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ABBIAMO BISOGNO DI CONVERSIONE 
 
 

Come ogni anno, dopo il carnevale, si entra 

nel  tempo di Quaresima che, ancora una volta, 

ci aiuta a guardare dentro il nostro cuore e a 

risvegliare la coscienza. Avremo tante 

possibilità di approfondire la nostra preghiera, 

di fare il digiuno, di praticare elemosina, di 

compiere opere di carità. 

Per approfondire, in modo speciale in 

questo tempo, la nostra relazione con Dio e 

con il prossimo, abbiamo bisogno di una 

conversione quotidiana.  Papa Benedetto 16º ci 

insegna:" nella visione cristiana della vita ogni 

momento deve dirsi favorevole e ogni giorno 

deve dirsi giorno di salvezza, ma la liturgia 

della Chiesa riferisce queste parole in un modo 

del tutto particolare al tempo della Quaresima. 

E che i quaranta giorni in preparazione della 

Pasqua siano tempo favorevole e di grazia lo 

possiamo capire proprio nell’appello che 

l’austero rito dell’imposizione delle ceneri ci 

rivolge e che si esprime, nella liturgia, con due 

formule: “Convertitevi e credete al 

vangelo!”, “Ricordati che sei polvere e in 

polvere ritornerai”. Il primo richiamo è alla 

conversione, parola da prendersi nella sua 

straordinaria serietà, cogliendo la 

sorprendente novità che essa sprigiona. 

L’appello alla conversione, infatti, mette a 

nudo e denuncia la facile superficialità che 

caratterizza molto spesso il nostro vivere. 

Convertirsi significa cambiare direzione nel 

cammino della vita: non, però, con un piccolo 

aggiustamento, ma con una vera e propria 

inversione di marcia. Conversione è andare 

controcorrente, dove la “corrente” è lo stile di 

vita superficiale, incoerente ed illusorio, che 

spesso ci trascina, ci domina e ci rende schiavi 

del male o comunque prigionieri della 

mediocrità morale. Con la conversione, invece, 

si punta alla misura alta della vita cristiana, ci 

si affida al Vangelo vivente e personale, che è 

Cristo Gesù. E’ la sua persona la meta finale e 

il senso profondo della conversione, è lui la via 

sulla quale tutti sono chiamati a camminare 

nella vita, lasciandosi illuminare dalla sua luce 

e sostenere dalla sua forza che muove i nostri 

passi. In tal modo la conversione manifesta il 

suo volto più splendido e affascinante: non è 

una semplice decisione morale, che rettifica la 

nostra condotta di vita, ma è una scelta di fede, 

che ci coinvolge interamente nella comunione 

intima con la persona viva e concreta di Gesù. 

Convertirsi e credere al Vangelo non sono due 

cose diverse o in qualche modo soltanto 

accostate tra loro, ma esprimono la medesima 

realtà. La conversione è il “sì” totale di chi 

consegna la propria esistenza al Vangelo, 

rispondendo liberamente a Cristo che per 

primo si offre all’uomo come via, verità e vita, 

come colui che solo lo libera e lo salva. Proprio 

questo è il senso delle prime parole con cui, 

secondo l’evangelista Marco, Gesù apre la 

predicazione del “Vangelo di Dio”: “Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi 

e credete nel Vangelo” (Mc 1,15). Il “convertitevi 

e credete al vangelo” non sta solo all’inizio 

della vita cristiana, ma ne accompagna tutti i 

passi, permane rinnovandosi e si diffonde 

ramificandosi in tutte le sue espressioni. Ogni 

giorno è momento favorevole e di grazia, 

perché ogni giorno ci sollecita a consegnarci a 

Gesù, ad avere fiducia in Lui, a rimanere in Lui, 

a condividerne lo stile di vita, a imparare da Lui 

l’amore vero, a seguirlo nel compimento 

quotidiano della volontà del Padre, l’unica 

grande legge di vita. Ogni giorno, anche 

quando non mancano le difficoltà e le fatiche, 

le stanchezze e le cadute, anche quando siamo 

tentati di abbandonare la strada della sequela 

di Cristo e di chiuderci in noi stessi, nel nostro 

egoismo, senza renderci conto della necessità 

che abbiamo di aprirci all’amore di Dio in 

Cristo, per vivere la stessa logica di giustizia e 

di amore". (Benedetto XVI. Udienza 

Generale. Mercoledì, 17 febbraio 2010). Non 

possiamo vivere in pienezza  il Vangelo, se non 

entriamo nella logica della conversione 

quotidiana. Questa scelta libera di 

conversione  cambia la vita di ogni uomo e 
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MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 

Ore 21.15 
 

PRIMO INCONTRO PER PROGRAMMARE LA 
 

FESTA 2016 

DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 
 

Aperto a tutti quelli che vogliono impegnarsi  

per la buona riuscita dell’evento. 

apre la nostra mente e il cuore verso Dio e il 

prossimo.  

