30 Incontro con genitori e figli di III elementare 

Lunedì 5 dicembre 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Martedì 6 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

Mercoledì 7-Giovedì 8 dicembre 
ore 18.00 Uscita a Montevecchia per 18-19enni-Giovani 

Mercoledì 7, Giovedì 8, Sabato 10 e Domenica 11 dic. 
MERCATINO di NATALE a favore delle opere parrocchiali 

Mercoledì 7 dicembre  
ore 20.30 S. Messa prefestiva per l’Immacolata 

Giovedì 8 dicembre Immacolata Concezione 
ore 09.00-18.00 S. Messe 

ore  10.30 S. Messa con attenzione alla terza età 

Domenica 11 dicembre V domenica di Avvento  
ore  16.00 Celebrazione Sacramento del Battesimo 

Mercoledì 14 dicembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

ore  19.45 Incontro Giovani (a Solaro) 

ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Giovedì 15 dicembre 
Ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Venerdì 16 dicembre 
ore 17.00 Inizio Novena di Natale per Elem. e Medie 

Sabato 17-Domenica 18 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale 

Notte sotto le stelle II e III media. 

Domenica 18 dicembre  VI domenica di Avvento 
Banchetto PROGETTO GEMMA 

ore  10.30 S. Messa e Benedizione di mamme e papà in attesa 

ore 14.30 Novena di Natale 

Lunedì 19 dicembre  
ore 17.00 Novena di Natale 

a seguire  Sacramento della Riconciliazione per Pre-Ado 

Martedì 20 dicembre 
ore 17.00 Novena di Natale 

ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione per Adolescenti, 

18-19enni, Giovani e Adulti 

Mercoledì 21 dicembre 
ore 10.00 Sacramento della Riconciliazione per la Terza Età 

ore 17.00 Novena di Natale 

a seguire  Sacramento della Riconciliazione per la I Media 

Giovedì 22 dicembre 
ore 17.00 Novena di Natale 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  

SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato (il 31 alle ore 18.00) 

 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 – 18.00  

 

Domenica 25 dicembre S. NATALE 
 ore 20.30–24.00 (Sabato 24)  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  

Domenica 1 gennaio 2017 OTTAVA del Natale 
 ore 18.00 (di Sabato 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”  
 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 

 

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

 sospesa sabato 24 dicembre e giovedì 5 Gennaio 

 ogni Mercoledì: alle ore 18.30 in parrocchia   

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 Lunedì 19 dicembre ore 17.30 per II e III Media. 
 Martedì 20 dicembre ore 21.00  per Adolescenti, Giovani e Adulti.  
 Mercoledì 21 dicembre ore 10.00 per Terza Età 
 Mercoledì 21 dicembre ore 17.30 per I Media. 
 Sabato 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 Mercoledì alle ore 18.00  

Venerdì 23 dicembre 
ore 14.30 Novena di Natale 

Sabato 24 dicembre  
  Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 
ore   10.00-12.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 14.30 Novena di Natale e benedizione delle statuine di Gesù 

Bambino 

ore   16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 

ore 20.30 Presepe vivente e S. Messa Vigiliare 

ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 

Domenica 25 dicembre  Natale del Signore 
ore  09.00 10.30-18.00 SS. Messe 

Lunedì 26 dicembre  S. Stefano protomartire 
ore  09.00 10.30 SS. Messe 

Sabato 31 dicembre  
ore   18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

quindi non ci sarà la S. Messa delle ore 20.30 

Domenica 1 Gennaio 2017      Ottava di Natale 
ore  09.00-10.30-18.00 SS. Messe 

Giovedì 5 Gennaio 2017  
  Sospesa la S. Messa delle ore 07.15 

ore 20.30 S. Messa vigiliare  

Venerdì 6 Gennaio 2017  Epifania del Signore 
ore  09.00-10.30 - SS. Messe 

ore 14.30 Tombolata in Oratorio per le famiglie 

ore 16.30 Benedizione e bacio a Gesù Bambino 

Domenica 8 Gennaio 2017 Dopo l’Ottava del Natale 
ore  09.00-10.30 SS. Messe 

ore 18.00 S. Messa e inizio Itinerario di fede per le coppie che 

intendono celebrare il matrimonio cristiano.  
 


