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                                                                                                                               N. 301  Maggio 2018 

Festa della Madonna dei Lavoratori: 

COLTIVARE IL BUON VICINATO! 
 
 

Come ogni anno già  il 2 febbraio abbiamo 

pensato di preparare la festa che coinvolge 

tutta la comunità e la gente di buona volontà 

della nostra "piccola città". Come tema 

abbiamo scelto “Festa della Madonna dei 

Lavoratori: coltivare il buon vicinato” (dal 18 al 

28 Maggio), ispirandoci alle parole del discorso 

alla città del nostro nuovo arcivescovo Mario 

Delpini. Come lui sottolinea, l'arte del buon 

vicinato si inizia con uno sguardo. Quando ci 

soffermiamo e guardiamo la nostra realtà non 

possiamo fare altro che ringraziare. Prima di 

tutto per la benedizione che Dio ci dona per la 

collaborazione quasi perfetta, per i volontari 

che portano avanti tante buone iniziative per la 

nostra comunità, per la gente delle nostre 

contrade che colorano la nostra piccola città e 

hanno uno sguardo benigno verso i 

concorrenti dei vari giochi. “L’arte del buon 

vicinato pratica volentieri il saluto e l’augurio, 

il benvenuto e l’arrivederci. Il saluto si propone 

con discrezione, ma detesta l’indifferenza... il 

saluto, specialmente per i cristiani che sono 

abituati a scambiarsi il segno della pace 

durante la Messa, e ̀ un segno doveroso di quel 

vicinato che coltiva il desiderio della 

fraternità”. La festa che facciamo è anche 

questo: incontrare i vicini e avvicinare i lontani. 

Come ci incoraggia l'arcivescovo proponendoci 

di  «formulare a nome della comunità cristiana 

e della Chiesa ambrosiana», la «proposta» di 

«un’alleanza», convocando «tutti per mettere 

mano all’impresa di edificare in tutta la nostra 

terra quel buon vicinato che rassicura, che 

rasserena, che rende desiderabile la 

convivenza dei molti e dei diversi, per cultura, 

ceto sociale e religione». Una proposta che 

trova ispirazione e fondamento in Evangelii 

gaudium 71: «Abbiamo bisogno di riconoscere 

la città a partire da uno sguardo 

contemplativo, ossia uno sguardo di fede che 

scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle 

sue strade, nelle sue piazze», scrive papa 

Francesco. Costruire buon vicinato è «impresa 

comune di cittadini e istituzioni, di fedeli e 

pastori della comunità cristiana e delle altre 

religioni», riprende Delpini: «un’impresa corale 

che riconosce il contributo di ciascuno e chiede 

a ciascuno di non vivere la città come servizi 

da sfruttare o pericoli da temere, ma come 

vocazione a creare legami». 

È al servizio di questa vocazione che si 

devono impegnare la politica e le istituzioni, 

tanto più in una società «ammalata» di 

individualismo, esposta «al rischio di essere 

sterile, senza bambini e senza futuro», e dove 

tutti sono più soli e manipolabili.  (Lorenzo 

Rosoli. Il fatto. Delpini: Milano riscopra l'arte del 

buon vicinato. Avvenire mercoledì 6 dicembre 

2017). Dentro di noi c'è tanta bontà e il 

desiderio di migliorare ancora i legami con 

tutti i cittadini "brollesi", per questo facciamo 

la festa con un programma ricco di proposte e 

iniziative dove ognuno di noi può esprimere la 

propria personalità proponendola per il bene 

comune, per continuare l'edificazione che i 

nostri predecessori hanno iniziato a costruire. 

Certamente bisogna avere tanta pazienza 

perché: "Il buon vicinato è frutto di un’arte 

paziente e tenace, quotidiana e creativa. La 

parola di Gesù, che invita i suoi discepoli a farsi 

protagonisti dell’edificazione della fraternità 

oltre la carne e il sangue, indica un percorso 

che affascina e impegna tutti gli uomini e le 

donne di buona volontà: "se date il saluto 

soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Ecco, allora, l’elogio del «gesto 

minimo», che riconosce e realizza il «bene 

possibile» rispondendo alle sfide di questo 

tempo di cambiamenti. L’arte del buon vicinato 

«comincia con uno sguardo» aperto 

all’incontro e alla prossimità, come quello fra 

Gesù e Zaccheo; «pratica volentieri il saluto e 

l’augurio, il benvenuto e l’arrivederci» (che 

dovrebbero essere «doverosi» per i cristiani 

«abituati a scambiarsi il segno della pace 

durante la Messa»); si esprime in piccole 

premure «provvidenziali» per chi è solo, 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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Sabato 5 e Domenica 6 maggio 
 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre “ragazze” artigiane. 

