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CHE COSA PORTA IL 2018? 
 

Nel 2018 ci saranno avvenimenti certi e 

avvenimenti possibili. 

Avvenimenti certi. 

Nel 2018 si celebrerà il SINODO DEI GIOVANI 

(assemblea variegata) a Roma con l’intervento di 

tutti i rappresentanti delle Chiese del mondo. Si 

occuperà dei giovani di fronte alla fede (un tema di 

grande attualità); 

- le ELEZIONI NAZIONALI per la costituzione del 

nuovo Parlamento e il nuovo Senato (speriamo che 

tutti votino e “non di pancia”); 

- il SINODO MINORE nella Chiesa di Milano. Minore, 

perché si occuperà di un solo problema diocesano: 

come inserire i cattolici, provenienti da tutto il 

mondo, nelle nostre comunità cristiane. 

Avvenimenti possibili e anche auspicabili: 

- compleanni, anniversari significativi, 

conseguimento di diplomi o di lauree, ingresso nel 

mondo del lavoro; 

- celebrazioni di matrimoni, nuove nascite, politiche 

favorevoli alla famiglia, nuove scoperte scientifiche, 

progressi nell’uguaglianza tra le persone, flessione 

dello sfascio delle famiglie, ridimensionamento del 

potere e della presenza delle mafie e della illegalità, 

conversioni, formazione umana e cristiana delle 

coscienze degli adulti ma soprattutto dei giovani, 

crescita in sapienza e in grazia, celebrazioni di 

Battesimi, di Cresime, di Prime Comunioni, 

Ordinazioni presbiterali, pacificazioni tra le parti in 

conflitto, un governo efficiente e di alto profilo, 

promozioni secondo il merito, prime realizzazioni 

di “buon vicinato” (proposta dell’Arcivescovo), idee 

chiare e sagge sul problema dei migranti in Italia e 

in Europa, una maggiore “sinodalità”, ossia 

maggiore comunicazione e coinvolgimento nel 

portare avanti  la causa del Vangelo nelle 

parrocchie.  

Avvenimenti possibili e non desiderabili 

- fenomeni atmosferici devastanti, attentati, 

provocazioni di guerre, situazione di stallo nella 

formazione del nuovo governo, prolificazioni delle 

armi atomiche, crescita dell’indifferenza religiosa, 

permanenza del bullismo e dei femminicidi, fuga 

dal dovere delle giuste tasse, assenteismo, 

disoccupazione stazionaria, povertà, 

dipendenza dall’alcool, dal gioco, dalla droga. 

E’ vero che Dio ci ama come solo sa Lui ed 

è Provvidenza a favore di tutti i suoi figli, però 

non vuol agire da solo, bensì associa ogni 

discepolo di Gesù e ogni persona di buona 

volontà nel prevenire gli avvenimenti possibili 

e indesiderabili e nel concorrere, con la 

preghiera e l’azione, a realizzare quelli 

possibili e desiderabili. Questa assunzione di 

responsabilità farà sì che l’anno 2018 non sia, 

come facciamo negli auguri, buono, ma 

diventi realmente buono. 

Il Signore ci renda determinati a collaborare 

con Lui. E’ l’augurio per il nuovo anno per tutti 

i fratelli e le sorelle della Comunità. 

Don Pasquale 

 

* * * 

 

ABBIAMO IL NUOVO DECANO 

 

Nel decanato di Saranno è stato eletto il 

nuovo decano: don Franco Santambrogio. Ecco 

di seguito alcuni cenni biografici.  

Nato il 6 gennaio 

1967 a Seregno, 

quinto di sei figli. 

Dopo aver vissuto 

intensamente le 

scuole elementari e la 

I e II media a Seregno, 

ed aver regolarmente 

frequentato la vita 

dell’oratorio e della 

Parrocchia (S. 

Giovanni Bosco al 

Ceredo, allora 

frazione di Seregno), 

è entrato in Seminario 

a Seveso in terza media, nel settembre del 

1980, dopo due anni di incontri vocazionali 

nello stesso Seminario. Ha proseguito gli studi 

nel Seminario di Seveso, di Venegono e di 

Saronno, per poi essere ammesso tra i 

Candidati al Diaconato e al Presbiterato. 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it


 

Gli anniversari del 

SACRAMENTO del MATRIMONIO 

li festeggeremo nel mese di 

APRILE 
Nei prossimi mesi verranno fornite  

maggiori informazioni. 

E’ stato ordinato diacono il 13 ottobre 1991 nella 

Chiesa parrocchiale S. Vittore in Lainate e poi 

presbitero il 13 giugno 1992 nel Duomo di Milano 

per l’imposizione delle mani del Cardinale Carlo 

Maria Martini. 

