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                                                                                                                               N. 307  Novembre 2018 

ARRIVA NOVEMBRE CARICO, CARICO DI… 
 

 
 

Una premessa 

E’ vero che forse sei più interessato agli 

appuntamenti comunitari e al calendario, 

però sarebbe bene dare una scorsa alla 

prima pagina: qui trovi una riflessione su 

temi di “fondo” o il tentativo di leggere alla 

luce della nostra fede alcuni avvenimenti 

d’attualità. Eccoti alcune riflessioni per 

questo mese. 

 

Sentimento diffuso: il malcontento 

Da quello che constatiamo 

personalmente o arriviamo a conoscere 

dall’ascolto della stampa o dai telegiornali, 

quasi ogni giorno, veniamo a sapere di 

calamità naturali che da anni non si 

vedevano, con i loro effetti devastanti, 

spesso frutto di incuria. Veniamo a 

conoscere ogni giorno di frodi, violenze e 

uccisioni Apprendiamo di lentezze delle 

istituzioni a risolvere problemi urgenti e 

della gramigna della malavita. Assistiamo 

ogni giorno al duro scontro tra gli attuali 

politici al governo e gran parte del mondo 

politico e sociale, sia quello italiano come 

quello europeo. Gli attuali governanti hanno 

la ferma convinzione di essere gli unici 

artefici di un vero cambiamento sociale, 

quindi i loro provvedimenti legislativi sono 

perfetti e intoccabili, nonostante le critiche 

sempre più numerose e motivate di ricadute 

pericolose sui cittadini. Tutto questo ci tiene 

sospesi e nel malcontento. Chi avrà ragione? 

Che cosa ci aspettiamo in futuro? Lo 

vedremo nei fatti. Lo scontento dei cittadini, 

per le tante promesse e le lungaggini o per 

l’assenza di fatti concreti, fa arrivare alla 

disaffezione al voto o a tentare l’avvento di 

nuove formazioni politiche. Quanto è 

importante riflettere bene e consultarsi! Noi 

cristiani non siamo per il disimpegno in 

politica e al voto. Nella scelta dei 

responsabili del Governo e nei giudizi del 

loro operato dobbiamo evitare di agire “di 

pancia” e immettere in futuro, nel sociale e 

in politica, persone preparate e capaci di 

salvaguardare i veri valori umani e cristiani E 

poi, come ci suggeriscono i testi sacri, pregare 

per quanti governano. 

 

Uno “scandalo” 

Nella Chiesa sta emergendo, più che in passato, 

lo “scandalo” della pedofilia nelle stesse file dei 

preti. La cronaca ci rivela che anche i preti o 

addirittura qualche Vescovo cedono alla loro 

debolezza. Salviamo però le proporzioni: quanti 

sono i prevaricatori in confronto a tutti gli altri 

rispettabili? La possibilità di defezioni è stata 

prevista anche da Gesù. Tra i dodici che stettero 

con lui, ci fu Giuda che poi lo tradì e Pietro che 

lo rinnegò. Però, se ci sono stati dei casi 

incresciosi, non ci è lecito concludere che tutti i 

preti, tutti i Vescovi, sono pedofili. La stima, la 

collaborazione, la preghiera serviranno molto 

per salvaguardare i nostri preti e tutti gli altri. 

 

Le opportunità spirituali di novembre 

La solennità dei Santi ci ricorda che tutti i 

battezzati hanno ricevuto lo Spirito Santo e la 

chiamata ad essere santi, ossia ad una vita 

all’insegna dell’amore. La Commemorazione di 

tutti i defunti del 2 novembre ci invita, 

innanzitutto, a rafforzare la certezza sulla 

nostra risurrezione e ad impegnarci nel 

suffragare i nostri cari defunti con la 

partecipazione o col far celebrare le messe, la 

visita ai Cimiteri, i Rosari e qualche opera di 

carità, per tutto questo mese. I fiori sulle tombe 

sono un segno della nostra stima e riconoscenza 

verso i nostri cari, ma non li suffragano. 

