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IMPARARE AD ASCOLTARE 
 
 

La società di oggi usa un mare di parole e ci 

spinge a fare tante cose. Secondo i criteri del 

mondo un uomo valido è quello che sa parlare, 

non necessariamente dialogare. Uno che sa 

fare e tante volte anche fregare la gente. In 

questo caos nel quale viviamo non sappiamo 

più a chi dare retta, chi ascoltare e cosa fare. 

L'atteggiamento del Cristiano, è sempre quello 

di ascoltare la Parola di Dio e metterla in 

pratica. Ci sono — ha spiegato il Papa — «tre 

parole chiave per capire questo: parlare, fare, 

e ascoltare». Si parte dal «parlare». Afferma 

Gesù: «Non chiunque mi dice: “Signore, 

Signore”, entrerà nel regno dei Cieli». E 

continua: «In quel giorno molti mi diranno: 

“Signore, Signore, non abbiamo fatto profezie 

nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo 

forse scacciato demoni? E nel tuo nome non 

abbiamo forse compiuto molti prodigi?”». Ma a 

costoro risponderà: «Non vi ho mai conosciuti, 

allontanatevi da me voi che operate 

l’iniquità». Perché questa opposizione? Perché, 

ha detto il Pontefice, «questi parlano, fanno», 

ma manca loro «un altro atteggiamento, che è 

proprio la base, che è proprio il fondamento 

del parlare, del fare»: manca «l’ascoltare». 

Infatti Gesù continua: «Chi ascolta queste mie 

parole e le mette in pratica...». Dunque «il 

binomio parlare-fare non è sufficiente», 

addirittura può anche ingannare. Il binomio 

corretto è un altro: è «ascoltare e fare, mettere 

in pratica». Infatti Gesù ci dice: «Chiunque 

ascolta queste mie parole e le mette in pratica 

sarà simile a un uomo saggio che ha costruito 

la sua casa sulla roccia. Poi viene la pioggia, 

soffiano i venti ma la casa rimane salda perché 

è una casa rocciosa, fatta sulla roccia». Invece 

«quello che ascolta le parole ma non le fa sue, 

le lascia passare, cioè non ascolta sul serio e 

non le mette in pratica, sarà come quello che 

edifica sulla sabbia». Ecco quindi la chiave per 

riconoscere i falsi profeti: «Dai loro frutti li 

conoscerete». Cioè, ha detto il Papa, «dal loro 

atteggiamento: tante parole, parlano, fanno 

prodigi, fanno cose grandi ma non hanno il 

cuore aperto per ascoltare la parola di Dio, 

hanno paura del silenzio della parola di Dio». 

Sono questi «gli pseudocristiani, gli 

pseudopastori», che «fanno cose buone», ma 

«gli manca la roccia». (Papa Francesco. 

Meditazione mattutina nella cappella della Domus 

Sanctae Marthae. Giovedì, 25 giugno 2015)  

L'importante è che il discepolo di Gesù apra 

il cuore per accogliere la Parola, come un 

ospite. Ci dice Papa Francesco: "se tu accogli 

un ospite a casa tua e continui a fare le cose, 

lo fai sedere lì, muto lui e muto tu, è come se 

fosse di pietra: l’ospite di pietra. No. L’ospite 

va ascoltato. Certo, la risposta che Gesù dà a 

Marta – quando le dice che una sola è la cosa 

di cui c’è bisogno – trova il suo pieno 

significato in riferimento all’ascolto della 

parola di Gesù stesso, quella parola che 

illumina e sostiene tutto ciò che siamo e che 

facciamo. Se noi andiamo a pregare - per 

esempio - davanti al Crocifisso, e parliamo, 

parliamo, parliamo e poi ce ne andiamo, non 

ascoltiamo Gesù! Non lasciamo parlare Lui al 

nostro cuore. Ascoltare: questa è la parola-

chiave. Non dimenticatevi! E non dobbiamo 

dimenticare che nella casa di Marta e Maria, 

Gesù, prima di essere Signore e Maestro, è 

pellegrino e ospite. Dunque, la sua risposta ha 

questo primo e più immediato significato: 

“Marta, Marta, perché ti dai tanto da fare per 

l’ospite fino a dimenticare la sua presenza? - 

L’ospite di pietra! - Per accoglierlo non sono 

necessarie molte cose; anzi, necessaria è una 

cosa sola: ascoltarlo - ecco la parola: ascoltarlo 

-, dimostrargli un atteggiamento fraterno, in 

modo che si accorga di essere in famiglia e non 

in un ricovero provvisorio”. (Papa Francesco. 