Dopo una breve destinazione estiva presso la 

Parrocchia S. Ambrogio a Seregno, ha svolto i primi 

anni di ministero come Vicario Parrocchiale 

(coadiutore) nella Parrocchia di S. Margherita a 

Pantigliate (MI), da settembre 1992 a settembre 

1998. 

Dal 1998 al 2000 è stato chiamato a svolgere il 

ministero di Vicerettore nella Comunità Scuola 

Media Inferiore e Ginnasio del Seminario 

Arcivescovile di Milano a Venegono Inferiore. Alla 

chiusura di quest’ultimo, è rimasto a Venegono 

come Animatore vocazionale della Comunità San 

Martino (medie) e del gruppo di adolescenti del 

triennio delle superiori (dal 2000 al 2004). 

Dal 2004 al 2008 è stato nominato Assistente 

ecclesiastico diocesano di Azione Cattolica Ragazzi 

dell’Azione Cattolica Ambrosiana, risiedendo 

presso la Parrocchia di S. Giorgio al Palazzo in 

Milano. Come Animatore vocazionale e Assistente di 

Azione Cattolica ha collaborato con le Commissioni 

diocesane dei Cresimandi e dei quattordicenni; è 

stato coinvolto nella Commissione per la 

sperimentazione dei nuovi itinerari di Iniziazione 

Cristiana; e a livello nazionale ha partecipato per 

due anni alle Commissioni nazionali per 

l’elaborazione degli Itinerari formativi di Azione 

Cattolica per i ragazzi, in particolare quelli tra i 9 e 

i 12 anni.  

Dopo questa bella esperienza diocesana e 

nazionale, è stato destinato come Vicario 

Parrocchiale (coadiutore) nella Parrocchia di S. 

Francesca Romana a Milano, dedicandosi 

soprattutto alle attività formative e ricreative nello 

storico “Oratorio S. Giuseppe” di Vai Redi (dal 2008 

al 2014). 

Nell’aprile 2014 è diventato responsabile della 

Comunità Pastorale S. Margherita e S. Alessandro a 

Caronno Pertusella, dove attualmente svolge il suo 

ministero. 

Con gioia accogliamo il nostro nuovo decano e lo 

affidiamo al Signore perché lo sostenga in questo 

servizio così importante per i confratelli. 

Vostro don Leo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: 

Angela Conti, Adele Somaschini, Emma 

Bozzato, Michelangelo Redaelli. 

 

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 7 Gennaio (incontro di 

preparazione il 17 dicembre) 

 Sabato 31 Marzo ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale  

oppure Domenica 8 Aprile 

(incontro di preparazione il 25 marzo) 

 Domenica 17 Giugno (incontro di 

preparazione il 6 maggio) 

 Domenica 8 Luglio (incontro di 

preparazione il 24 giugno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

www.facciamocentro.it 

parrocchia@facciamocentro.it 

DOMENICA 7 Gennaio BATTESIMO DI GESÙ  
 

ore 17.30 - invitiamo tutti e soprattutto i parrocchiani di origine non italiana alla santa Messa che 

sarà celebrata a Saronno nella chiesa S. Francesco. Se conoscete qualche famiglia, o persona, 

proveniente da paesi stranieri invitatela. 

MERCOLEDÌ 17 Gennaio  

ore 18.30 S. Messa 

a seguire benedizione degli animali 

e FALO’ di S. ANTONIO con 

pinza, panini con la salamella e vin brulè. 

http://www.facciamocentro.it/


 

ITINERARIO BIBLICO Decanato di Saronno 

IL LIBRO DELL’APOCALISSE 
 

Giovedì 11 gennaio 2018 

Le due bestie: uno schema interpretativo del 

potere politico-sociale (Ap 13) 

 

Giovedì 18 gennaio 2018 

L’intervento divino manifesta il Vangelo 

eterno: i 144.000 sul monte Sion con 

l’Agnello (Ap 14) 

 

Giovedì 25 gennaio 2018 

Il segno grande e meraviglioso e il 

versamento delle 7 coppe (Ap 15-16) 

 

Giovedì 1 febbraio 2018 

La grande prostituta e l’annuncio della sua 

fine (Ap 17-18) 

 

Mercoledì 7 febbraio 2018 (*) 

La dossologia e la celebrazione della 

salvezza: l’alleluia che annuncia il Cristo 

vincitore e giudice (Ap 19-20) 

 

Giovedì 15 febbraio 2018 

Il mondo nuovo e il trionfo della 

Gerusalemme nuova (Ap 21-22) 
 

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.  

Guiderà la riflessione il biblista Massimo Bonelli, 

docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica 

dell’Italia settentrionale. 

CANTARAGAZZI 
Domenica 4 febbraio 

Diamo voce alle corde vocali!  

Proponetevi con un brano tratto da cartoni 
animati, film, Zecchino d’Oro, o una canzone 

moderna, o degli anni ’60, ’70,… 
per un pomeriggio di musica insieme!!! 