Per cambiare il nostro atteggiamento 

abbiamo una medicina meravigliosa il 

sacramento di riconciliazione e penitenza: 

"penitenza vuol dire anche cambiare la vita in 

coerenza con il cambiamento del cuore e, in 

questo senso, il fare penitenza si completa col 

fare degni frutti di penitenza: è tutta 

l'esistenza che diventa penitenziale, tesa cioè 

a un continuo cammino verso il meglio. Fare 

penitenza, però, è qualcosa di autentico ed 

efficace soltanto se si traduce in atti e gesti di 

penitenza. In questo senso, penitenza 

significa, nel vocabolario cristiano teologico e 

spirituale, l’ascesi, vale a dire lo sforzo 

concreto e quotidiano dell'uomo, sorretto dalla 

grazia di Dio, per perdere la propria vita per 

Cristo, quale unico modo di guadagnarla; per 

spogliarsi del vecchio uomo e rivestirsi del 

nuovo; per superare in se stesso ciò che è 

carnale, affinché prevalga ciò che è spirituale; 

per innalzarsi continuamente dalle cose di 

quaggiù a quelle di lassù, dove è Cristo. La 

penitenza, pertanto, è la conversione che 

passa dal cuore alle opere e, quindi, all'intera 

vita del cristiano.  In ciascuno di questi 

significati la penitenza è strettamente 

congiunta alla riconciliazione, poiché il 

riconciliarsi con Dio, con se stessi e con gli altri 

suppone che si sconfigga la rottura radicale 

che è il peccato; il che si realizza soltanto 

attraverso la trasformazione interiore o 

conversione, che fruttifica nella vita mediante 

gli atti di penitenza. (Giovanni Paolo 

II. Esortazione apostolica. Reconciliatio et 

paenitentia. N.4). Certamente la proposta di 

conversione è un compito non  facile ma, con 

la grazia che Dio  ci dona ogni giorno in 

abbondanza, possibile da realizzare. Solo 

l’uomo vivo ha da cambiare sempre qualcosa, 

da migliorare e crescere nell’ amore verso Dio 

e il prossimo. Non dobbiamo avere paura di 

aprire il nostro cuore e la nostra mente alla 

conversazione totale, che ci riporta sulle strade 

del Vangelo per realizzare le grandi opere di 

Misericordia. Non ci resta che entrare in questo 

clima di conversione che, davvero, può 

diventare il fondamento  per la civiltà 

dell'amore che sa ascoltare, perdonare e 

accogliere. Cogliamo il tempo che ci è stato 

donato per vivere meglio. Buon cammino verso 

la resurrezione.  

Vostro don Leo

 

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 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) 

 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre: Buso Ferruccio, Longoni 

Alessandra, Cuciti Vincenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 3 Febbraio 

in memoria di SAN BIAGIO 

ore 07.15 S. Messa in Chiesetta 

 e benedizione della gola. 

ore 18.30 S. Messa in Chiesa 

 e benedizione della gola. 

MARTEDI’ 2 Febbraio 

Presentazione di Gesù al tempio 

ore 20.30 Benedizione delle candele 

  processione e S. Messa. 
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DOMENICA 6 MARZO 
dalle ore 10.00 

(dopo la Messa delle ore 9.00) fino alle ore 13.00 

(con possibilità di condividere il pranzo in Oratorio 
INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 

PER FAMIGLIE E GIOVANI COPPIE DI SPOSI 
Meditazione, silenzio di coppia e confronto. 

ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA 

IL LIBRO DELLA SAPIENZA 
 

Giovedì 4 febbraio  

Gli egiziani e gli israeliti (Sap 11,1-14) 
 

Giovedì 11 febbraio 

La nuova creazione (Sap 19,10-22) 
 

PARTENZA DALLA CHIESA ALLE ORE 20.30 

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 

CATECHESI ADULTI 

L’ABBRACCIO DEL PADRE 
La misericordia nel Vangelo secondo Luca 

 

Lunedì 8 febbraio - Lunedì 22 febbraio 
 

Lunedì 7 marzo 
 

Lunedì 4 aprile - Lunedì 18 aprile 
 

Lunedì 9 maggio 
 

Gli incontri sono alle ore 21.00, in Oratorio. 
 

Sono invitati tutti gli adulti che vogliono 

approfondire il tema del Giubileo della 

misericordia. 

13 FEBBRAIO 
Festa di Carnevale 

Ore 14.30 ritrovo in oratorio: GIOCHI 

Un’occasione di incontro, anche se la pensiamo in modo 

diverso, perché insieme possiamo fare cose belle, 

all’incontrario di come spesso la pensiamo!  

Così, vicini e lontani, lenti e veloci, puliti e sporchi... a 

Carnevale (e... speriamo non solo) ci divertiremo…. 