 

Le visite e le benedizioni natalizie 

Lunedì 5 novembre, don Leo (don Pasquale 

non ha le gambe per salire e scendere dalle 

scale) inizia il giro nelle nostre famiglie per un 

breve incontro, per un saluto, per una preghiera 

con i presenti, per la benedizione e per uno 

scambio di auguri. Verso la fine del mese si 

aggiungeranno a don Leo un gruppo di fedeli 

laici, come si fa da anni, per passare nelle 

famiglie. Nessuno pensi che la visita natalizia di 

un fedele laico, mandato da don Leo, sia di 
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DOMENICA 11 Novembre 
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. 

“seconda categoria”. La Chiesa non è 

costituita solo dai preti, ma anche dai 

religiosi, dalle religiose e dai fedeli laici e 

poi, al momento della Benedizione, tutti, 

Papa compreso, non dicono: Io Papa, don 

Leo, Luigi, Marta vi benedico, ma “Vi 

benedica Dio Onnipotente…”. Importante è 

che ci sia almeno una persona al momento 

della visita. 

 

Nuovo anno liturgico e Avvento 

Domenica 16 novembre inizia il nuovo 

anno Liturgico. L’anno Liturgico riattualizza 

per noi, e ci ripropone, le “tappe” più 

importanti della vita di Gesù. Il primo 

avvenimento, unico nella storia, e il primo 

gesto compiuto dal Figlio di Dio è la sua 

incarnazione, ossia la sua venuta su questa 

terra con una natura umana e col nome 

Gesù. L’attesa del Natale sarà presentata e 

rivissuta nelle sei settimane di Avvento a 

partire da domenica 16. 

 

Un nuovo organo e il vero senso del 

Natale 

L’attuale organo è “defunto”, 

irrecuperabile. Da questo mese ne funziona 

uno nuovo, accompagnerà i nostri canti e ci 

farà assaporare della bella musica. 

Già dall’inizio dell’Avvento ci auguriamo 

vicendevolmente che il Natale non venga 

ridotto all’acquisto e allo scambio di auguri 

o di regali, o all’allestimento del Presepio o 

dell’albero di Natale, ma il nostro proposito 

ci porti a stabilire un “legame” più forte con 

il Salvatore Gesù. 

Don Pasquale  

 

Anagrafe parrocchiale (a Ottobre) 

 

Sono rinati in Cristo: Ferretto Leonardo, Sassi 

Enea, Scanu Nicolò Davide, Renati Fabio 

David. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Fantuzzo 

Severino, Spinello Maria Angela, Buffa Silvana, 

Boetto Maria Luisa, Gasparetto Luciano Mario. 
 

Entrate: Dalla serata con le testimonianze 

missionarie e dal banchetto per le missioni si 

sono raccolti in totale € 708,40, che verranno 

dati alla diocesi per le opere missionarie. Dalla 

Castagnata si sono ricavati € 401,00 per le opere 

parrocchiali.  

Dal Pranzo sardo si sono ricavati Euro 2.300,00 

che verranno utilizzati per organizzare la 

Fiaccolata 2019. 

GRAZIE a chi, in modi diversi, ha contribuito alla 

buona riuscita degli eventi!  

 

 

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 13 Gennaio (incontro di 

preparazione il 16 dicembre) 
 

 Domenica 3 Marzo (incontro di 

preparazione il 10 febbraio) 

 Sabato 20 Aprile ore 21:00 durante la 

Veglia Pasquale  

oppure Domenica 5 Maggio 

(incontro di preparazione il 17 marzo) 

 Domenica 16 Giugno (incontro di 

preparazione il 19 maggio) 

 Domenica 1 Settembre (incontro di 

preparazione il 25 Agosto) 

 

 

ITINERARIO DI FEDE 

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

L’itinerario di fede (termine che spiega 

meglio del più consueto “corso per 

fidanzati”) inizia il prossimo mese di 

gennaio (domenica 6 gennaio 2019 alle ore 

18.00). Chiederemo un incontro alla 

settimana (i giovedì alle ore 21.00) e 

terminerà domenica 17 marzo. 