Il ricavato sarà destinato 
alle opere parrocchiali 

anziano, malato ed è «fantasiosa nel creare 

occasioni per favorire l’incontro». Ecco, quindi, 

la proposta di riscoprire la «regola delle 

decime», sul piano personale (un esempio: sei 

studente o insegnante? Ogni dieci ore di 

studio, dedicane una a chi fa fatica a studiare) 

come su quello sociale (dal lavoro all’economia 

all’urbanistica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunità cristiana «si mette volentieri a 

servizio per promuovere quest’arte del buon 

vicinato», come accade quotidianamente fra 

parrocchie e oratori, Caritas e centri di aiuto 

alla vita. La Chiesa ambrosiana fa e farà la sua 

parte. Come conferma il Sinodo minore «da 

poco avviato» in diocesi, conclude Delpini, «il 

cui scopo – come espresso bene dal titolo 

"Chiesa dalle genti" – è favorire una Chiesa che 

nel suo quotidiano sappia essere sempre più 

accogliente e capace di unità, mostrando come 

Dio ci rende un popolo solo, guarendo le paure 

che seminano diffidenza e donandoci la gioia 

che genera comunione e solidarietà». (Lorenzo 

Rosoli. Il fatto. Delpini: Milano riscopra l'arte del 

buon vicinato. Avvenire mercoledì 6 dicembre 

2017).  

Invito  tutta la gente di buona volontà ad 

aprire il cuore che permette di mettersi al 

servizio di promuovere il buon vicinato 

realizzando il tema della nostra Festa della 

Madonna dei lavoratori: coltivare il buon 

vicinato. Per tutte le persone e le iniziative che 

coltivano l'arte del buon vicinato prego e 

benedico.                                 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 17 Giugno (incontro di 

preparazione il 6 maggio) 

 Domenica 8 Luglio (incontro di 

preparazione il 24 giugno)   

 Domenica 2 Settembre (incontro di 

preparazione il 26 Agosto) 

 
 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono rinati in Cristo: Amicarella Gioele, Ferretti 

Sofia, Lembo Michelle, Renda Giorgia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RACCOLTA DIOCESANA 

INDUMENTI 

ACCOGLIERE - PROMUOVERE 

PROTEGGERE - INTEGRARE 

per sostenere le comunità 

nell’accoglienza dei migranti attraverso 

il progetto dei corridoi umanitari 
Se non poniamo le basi per una serena convivenza 

futura tra le persone provenienti da paesi e culture 

diverse, creeremo le premesse per una società in cui 

le contrapposizioni e gli scontri rischieranno di 

radicalizzarsi. Le future generazioni sapranno 

gestire la sfida dell’integrazione a condizione che 

noi, oggi, sia nell’emergenza, che nel quotidiano, 

all’interno degli ambienti di lavoro, della scuole, ecc., 

superiamo le nostre paure e i nostri pregiudizi. 

 

 Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati 

riutilizzabili in buono stato (abiti, maglieria, 

biancheria, cappelli, scarpe appaiate, borse, 

cinture…). 

 Nei sacchi blu solo indumenti in ottimo stato 

(vestiti, scarpe, borse, cinture…). 
 

 

I sacchi devono essere riportati in 

parrocchia (dietro la chiesa) 

ENTRO le ore 9.00 di sabato 12 maggio ‘18 

il RINNOVO DEL TESSERAMENTO 
 AL CIRCOLO A.C.L.I. 

È possibile farlo presso la sede di Solaro, 
via Pellizzoni, 5 (vicino alla chiesa). 

 

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 

(tel. 02/9690073) www.facciamocentro.it 

parrocchia@facciamocentro.it 

 

http://www.facciamocentro.it/
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Il 25 Aprile, con il 
Pellegrinaggio 

all’Abazia di 
Chiaravalle della 

Colomba, abbiamo 
iniziato a festeggiare 

il 60° di 
Ordinazione 

Presbiterale di don 
Pasquale Colombo. 

