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LA PRESENZA DI CRISTO RISORTO 
 

Siamo nel cammino verso la Pasqua. 

Durante tutta la Quaresima di quest'anno 

abbiamo approfondito il nostro essere Chiesa, 

la comunità cristiana che cammina ogni giorno 

insieme con Gesù e con i fratelli. La nostra 

fede, speranza e amore che è venuto ad 

approfondire e confermare Papa Francesco. 

Ancora dentro di noi sentiamo la 

gioia  e  l’entusiasmo di questo incontro. 

Vogliamo tutti insieme  camminare per 

incontrare veramente Gesù risorto. Qualche 

anno fa Papa Benedetto XVI ci ha rivolto l'invito 

con le parole: "Lasciamoci incontrare da Gesù 

risorto, egli è in mezzo a noi, cammina in 

mezzo noi, abbiamo fiducia, la fede in lui 

trasforma la nostra vita, la libera dalla paura, 

l'apre alla speranza. "Il Maestro è risorto e con 

lui tutta la vita risorge, testimoniare questo 

evento diventa una insopprimibile 

necessità". Ai discepoli mostra le ferite, "la sua 

umanità gloriosa resta ferita". "Questo gesto 

ha lo scopo di confermare la nuova realtà della 

Risurrezione: il Cristo che ora sta tra i suoi è 

una persona reale, lo stesso Gesù che tre giorni 

prima fu inchiodato alla croce. Ed è così che, 

nella luce sfolgorante della Pasqua, 

nell'incontro con il Risorto, i discepoli colgono 

il senso salvifico della sua passione e morte. 

Allora, dalla tristezza e dalla paura passano 

alla gioia piena, la gioia che nasce dal vedere il 

Signore". Gesù ripete "pace a voi: non è solo un 

saluto. È un dono, il dono che il Risorto vuole 

fare ai suoi amici ed è al tempo stesso una 

consegna: questa pace, acquistata da Cristo 

col suo sangue, è per loro ma anche per tutti e 

i discepoli dovranno portarla in tutto il mondo. 

Infatti, Egli aggiunge: «Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». Gesù 

risorto è ritornato tra i discepoli per inviarli. Lui 

ha completato la sua opera nel mondo, ora 

tocca a loro seminare nei cuori la fede". Ma 

Gesù sa che nei suoi c'è ancora tanto timore, 

sempre. Perciò compie il gesto di soffiare su di 

loro e li rigenera nel suo Spirito: questo gesto 

è il segno della nuova creazione. Con il dono 

dello Spirito Santo che proviene dal Cristo 

risorto ha inizio infatti un mondo nuovo. Con 

l'invio in missione dei discepoli, si inaugura il 

cammino nel mondo del popolo della nuova 

alleanza, popolo che crede in Lui e nella sua 

opera di salvezza, popolo che testimonia la 

verità della risurrezione. Questa novità di una 

vita che non muore, portata dalla Pasqua, va 

diffusa ovunque, perché le spine del peccato 

che feriscono il cuore dell'uomo, lascino il 

posto ai germogli della Grazia, della presenza 

di Dio e del suo amore che vincono il peccato 

e la morte". (Papa Benedetto XVI. Lasciamoci 

trasformare da Gesù risorto. Udienza 

generale 11/04/2012).  

Noi che siamo nel cammino ringraziamo 

Gesù risorto per la sua presenza nella nostra 

vita. Ringraziamo per la Sua Parola, che ci aiuta 

a vivere da figli di Dio. Per il Suo Corpo e il Suo 

Sangue che ci nutre, conforta, incoraggia e 

apre la prospettiva della vita eterna. 