 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile 

contattare don Leo (tel. 338/5397751) 

 

 

 

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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È possibile trovare il programma 

dettagliato in segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

domenica 11/11/2018 
VERSO GERUSALEMME, CITTÀ 

DELL’INCONTRO E DELLA FRATERNITÀ 

 

Solo la speranza ci fa mettere in cammino verso la città 

accogliente e gioiosa, “ci fa alzare lo sguardo per vedere 

‹la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 

sposo› (Ap 21,2)”. Il titolo di questa giornata vuole 

accompagnarci lungo il cammino che insieme 

percorreremo verso la città santa, la nuova 

Gerusalemme, la città dell’incontro con Dio e tra gli 

uomini, della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà. 

Un cammino con la Diocesi, già intrapreso e condiviso 

attraverso il Sinodo Minore. 

Durante le S. Messe del 10 e dell’11 novembre 
RACCOLTA FONDI  per le opere di Caritas ambrosiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 

Da lunedì 5 Novembre  
don Leo passerà per la 

BENEDIZIONE NATALIZIA  
ALLE FAMIGLIE 

 

Il calendario vi verrà recapitato a casa dagli 
incaricati e lo potrete trovare anche in Chiesa. 

* * * 
Venerdì 23 novembre,  

ore 21.00, ritiro per i fedeli laici  
che faranno le visite natalizie  

 

Domenica 25 novembre,  
durante la S. Messa delle ore 10.30,  

i fedeli laici incaricati per le visite natalizie  
riceveranno il mandato. 

 

Da Lunedì 26 novembre 
i fedeli laici che hanno ricevuto il mandato 

inizieranno le visite natalizie alle famiglie. 

Eventi di Novembre in Sala Polifunzionale 
 

 
 
 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

Associazione Amici della Chiesetta 
 

Domenica 25 novembre 
ore 12.30 

presso il Centro Anziani di P.zza Grandi 

Paella, Sangria e Crema Catalana 
per la Chiesetta 

CONTRIBUTO Euro 15,00 interamente devoluto per 
la restaurazione degli affreschi della chiesetta 

posti limitati - PRENOTAZIONI entro Giovedì 22 
novembre - presso il Centro Anziani  

da lunedì a sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

SABATO 10 NOVEMBRE – ore 21.15 

Il Coro “La Brüghera” di Solaro presenta: 

“Nasceranno uomini migliori” Rievocazioni, 

riflessioni e canti sulla Grande Guerra. 

Farà da cornice la mostra fotografica 

“La grande guerra in Lombardia”, a cura 

del Museo della Guerra Bianca di Temù. 

Ingresso libero. 

SABATO 17 NOVEMBRE – ore 21.15 

Spettacolo teatrale  

“Salam e champagn insèma fan dagn”, 

con la compagnia “San Giovanni Bosco 

1982” di Seregno e Meda. 

Prevendita: sabato 10 (la sera) e 

domenica 11 (la mattina) 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.chambradoc.it/applications/webwork/site_chambra/local/document/013837.nativita.jpg&imgrefurl=http://www.chambradoc.it/ChantarLUvern.page&docid=fcHsWWkrjTF0gM&tbnid=cu7w-RHJiMcaGM&w=473&h=343&ei=57FSVI3ZJITmOJmTgOAP&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c


 4 

Mese di Novembre 2018 
Giovedì 1 novembre Tutti i Santi 
ore 9.00, 10.30 e 18.00 Ss. Messe in Parrocchia 

ore 15.00 S. Messa per i defunti al cimitero di Solaro 

          Preghiera di suffragio al cimitero di Limbiate 

          Vespri e processione dalla chiesa al cimitero di Ceriano L. 

