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                                                                                                                               N. 306   Ottobre 2018 

14 OTTOBRE: CANONIZZAZIONE DI PAPA MONTINI  
 

Il 14 ottobre p.v. Papa Francesco canonizzerà 

Paolo VI. Ho ritenuto opportuno proporvi di 

rileggere la sua biografia per rievocarlo a tanti di 

voi che lo hanno visto e conosciuto 

personalmente e alle nuove generazioni per 

conoscerlo meglio. Lui, come arcivescovo di 

Milano, ha consacrato la nostra chiesa Madonna 

del Carmine in Villaggio Brollo più di 57 anni fa. 

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria 

Montini nasce il 26 settembre 1897 a Concesio, 

un paese nei pressi di Brescia, in una casa dove 

i suoi genitori sono soliti trascorrere le vacanze 

estive. Il padre, Giorgio Montini, dirige un 

giornale cattolico, "Il cittadino di Brescia" ed è 

deputato del Partito Popolare italiano di Don 

Luigi Sturzo. L'uomo è anche un noto esponente 

del cattolicesimo politico e sociale di questo 

periodo. La madre invece è Giuditta Alghisi. 

Giovanni ha due fratelli, Francesco e Ludovico; 

all'età di sei anni viene iscritto presso il collegio 

gesuita bresciano "Cesare Arici", in cui viene 

ammesso come studente esterno, poiché ha una 

salute cagionevole. Nel 1907, dopo un'udienza 

papale, il papa Pio X gli impartisce il sacramento 

della prima comunione e della cresima. Giovanni 

frequenta l'Istituto religioso bresciano fino al 

momento in cui consegue il diploma di maturità 

presso il liceo pubblico "Arnaldo da Brescia", nel 

1916. 

All'età di diciotto anni inizia a collaborare con 

il giornale studentesco "La Fionda" e tre anni 

dopo entra a far parte della Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana (FUCI). Il 29 

maggio dell'anno successivo viene ordinato 

sacerdote. Di lì a poco si trasferisce a Roma, 

dove inizia a lavorare nella Segreteria di Stato 

Vaticano e dove intraprende gli studi 

accademici. Presto si laurea in filosofia, diritto 

civile e diritto canonico. In questo periodo 

inoltre ricopre anche l'incarico di assistente 

ecclesiastico della FUCI, lasciandolo nel 1933 a 

causa del grande impegno che gli richiede la 

Segreteria di Stato Vaticano. Quattro anni dopo, 

nel mese di dicembre, Montini è nominato 

sostituto della Segreteria di Stato e collabora con 

Eugenio Pacelli, che in questi anni ricopre la 

carica di cardinale Segretario di Stato. 

Pochi anni dopo, papa Pio XI muore e sale sul 

soglio pontificale Pacelli con il nome di Pio XII. 

Lo scoppio della seconda guerra mondiale è alle 

porte e Giovanni aiuta il papa a scrivere il 

radiomessaggio che quest'ultimo deve fare per 

evitare l'inizio delle ostilità. 

Nel corso della guerra il papa e lo stesso Montini 

sono accusati di collaborazionismo filonazista, ma in 

realtà in gran segreto sarà quest'ultimo a condurre 

con la mediazione della Chiesa una trattativa con 

Maria José di Savoia al fine di giungere a una pace 

separata con gli Alleati americani. Inoltre in questo 

periodo la Chiesa aiuta circa quattromila ebrei 

italiani, offrendo loro ospitalità in Vaticano, 

all'insaputa di Mussolini e di Hitler. Nel 1952 Montini 

appoggia, in occasione delle elezioni amministrative, 

il candidato Alcide De Gasperi, che stima molto. 

Sempre nel medesimo anno viene nominato pro-

Segretario di Stato per gli Affari ordinari. 

Nel mese di novembre di due anni dopo è eletto 

arcivescovo di Milano e deve quindi abbandonare la 

Segreteria di Stato Vaticano. In qualità di arcivescovo 

di Milano, riesce ad avviare una politica di dialogo 

con le varie componenti sociali dell'area milanese e, 

attraverso la creazione delle Associazioni cristiane 

dei lavoratori italiani, riesce a riprendere il dialogo 

con i lavoratori meneghini. 

Nel 1958 il nuovo papa Giovanni XXIII lo ordina 

cardinale e, nel corso del breve pontificato del primo, 

presiede i lavori del Concilio Vaticano II che però 

viene interrotto nel 1963 a causa della morte del 

papa. 

Dopo la morte di Giovanni XXIII viene indetta una 

breve consultazione e Montini viene eletto nuovo 

papa con grandi consensi il 21 giugno 1958. Montini 

assume il nome di Paolo VI. 

L'anno successivo decide di vendere la tiara 

papale con l'obiettivo di fare del bene al prossimo 

con i fondi ricavati. Questa viene acquistata 

dall'arcivescovo di New York, Spellman. 