Angelus. Domenica, 17 luglio 2016)  

Ci mettiamo tutti nella scuola dell'ascolto e 

dialogo perché: “quante volte stiamo 

ascoltando una persona, la fermiamo [e 

diciamo]: ‘No! No! Non è così!’ e non lasciamo 

che la persona finisca di spiegare quello che 

vuole dire. E questo impedisce il dialogo: 

questa è aggressione. Il vero dialogo, invece, 
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GIOVEDI’ 2 Febbraio 
Ore 21.15 

 

PRIMO INCONTRO PER PROGRAMMARE LA 
 

FESTA 2017 

DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 
 

Aperto a tutti quelli che vogliono impegnarsi  

per la buona riuscita dell’evento. 

necessita di momenti di silenzio, in cui cogliere 

il dono straordinario della presenza di Dio nel 

fratello”. Dialogare, ha ripreso il Papa, “aiuta le 

persone a umanizzare i rapporti e a superare 

le incomprensioni”. Ed ha evidenziato che 

anche nelle nostre famiglie “si risolverebbero 

più facilmente le questioni se si imparasse ad 

ascoltarsi vicendevolmente”. E questo, ha 

ripreso, vale anche “nel rapporto tra marito e 

moglie e tra genitori e figli”. “Quanto aiuto può 

venire anche dal dialogo tra gli insegnanti e i 

loro alunni; oppure tra dirigenti e operai, per 

scoprire le esigenze migliori del lavoro. Di 

dialogo vive anche la Chiesa con gli uomini e 

le donne di ogni tempo, per comprendere le 

necessità che sono nel cuore di ogni persona e 

per contribuire alla realizzazione del bene 

comune. Pensiamo al grande dono del creato e 

alla responsabilità che tutti abbiamo di 

salvaguardare la nostra casa comune: il 

dialogo su un tema così centrale è un’esigenza 

ineludibile”. (Papa Francesco. Udienza generale, 

22 ottobre 2016)  

L'ascolto è un dono di Dio, ma siamo tutti 

noi invitati a realizzarlo nella nostra vita 

quotidiana. Cerchiamo di trovare almeno 

mezz’oretta una volta alla settimana per 

ascoltare una persona sola, una persona che 

ha bisogno di sfogarsi. In questo modo 

mettiamo in pratica la Parola di Dio che ci invita 

ad amare il prossimo. Buon cammino. 

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 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: Baratella 

Maria, Perini Orlando, Di Giglio Pasquale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 3 Febbraio 
in memoria di SAN BIAGIO 

ore 07.15 S. Messa in Chiesetta 

              e benedizione della gola e dei pani. 

“L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA” 
sarà il tema che ci accompagnerà per 

alcune domeniche, a partire da 

DOMENICA 29 Gennaio 
FESTA della SACRA FAMIGLIA 

alla quale invitiamo TUTTE LE FAMIGLIE 

per questi due appuntamenti: 

alle ore 10.30 S. Messa 

alle ore 15.00 in Oratorio 

animazione, giochi, riflessione e merenda! 

 

SARÀ UNA BELLA OCCASIONE PER VIVERE 

UNA DOMENICA INSIEME. 

GIOVEDI’ 2 Febbraio 
Presentazione di Gesù  

al tempio 

ore 20.30 

Benedizione delle candele, processione 

e S. Messa. 

NON ci sarà la S. Messa delle ore 7.15. 

 

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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Sabato 4 Marzo 
Festa di Carnevale 

Ore 14.30 ritrovo in oratorio: GIOCHI, 

e MERENDA insieme. 

Se volete idee per il vostro costume potete 

consultare il sito della FOM! 
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-

ragazzi/servizio-ragazzi/oratorio-e-ragazzi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Domenica 5 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! 

ITINERARIO BIBLICO Decanato di Saronno 

IL LIBRO DELL’APOCALISSE 
 

 

Giovedì 2 febbraio 

Le lettere alle Chiese di Sardi, Filadelfia, 

Laodicea (Ap 3,1-22) 
 

Giovedì 9 febbraio  

Un agnello in piedi immolato (Ap 4,1-5,14) 
 

Giovedì 16 febbraio - I sette sigilli (Ap 6,1-7,17) 
 

Giovedì 23 febbraio - Il libro (Ap 10,1-11) 
 

Giovedì 2 marzo - La donna (Ap 12,1-18) 
 

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 

DOMENICA 19 Febbraio 
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. 