Permettiamo che: "anche oggi il Risorto entra 

nelle nostre case e nei nostri cuori, nonostante 

a volte le porte siano chiuse. Entra donando 

gioia e pace, vita e speranza, doni di cui 

abbiamo bisogno per la nostra rinascita umana 

e spirituale. Solo Lui può ribaltare quelle pietre 

sepolcrali che l'uomo spesso pone sui propri 

sentimenti, sulle proprie relazioni, sui propri 

comportamenti; pietre che sanciscono la 

morte: divisioni, inimicizie, rancori, invidie, 

diffidenze, indifferenze. Solo Lui, il Vivente, 

può dare senso all'esistenza e far riprendere il 

cammino a chi è stanco e triste, sfiduciato e 

privo di speranza". Abbiamo davanti i nostri 

occhi l'immagine che hanno sperimentato i due 

discepoli che il giorno di Pasqua erano in 

cammino verso Emmaus. "Essi parlano di Gesù, 

ma il loro volto triste esprime le speranze 

deluse, l'incertezza e la malinconia. Avevano 

lasciato il loro paese per seguire Gesù con i 

suoi amici, e avevano scoperto una nuova 

realtà, in cui il perdono e l'amore non erano più 

solo parole, ma toccavano concretamente 
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Per la PESCA di BENEFICIENZA 
della Festa della Madonna dei Lavoratori 

avete oggetti o cose che non avete mai usato, o 
sono in ottimo stato (immaginate di doverle 
ricevere voi in premio) e non sapete cosa farne? 
Potete portarle alla Scuola Materna parrocchiale, 
durante la settimana, dalle ore 16.00 alle ore 
17.30.  

MERCOLEDÌ 5 Aprile 
alle ore 21.00 

Salone Polivalente (via san Francesco) 
 

Assemblea pubblica sul tema: 
"Dialogo sul Testamento Biologico. 

Ragioni e dubbi a confronto". 
 

Relatori 

Beppino Englaro (Presidente Associazione per Eluana),  

dott. Mario Riccio (medico anestesista-rianimatore e 

membro del Comitato di Bioetica) 

don Stefano prof. Cucchetti (Docente di Teologia Morale 

presso la Facoltà Teologica) 
 

Iniziativa promossa dalla Lista Civica “Insieme per Solaro” 

VENERDÌ 7 Aprile 
alle ore 21.00 

Salone Polivalente (via San Francesco-Solaro) 
 

INCONTRO 
col dott. Renato Franco Natale 

Sindaco di Casal di Principe (Caserta) 
 

Testimonianza e impegno di contrasto 
alla criminalità organizzata. 

 

nell'ambito dell'iniziativa 

“Amministratori sotto tiro”. 

l'esistenza. Gesù di Nazaret aveva reso tutto 

nuovo, aveva trasformato la loro vita". Allora 

senza paura: "Lasciamoci incontrare da Gesù 

risorto! Lui, vivo e vero, è sempre presente in 

mezzo a noi; cammina con noi per guidare la 

nostra vita, per aprire i nostri occhi. Abbiamo 

fiducia nel Risorto che ha il potere di dare la 

vita, di farci rinascere come figli di Dio, capaci 

di credere e di amare. La fede in Lui trasforma 

la nostra vita: la libera dalla paura, le dà ferma 

speranza, la rende animata da ciò che dona 

pieno senso all'esistenza, l'amore di Dio". 

(Papa Benedetto XVI. Lasciamoci trasformare da 

Gesù risorto. Udienza generale 11/04/2012).  

Coraggio! camminiamo con la fiducia e la 

certezza che Gesù risorto trasforma sempre la 

nostra persona e la nostra quotidianità. Come 

ogni anno Vi prego di accogliere i miei migliori 

auguri di Buona Pasqua. Vi auguro una speciale 

apertura del cuore per attingere la gioia e la 

speranza che ci ha portato Gesù risorto, di 

sentire la sua presenza nel vostro cuore e nelle 

vostre case. Infine vi auguro il dono della pace, 

della salute e ogni bene. Con la preghiera  

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. 