 

Ora Vi aspettiamo numerosi 
 

Domenica 27 Maggio 
 

alla S. Messa delle ore 10.30 
davanti la Chiesetta della 
Madonna dei Lavoratori 
(in caso di pioggia si farà in Chiesa parrocchiale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per chi lo desidera è possibile iscriversi al pranzo 
che ci sarà in oratorio 

(iscrizioni fino ad esaurimento posti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dall’11 Giugno al 13 Luglio 
 

 

Sul logo dell’Oratorio estivo 
2018 campeggia in grande 
la scritta del titolo allOpera, 
consapevoli che il mondo è 
un dono che ci è stato 
affidato e consegnato da 
un Padre che ci vuole 
bene, che possiamo con 
responsabilità e impegno 

metterci “all’opera”.    Sullo sfondo, in verde chiaro, si 
intravvede un disegno stilizzato del planisfero della 
Terra, ulteriore richiamo al mondo che Dio ha donato 
all’uomo, come sua abitazione. Il mondo è frutto 
dell’opera di Dio, come suggerisce la tenue traccia 
dell’impronta digitale sovrapposta al planisfero. Tutta la 
creazione infatti porta impresso il progetto di Dio e ne 
è creativa manifestazione nella storia. 
Questo progetto però non è “concluso in sé” bensì 
affidato alla libertà e all’originale attività dell’uomo. 
Ecco allora comparire, sopra l’“impronta digitale di 
Dio”, le impronte delle mani degli uomini, chiamati a 
portare a compimento “secondo il suo disegno” l’opera 
iniziata da Dio. Sono mani ora grandi ora piccole, di 
tanti colori diversi, orientate in tutte le direzioni 
possibili, a sottolineare che sono fondamentali 
l’intervento e la cooperazione di tutti. Anche l’inclusione 
di tutti e ciascuno fa parte del “disegno” di Dio. 
 

Per iscriversi occorrerà compilare un modulo che 
si potrà trovare, tra qualche domenica, in oratorio o 
in fondo alla chiesa. Sarà possibile consegnare 
l’iscrizione: in oratorio da Lunedì 28/05/18 a 
Venerdì 01/06/18 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
e domenica 3 Giugno dopo la S. Messa delle ore 
10.30. 
 

Per gli animatori inizieranno gli incontri di 
formazione il 7/05/2018. 
 

Mercoledì 16 maggio, ore 21.00 Incontro di 
presentazione a tutti i genitori. 

 

Maggio, mese mariano 
 

In occasione del mese mariano sarà possibile vivere la recita del S. ROSARIO: 

 tutti i giorni, alle ore 16.30 in parrocchia o alle ore 17.00 alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori.  

 Martedì 1, Domenica 6 e 13 alle ore 20.30 alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 
  

La recita del Rosario sarà seguita dalla celebrazione della S. Messa, ogni settimana in una zona diversa del 
Brollo in queste date: 

Mercoledì 02 Maggio:  ore 20:30  Rosario e S. Messa al Centro Civico di Via Dante (contrada Volpe). 

Mercoledì 09 Maggio:  ore 20:30  Rosario e S. Messa in Via Stradivari (contrada Riccio) 

Mercoledì 16 Maggio: ore 20:30  Rosario e S. Messa in Via Mozart (contrada Scoiattolo) 

Mercoledì 23 Maggio: ore 20:30  Rosario e S. Messa in Sant’Anna (contrada Lepre) 

Domenica 27 Maggio: ore 10:30  S. Messa alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

Domenica 27 Maggio: ore 17:00  Rosario alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

Lunedì 28 Maggio: ore 20:30  Processione con la Madonna 
da Via Boccaccio, Via Petrarca, Via Dante, Via Commercio, Via del Mercato, Piazza 
Grandi, Chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

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 
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Mese di MAGGIO 2018  
Domenica 29 aprile V di Pasqua 

Lunedì 30 aprile  
ore 09.00 S. Messa nella cappella della Scuola Materna 

ore 20.30 circa Arrivo della Fiaccola sul sagrato della 

Parrocchia Madonna del Carmine - Brollo 

Martedì 1 maggio 
ore 07.15 S. Messa in Chiesetta 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta (le domeniche) 