Insieme!  

Più o meno avete già capito il tema di quest’anno.  

Quindi se avete un’idea per il vostro costume... 

trovate il suo opposto! 

 
 
 

 
 

Domenica 7 Febb 

ore 15.30  

in sala Polifunzionale 

Diamo voce alle corde vocali!  
VI ASPETTIAMO 

per un pomeriggio di musica insieme!!! 
 

Durante il pomeriggio ci 

sarà anche la 

premiazione del 

CONCORSO PRESEPI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME PROCEDE LA RACCOLTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
A Gennaio sono entrati: Euro 830,00 dalla prima domenica del mese; Euro 518,00 dal Falò di S. Antonio. Il totale raccolto 
dalle buste di Natale 2015 è pari a Euro 16.217,21.  

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE della chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente nuovo IBAN:  Banca Prossima IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
 

Nella causale indicare la destinazione “Per la ristrutturazione della chiesa” e, per chi lo desidera, anche il nome di chi versa. 

SALA POLIFUNZIONALE 
 

Vuoi mettere in gioco un po’ del tuo 

tempo per sviluppare, organizzare, 

gestire attività nella nostra Sala 

polifunzionale? Rivolgiti in Parrocchia. 

Per tutte le signore della parrocchia 

VENERDI’ 5 Febbraio 

S. AGATA 

ore 18.30 S. Messa 

ore 19.30  Cena in Bocciodromo  

ore 20.30 Intrattenimento 

7 FEBBRAIO 

GIORNATA nazionale in difesa 

della VITA 

 Durante le S. Messe è possibile portare  

vestiti per bimbi da 0 a 3 anni 

 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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Mese di Febbraio 2016 
Lunedì 1 febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 21.00 Notte di Luce adolescenti (a Brollo). 

Martedì 2 febbraio         Presentazione di Gesù al tempio 
ore 20.30 S. Messa preceduta dalla processione con le candele. 

ore 21.15 Incontro di preparazione della Festa della Madonna 

dei Lavoratori. 

Mercoledì 3 febbraio  S. Biagio 
ore 18.30 S. Messa per la festa di S. Biagio e benedizione  

della gola 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 4 febbraio   
ore 17.00 Incontro I media. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

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

ore  19.30 Cena e a seguire intrattenimento, per le signore della 

parrocchia. 

Domenica 7 Febbraio GIORNATA PER LA VITA 
ore  10.30 S Messa. Banchetto del Progetto Gemma 

ore  15.30 Cantaragazzi e premiazione Concorso Presepi. 

ore 18.30 Incontro genitori e preadolescenti a Solaro 

ore  19.30 Incontro per fidanzati. 

Lunedì 8 Febbraio 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 18.30 S. Messa in Via Fermi a Greenland 

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Martedì 9 Febbraio  
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Mercoledì 10 Febbraio  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 11 Febbraio Giornata mondiale del malato 
ore  15.00 momento di preghiera per gli ammalati 

ore 17.00 Incontro I media. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Sabato 13 Febbraio  
ore  15.00 Pomeriggio di giochi e animazione di CARNEVALE 

ore  20.30 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Quaresima  

Domenica 14 Febbraio I di Quaresima 
Durante le S. Messe imposizione delle ceneri. 

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 15 Febbraio 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti e i loro genitori 

Mercoledì 17 Febbraio  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni  

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 18 febbraio   
ore 17.00 Incontro I media. 

Venerdì 19 Febbraio 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis in Parrocchia 

Sabato 20 Febbraio  
Per i preadolescenti: Notte sotto le stelle 
 

 

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 

 Martedì 2 alle ore 20.30 Presentazione di Gesù al tempio 
 Mercoledì 3 alle ore 18.30 in onore di San Biagio 
 Venerdì 5 alle ore 18.30 in onore di San Agata 
 Lunedì 8 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 
 

 

 VIA CRUCIS  
 I venerdì di Quaresima (ore 7.15, ore 17.00, ore 21.00) 
 

Domenica 21 Febbraio II di Quaresima 

Lunedì 22 Febbraio 
ore 21.00 Catechesi Adulti. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

Mercoledì 24 Febbraio  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 25 febbraio   
ore 17.00 Incontro I media. 

Venerdì 26 Febbraio 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis in Parrocchia 

Domenica 28 Febbraio  III di Quaresima 
ore 16.00    Ingresso negli esercizi spirituali. 

Da Lunedì 29 Feb a Venerdì 4 Marzo: Esercizi spirituali. 

Nella Proposta di Marzo ci sarà il programma degli Esercizi  

Ritiro fidanzati 

Lunedì 29 Febbraio 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 Incontro Adolescenti 

Domenica 6 Marzo IV di Quaresima 
ore  10.00 Incontro gruppo famiglie 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine Battesimi. 

 
 

 

 

 

 

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) 