 

 

 Sabato 15 Aprile ore 21:00 durante la Veglia 

Pasquale oppure Domenica 30 Aprile 

 Domenica 2 Luglio (incontro di 

preparazione il 11 giugno)  

 Domenica 3 settembre (incontro di 

preparazione il 27 agosto)  

 
 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre: Zuffellato Marisa, 

Donati Iolanda, Duchino Alfonso, Vason Eleonora. 
 

Sono rinati in Cristo: Pietro Manenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica 2 aprile 2017 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE 

dalle ore 10.00  

(dopo la Messa delle ore 9.00)  

 

Meditazione - Silenzio di coppia e 

confronto - 

Dialogo in gruppo 

 

Terminiamo alle ore 13.00, quando ci sarà la 

possibilità di condividere il pranzo. 
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21-25 aprile 

FIACCOLATA VOTIVA 

Per Adolescenti 18enni e 

Giovani, correndo e vivendo sui 

passi della fede. 

Vogliamo proporre una forma di vita 

comune e di pellegrinaggio davvero 

speciale.  

Dopo la splendida esperienza dell’anno 

scorso che ci ha visto illuminare le 

strade del nord Italia, quest’anno 

vogliamo accendere la Fiaccola della 

nostra Fede dal Santuario della  
SANTA CASA di LORETO.  
L’arrivo quest’anno sarà 

nell’Oratorio Santi Ambrogio e 
Caterina (Solaro)  

il 25 aprile alle ore 20.00 

dove ci troveremo tutti per accogliere 

l’arrivo della fiaccola con i nostri 

ragazzi e ascoltare le parole del vicario 

generale, sua eccellenza Monsignor 

Mario Delpini. 

 

Alla VISITA del SANTO 

PADRE a MILANO 

il 25 MARZO 2017 

anche le nostre due 

comunità di Brollo e 

Solaro erano presenti e 

hanno potuto vivere con 

gioia i vari momenti! 
 

Ecco alcune foto scattate dai 
nostri parrocchiani. 

 

Milano, 
incontro con i 

religiosi in 
duomo 

 
Monza, 

S. Messa nel parco 
 
 
 
 
 

 
Milano, Stadio San Siro con i 
cresimandi 

 
 
 
 

In continuità alla visita del Cardinale 

Angelo Scola al decanato di Saronno, 

MARTEDÌ 18 APRILE ci sarà una 
 

 

ASSEMBLEA APERTA A TUTTI 

PRESSO SALA POLIFUNZIONALE (BROLLO) 

ALLE ORE 21.00 

 

Sarà l’occasione per incontrare il nostro 

decano don Maurizio Corbetta 

e presentare a lui e a tutta la comunità le 

realtà pastorali delle nostre parrocchie  

e il passo avanti che desideriamo fare nei 

prossimi mesi. Sarà una bella occasione di 

crescita per tutti! 

A seguito di questo incontro, 

avremo il privilegio di avere tra noi  

il 25 aprile 2017 

il vicario generale 

sua Eccellenza Monsignor Mario 

Delpini. 

Insieme festeggeremo, con tutti i nostri 

ragazzi e le famiglie, l’arrivo della 

fiaccolata nell’Oratorio  Santi Ambrogio e 

Caterina (Solaro) celebrando 

l’anniversario dei 700 anni di 

costruzione, 700 anni di storia di fede 

delle nostre zone. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lunedì 1 Maggio 

BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi (e i genitori) 
 

Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo fino 

a… (meta da stabilire) (quota prevista… 

niente, basta la bicicletta funzionante!) 

 

 

 

Sabato 6, Domenica 7 Maggio 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre “ragazze” artigiane. 

Il ricavato sarà destinato alle opere 
parrocchiali. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-iNe_9d7LAhVJchQKHV-gDeQQjRwIBw&url=http://tuttodisegni.com/torcia-olimpica-da-stampare/&bvm=bv.117868183,d.ZWU&psig=AFQjCNE2_DNjP4rw30cPCu4ly0_wOQ0m7w&ust=1459101135688790
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Mese di Aprile 2017 
Domenica 2 aprile  V di Quaresima 
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie. 