VISITA DEL SANTO 

PADRE A MILANO 

25 MARZO 2017 

 
Tra i vari appuntamenti di questa 

giornata, l’incontro cuore della 

visita del Papa sarà la  

 

S. Messa nel parco di Monza alle ore 15.00 

Chi desidera partecipare consegni il modulo che trova 

in fondo alla Chiesa. Maggiori informazioni logistiche 

verranno date più avanti. 

Alle ore 17.00 il Papa incontrerà allo stadio San Siro i 

cresimandi (gli interessati possono rivolgersi ai loro 

catechisti o al don). 

 

Saranno necessari volontari per la 

visita di Papa Francesco a Milano.  

Chi desidera mettersi a disposizione 

può lasciare il nominativo in 

parrocchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
A Gennaio sono entrati: Euro 518,00 dal Falò di S. Antonio.  

PER CONTRIBUIRE alle spese della chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente 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. 

Per tutte le signore della parrocchia 

DOMENICA 5 Febbraio 

S. AGATA 

ore 18.00 S. Messa 

ore 19.00  Cena in Bocciodromo  

ore 20.30 Intrattenimento 

Domenica 5 FEBBRAIO 
GIORNATA nazionale in difesa 

della VITA 

 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 2017 

Domenica 29 Gennaio Sacra famiglia  

ore  10.30 S Messa con attenzione a tutte le famiglie 

ore  14.30 Ritrovo e a seguire animazione, giochi, riflessione e 

merenda in oratorio, per tutte le famiglie. 

Lunedì 30 Gennaio 
  Notte di Luce Pre-Adolescenti (a Brollo) 

Mercoledì 1 Febbraio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 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. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Venerdì 3 Febbraio  S. Biagio 
ore 07.15 S. Messa per la festa di S. Biagio e benedizione  

della gola e del pane. 

Domenica 5 Febbraio GIORNATA PER LA VITA 
ore  10.30 S Messa. Banchetto del Progetto Gemma 

ore  15.30 Cantaragazzi e premiazione Concorso Presepi. 

ore 18.00 S. Messa 

ore  19.00 Cena in occasione di S. Agata (previa iscrizione) 

Lunedì 6 Febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Martedì 7 Febbraio  
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore 21.00 Incontro Cordinamento Pastorale Unitario (a Brollo) 

Mercoledì 8 Febbraio  
ore 17.00 Incontro I media 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 9 Febbraio   
ore 17.00 Incontro IV elementare 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Domenica 12 Febbraio GIORNATA del MALATO 
ore  15.00 Momento di preghiera per e con gli ammalati 

ore  19.30 Incontro per fidanzati. 

Lunedì 13 Febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti 

Martedì 14 Febbraio  
ore 17.00 Incontro V elementare 

Mercoledì 15 Febbraio  
ore 17.00 Incontro I media 

ore 19.15 Incontro Giovani 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 16 Febbraio   
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Sabato 18 Febbraio  
Notte sotto le stelle Preadolescenti (a Solaro) 

 

 

 
 

 

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  

                     (no Giovedì 2 febb) 

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Giovedì 2 alle ore 20.30 Presentazione di Gesù al tempio 
 Venerdì 3 alle ore 07.15 in onore di San Biagio (in chiesetta) 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 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 
 
 

Domenica 19 Febbraio   

ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie. 

ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 20 Febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti 

Mercoledì 22 Febbraio  
ore 17.00 Incontro I media 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 23 Febbraio   
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Sabato 25 Febbraio  
Ore   21.00 Spettacolo teatrale in collaborazione con la 

Caritas e le ACLI di Solaro-Brollo (in sala 

polifunzionale) 

Domenica 26 Febbraio   

ore  15.30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei 

ragazzi di I Media. 

Lunedì 27 Febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

Mercoledì 1 Marzo  
ore 17.00 Incontro I media 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Giovedì 2 Marzo   
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Sabato 4 Marzo  
ore  15.00 Pomeriggio di giochi e animazione di 

CARNEVALE 

ore  20.30 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Quaresima  

Domenica 5 Marzo I di Quaresima 
Durante le S. Messe imposizione delle ceneri. 

 