Mercoledì 2 maggio 
ore 16.30 Rosario in Chiesa (da lunedì a sabato) 

ore 17.00 Rosario in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore  20.30 Rosario e S. Messa (in Via Dante - contrada Volpe). 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei futuri animatori 

dell’oratorio estivo, in sala polifunzionale (Brollo) 

Sabato 5 maggio e Domenica 6 maggio 

MERCATINO a favore delle opere parrocchiali 

Sabato 5 maggio  
ore 15.00 Ritiro per I Media 

Domenica 6 maggio VI di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa con la presenza dei Genitori e Ragazzi di IV 

elementare.  

ore  16.00 Incontro Genitori, padrini e madrine dei bambini che 

riceveranno il Sacramento del Battesimo. 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 7 maggio 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 20.45 I incontro di Formazione Animatori Oratorio Estivo.  

Martedì 8 maggio 
ore 17.00 Sacramento di riconciliazione per i ragazzi di I media 

Mercoledì 9 maggio 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Stradivari - contrada Riccio) 

Venerdì 11 maggio 
ore 21.00 Sacramento di riconciliazione per i genitori, padrini e 

madrine dei ragazzi di I media 

Sabato 12 maggio   RACCOLTA INDUMENTI 
Consegnare i sacchi in oratorio entro le ore 09.00. 

Domenica 13 maggio VII di Pasqua - ASCENSIONE 
ore 10.30 S. Messa d’Iniziazione Cristiana (Confermazione ed 

Eucarestia) 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 14 maggio 
ore 20.45 II incontro Formazione Animatori Oratorio Estivo.  

Martedì 15 maggio  
ore 17.00 Incontro I Media. 

Mercoledì 16 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Mozart - contrada Scoiattolo) 

ore  21.00 Incontro con i genitori per la presentazione 

dell’Oratorio Estivo (in sala polifunzionale) 

Giovedì 17 maggio 
ore 17.00 Incontro V elementare 

Venerdì 18 maggio - Inizio Festa Mad. Lavoratori 
ore 20.00 Ritrovo al parchetto di Via Dante per partenza Sfilata 

Contrade per le vie del paese e arrivo in Parrocchia. 

 

Domenica 20 maggio   PENTECOSTE 
ore  10.30  S. Messa con e per i malati delle nostre contrade. 

Pomeriggio Giochi per le contrade e  

  banchetto del Progetto Gemma 

ore 20.30 Rosario in Parrocchia 

Lunedì 21 maggio 
ore 20.45 III incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Mercoledì 23 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (a S. Anna - contrada Lepre) 

Sabato 26 maggio  
Cresimandi a San Siro 

Sera  Apertura della pesca di beneficienza e giochi con le 

Contrade (alla Scuola Materna G. Brollo) 

Domenica 27 maggio SS. TRINITÀ 
FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

ore  10.30 S. Messa - davanti alla Chiesetta – presieduta da 

don Pasquale Colombo, nel 60° di 

ordinazione presbiterale 

ore  17.00 Rosario in chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 28 maggio 
ore 9.00 S. Messa  (chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

ore 20.30 Processione con la Madonna (da Via Boccaccio). 

Domenica 3 Giugno CORPUS DOMINI 
Messe solo il mattino (a Brollo). 

ore 18.00 S. Messa a Solaro, Parrocchia Ss. Quirico e 

Giulitta e a seguire processione del Corpus Domini” 
 

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 
 Domenica 27, ore 10:30, in chiesetta Madon. Lavoratori   
 
 

  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 20.30, dopo il Rosario nei Quartieri 

 è quindi sospesa quella delle ore 18.30 
 3 Giugno: è sospesa quella delle ore 18.00 (sarà solo a Solaro e seguirà 
la Processione del Corpus Domini) 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Martedì 8 maggio   ore 17.00  per ragazzi della Cresima 
 Venerdì 11 maggio ore 21.00  per genitori, padrini, madrine  
  dei ragazzi della Cresima 
 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

                                e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Martedì 1 ore 20.30  in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica 6, 13 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

 Domenica 20 ore 20.30  in parrocchia   
 Domenica 27 ore 17.00  in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) nei Quartieri 

 