Inizia la vita comune per adolescenti 

Lunedì 3 aprile 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Solaro) 

ore 20.30 Incontro per i volontari/incaricati alla distribuzione 

delle buste e degli ulivi. 

Martedì 4 aprile  
ore 17.00 Incontro V elementare. 

Mercoledì 5 aprile  
ore 17.00 Incontro I media. 

Giovedì 6 aprile  
ore 17.00 Incontro IV elementare. 

Venerdì 7 aprile 
ore 7.15 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  20.30  Via Crucis in parrocchia 

Sabato 8 aprile  in Traditione Symboli 
ore 16.00 Incontro bambini 0-6 anni con i genitori  

ore 20.30 Traditio Symboli (in Duomo). Partenza ore 18.00. 

Domenica 9 aprile  delle Palme 
                (inizia la settimana autentica) 
ore  10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa  

ore 16.00 prima Riconciliazione per i ragazzi di V elem.  

Inizia la vita comune per 18-19enni 

Lunedì 10 aprile 
ore 17.00 Sacramento di Riconciliazione Preadolescenti 

ore 21.00 Notte di luce Sacramento della Riconciliazione per 

Adolescenti, Giovani a Solaro 

Mercoledì 12 aprile  
ore 17.00 Incontro I media 

Inizio vita comune giovani 

Giovedì 13 aprile  Giovedì santo 

ore  7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

ore 16.30 Accoglienza oli santi 

ore  21.00 S. Messa “nella cena del Signore 

  fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta per 

l’adorazione. 

Venerdì 14 aprile  Venerdì Santo 
ore  8.30 Lodi (in parrocchia). 

ore 15.00 Celebrazione della Passione 
ore 16.30-19.00 tempo per la Riconciliazione personale 

ore 20.30 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei  

  lavoratori a Parrocchia).  

  fino alle ore 23.00 la chiesa rimane aperta. 

Sabato 15 aprile Sabato Santo 
ore  8.30 Lodi e Celebrazione della Parola (in parrocchia). 

ore 9.00-12.00 e 16.00-19.00 Riconciliazione personale 

ore 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE. 

Domenica 16 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
ore  9.00 S. Messa.  

ore  10.30 S. Messa solenne. 

ore  18.00 S. Messa. 

Lunedì 17 aprile Lunedì in Albis (dell’Angelo) 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 

 

Martedì 18 aprile 
ore 21.00 Assemblea interparrocchiale con il decano don 

Maurizio Corbetta, in sala polifunzionale (Brollo) 

Martedì 25 aprile  
ore  20.00 Arrivo della Fiaccolata (a Solaro), con la 

presenza di Sua Eccellenza Monsignor Mario 

Delpini, Vicario generale. 

Domenica 30 aprile III di Pasqua 
ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo. 

Lunedì 1 maggio 
ore 14.00 Biciclettata 

Martedì 2 maggio 
ore 21.00 Incontro dei giovani con il vicario di zona 

Monsignor Giampaolo Citterio e 

testimonianza di don Alekseij Roumiantseff 

“Dall’ateismo di stato alla fede” in sala 

polifunzionale (Brollo) 

Mercoledì 3 maggio 
ore 17.00 Sacramento di riconciliazione per I media 

ore  20.30 S. Messa al centro civico di Ceriano Laghetto 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei futuri animatori 

dell’oratorio estivo, in sala polifunzionale 

(Brollo) 

Venerdì 5 maggio 
ore 21.00 Sacramento di riconciliazione per i genitori, 

padrini e madrine dei ragazzi di I media 

Sabato 6 maggio e Domenica 7 maggio 

MERCATINO a favore delle opere parrocchiali 

Domenica 7 maggio IV di Pasqua 
ore 10.30 S. Messa e celebrazione del Sacramento della 

Confermazione e Prima Comunione 
 
 

 

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 

  
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 
 

 

 

 

 
 

Buona 

S. PASQUA 2017 
 