DOMENICA 21 Gennaio 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. 

SINODO DALLE GENTI 
 

Domenica 14 gennaio 2018  
tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con l’evento che 

avrà luogo nella basilica di Sant’Ambrogio. Alle 16, con 

una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo, prende 
avvio il Sinodo minore annunciato da monsignor Delpini 

nello scorso mese di novembre. 

La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci 

fa intuire l’importanza del momento: è la Diocesi tutta 

intera, guidata dal suo vescovo e pastore, che intende 

mettersi in cammino sinodale. Le ragioni di questo 

cammino ci si presentano da sole, consegnate ogni giorno 

da una vita quotidiana che ben racconta i tratti della 

Milano che cambia, e della Chiesa che cambia insieme alla 

sua città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio per 

restare luogo di fede e di testimonianza di un Dio che si è 

fatto carne, uno di noi per nostro amore. 

La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però 

fatica a prendere coscienza di questo suo essere: fatica ad 

adeguare le sue strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili 

delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della sua 

presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle 

persone. Per questo motivo abbiamo bisogno di un Sinodo: 

non per costruire un progetto migliore, non per sviluppare 

chissà quali grandi piani strategici, quanto piuttosto per 

migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al 

riconoscimento dell’azione dello Spirito; per ammorbidire 

le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione che 

può vantare secoli di tradizione appassionata del Vangelo, 

ma che sperimenta le paure paralizzanti del nuovo contesto 

culturale e sociale. 

Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di 

vincere le resistenze e le paure, anche le più pervicaci, 

degli uomini e della storia: la forza della croce di Gesù, il 

Cristo di Dio. «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti 

a me» (Gv 12,32). È questa la Chiesa dalle genti che 

Milano vuole essere: un popolo di persone attratte dal 

miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce. 

estrapolato dal sito della Chiesa di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IL SAPORE DEI GESTI  
E LA LUCE DELLA TESTIMONIANZA” 

il tema di 

DOMENICA 28 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. 

VENERDI’ 2 Febbraio 
Presentazione di Gesù al tempio 

ore 20.30 Benedizione delle candele 

  processione e S. Messa. 

ore 21.15 PRIMO INCONTRO Festa della  

  Madonna dei Lavoratori 2018 



Mese di Gennaio 2018 
Sabato 6 Gennaio 2018   Epifania del Signore 
ore  09.00-10.30 - SS. Messe 

ore 15.00 Inizio tombolata in Oratorio per le famiglie 

ore 16.30 Benedizione e bacio a Gesù Bambino 

ore 18.00 S. Messa.  

Domenica 7 Gennaio Battesimo del Signore 
ore  09.00-10.30 - SS. Messe 

ore 17:30 S. Messa con i migranti (a Saronno - S. Francesco). 

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

intendono celebrare il matrimonio cristiano. 

Lunedì 8 Gennaio  
ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

Martedì 9 Gennaio  
ore 17.00 Incontro I Media  

Mercoledì 10 Gennaio  
ore  21.00 Incontro 18-19enni (a Solaro) 

Giovedì 11 Gennaio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Sabato 13 Gennaio  
ore  21.00 Spettacolo teatrale in Sala Polifunzionale. 

Domenica 14 Gennaio II dopo l’Epifania 
ore 15.30 Incontro per genitori e ragazzi di IV elementare 

Lunedì 15 gennaio 
ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

ore 21.00 Valle di Akor (a Saronno) 

Martedì 16 gennaio 
ore 17.00 Incontro I Media  

Mercoledì 17 Gennaio  
ore  18.30 S. Messa, benedizione animali e Falò di S. Antonio. 

Giovedì 18 Gennaio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Domenica 21 Gennaio   
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie. 

ore 15.30 Incontro per genitori e ragazzi di III elementare 

Lunedì 22  Gennaio  
ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 21.00 Notte di luce per Adolescenti, 18-19enni, giovani 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

Martedì 23 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

Mercoledì 24 Gennaio  
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Giovedì 25 Gennaio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (e Sabato 6 gennaio) 
 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  
 don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia  

 Mercoledì alle ore 18.00 
 

Domenica 28 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 29 Gennaio 
ore 17.00 Incontro Pre-Adolescenti  

ore 21.00 Catechesi Adulti 

Martedì 30 Gennaio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

Mercoledì 31 Gennaio  
ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 1 Febbraio  
ore  20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

ore  21.00 Incontro per fidanzati. 

Venerdì 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. 

Sabato 3 febbraio  S. Biagio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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 

CONCORSO PRESEPI 
Per tutte le famiglie che hanno preparato un presepe in casa. 

 

La premiazione sarà Domenica 4 febbraio (durante il CANTARAGAZZI). 