Venerdì 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti  
ore 09.00 10.30 Ss. Messe in Parrocchia 

ore  15.00 S. Messa per i defunti al cimitero di Solaro 

  S. Messa per i defunti al cimitero di Limbiate 

  S. Messa per i defunti al cimitero di Ceriano L. 

Uscita 18/19enni 

Domenica 4 novembre  
ore 15.30 Incontro con genitori e figli di V elementare 

Lunedì 5 novembre  
 Inizio della VISITA alle FAMIGLIE per il NATALE 

ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Notte di Luce con possibilità di Confessioni per 

Adolescenti, 18-19enni e Giovani (in chiesa a Solaro) 

Martedì 6 novembre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

Mercoledì 7 novembre  
ore 19.30 Incontro Giovani 

Giovedì 8 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 10 novembre   
ore 15.00 tutti gli incaricati della distribuzione delle lettere 

natalizie nelle case, sono invitati ad un incontro in 

oratorio per ritirare i materiali. 

Sera  Preadolescenti: Notte sotto le Stelle a Solaro 

ore 21.15 Serata culturale in Sala polifunzionale: Il Coro “La 

Brüghera” di Solaro presenta: “Nasceranno uomini 

migliori” – Rievocazioni, riflessioni e canti sulla 

Grande Guerra. Farà da cornice la mostra fotografica 

“La grande guerra in Lombardia”, a cura del 

Museo della Guerra Bianca di Temù – ingresso libero. 

Domenica 11 novembre  Cristo Re 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie  

ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi e ragazze di II elementare 

ore 17.00 Incontro 18-19enni e giovani di tutto il decanato a 

Saronno 

Lunedì 12 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Catechesi adulti. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Mercoledì 14 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore 19.30 Incontro Giovani 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 15 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 17 novembre   
ore 21.15 Spettacolo teatrale “Salam e champagn insèma fan 

dagn”, con la compagnia “San Giovanni Bosco 

1982” di Seregno e Meda, in sala polifunzionale. E’ 

possibile prenotare i biglietti. 

Domenica 18 novembre  I di Avvento 
ore 15.30 Incontro con genitori e figli di III elementare 

ore  16.00 Preghiera di Inizio Avvento (a Solaro) 

Lunedì 19 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

Inizio Esercizi per 18-19enni e Giovani. 

Giovedì 22 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Venerdì 23 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di III elementare 

ore 21.00 Ritiro per i fedeli laici che faranno la visita 

natalizia alle famiglie 

Domenica 25 novembre  II di Avvento 
ore 10.30 S. Messa con mandato ai fedeli laici che 

visiteranno le famiglie. 

ore 12.30 Paella per i lavori di ristrutturazione della 

Chiesetta (presso l’Associazione Anziani dei tre 

quartieri) – previa iscrizione 

ore 15.30 Incontro con genitori e figli di I Media 

Lunedì 26 novembre  
ore 17.00 Incontro Preadolescenti (II e III Media). 

ore 21.00 Catechesi adulti. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (a Solaro). 

Mercoledì 28 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore 19.30 Incontro Giovani 

ore 21.00 Incontro 18-19enni 

Giovedì 29 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Venerdì 30 novembre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di III elementare 

Sabato 1 Dicembre  
Ritiro di Avvento per Preadolescenti 

Domenica 2 Dicembre  III di Avvento 

Prima e dopo le S. Messe RACCOLTA DI ALIMENTI 

a lunga conservazione e generi di prima necessità 

ore 10.30 S. Messa con la presenza dei genitori e figli di V 

elementare 
ore 15.30 Incontro con genitori e figli di IV elementare 
 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domeniche e 1 Novembre) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato e Martedì 31 Ottobre 

 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  

 I giovedì alle ore 18.30 S. Messa 
 

 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
dal 2 al 9 novembre  
 ore 15.00 S. Messa nel cimitero di Limbiate  

   Martedì 6 celebrerà don Leo per i defunti della nostra Parrocchia 
 

 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 

 Mercoledì alle ore 18.00  
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