Uomo di indole molto mite, papa Paolo VI riesce a 

condurre gli affari religiosi e sociali con caparbietà, 

riprendendo i lavori del Concilio Vaticano II che si 

erano interrotti poco prima, in seguito alla morte del 

suo predecessore. Nel corso dei lavori si apre alla 

modernizzazione del mondo cattolico, 

intraprendendo la via del dialogo e della pace con i 

Paesi del Terzo mondo, ma rimanendo fedele ad 

alcuni principi della religione cattolica. 

Un anno dopo la sua elezione parte per un viaggio 

in Terra Santa, mostrando una grande apertura nei 

confronti anche del Patriarcato cristiano ortodosso di 
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Costantinopoli, testimoniato dall'abbraccio tra 

lui e il patriarca Atenagora. 

Il 14 settembre 1965 convoca il Sinodo dei 

vescovi per cercare di smorzare la tensione con 

la collegialità episcopale. Il mese successivo 

dello stesso anno effettua un viaggio negli Stati 

Uniti, facendo un discorso presso la sede delle 

Nazioni Unite a New York. Nello stesso anno si 

concludono i lavori del Concilio Vaticano II, ma 

la situazione sociale nel Paese diventa 

complicata, poiché si diffondono gli ideali 

politici marxisti e quelli laici, che attaccano la 

Chiesa cattolica. L'anno seguente abolisce 

"L'indice dei libri proibiti" e nel 1968 istituisce La 

Giornata Mondiale per la pace, che sarà celebrata 

a partire dall'anno successivo. 

In questo periodo scrive l'enciclica 

"Sacerdotalis Caelibatus", in cui affronta il tema 

del celibato sacerdotale, tenendosi fedele alle 

disposizioni del Concilio di Trento. L'anno dopo 

celebra la messa di Natale nelle acciaierie 

dell'Italsider, a Taranto, con l'obiettivo di 

continuare il dialogo con le forze lavoratrici 

italiane. Tra le sue encicliche note in questi anni 

si ricordano "Populorum progressio" avente 

l'obiettivo di aiutare ulteriormente i Paesi del 

Terzo mondo, e la criticata "Humanae vitae", in 

cui si ribadisce che la procreazione deve essere 

finalizzata esclusivamente all'interno del 

contesto matrimoniale. 

Nel corso del suo pontificato svolge numerosi 

viaggi: si reca in pellegrinaggio in Portogallo, nel 

santuario di Fatima, in India, a Istanbul, Efeso e 

Smirne in occasione di un viaggio apostolico, a 

Bogotà, a Ginevra in occasione del 

cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, si reca in 

pellegrinaggio in Uganda, in Asia Orientale, 

Oceania e Australia. Inoltre si reca a Pisa per il 

Congresso Eucaristico Nazionale e va in 

pellegrinaggio a Cagliari presso il Santuario 

Mariano di Nostra Signora di Bonaria. 

Nel biennio 1974-1975 inaugura l'Anno Santo 

e durante l'apertura della porta santa dei 

calcinacci dopo essersi staccati cadono sul papa. 

L'episodio viene trasmesso in diretta televisiva. 

Due anni dopo fa la sua ultima visita fuori dal 

territorio romano quando visita Pescara durante 

il Congresso Eucaristico Nazionale. 

Il 16 marzo 1978 viene rapito il Presidente del 

Consiglio italiano Aldo Moro per mano delle 

Brigate Rosse; in quest'occasione papa Paolo VI, 

il 21 aprile dello stesso anno, fa pubblicare a 

tutti i quotidiani italiani una lettera, in cui chiede 

con grande umiltà ai rapitori di liberare il politico 

della Democrazia Cristiana. Purtroppo l'auto di 

Aldo Moro viene ritrovata il 9 maggio di 

quell'anno in Via Caetani a Roma, con all'interno 

il corpo del politico, che in vita è stato un grande 

amico del papa. Destando anche delle critiche il 

papa partecipa ai funerali di Stato di Aldo Moro. 

Papa Paolo VI muore il 6 agosto 1978 nella 

residenza di Castel Gandolfo, colpito nel corso della 

notte da un edema polmonare. (da 

http://biografieonline.it/) 

In questo mese di Ottobre quando recitiamo il 

santo rosario pensiamo alla figura di Paolo VI e 

affidiamo a lui il nostro lavoro pastorale, i nostri 

ragazzi e la loro educazione umana, intellettuale e 

spirituale. Cerchiamo anche di rileggere qualche 

documento dall'immenso magistero che il prossimo 

santo ha scritto. Buon cammino. 

Vostro don Leo  

 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  
e gli INCONTRI con i GENITORI 

anno 2018/2019 
 

PER I FANCIULLI DI SECONDA elementare e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 21 Ottobre, 
ore 15.00. 

PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 18 
Novembre, ore 15.00. 

 

PER I RAGAZZI di IV e V ELEMENTARE e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 7 Ottobre, 
ore 15:00. Gli altri appuntamenti per i ragazzi di IV saranno 
Martedì 16, alle ore 17.00. E per i ragazzi di V saranno 
Mercoledì 17, 31 alle ore 17.00. 

 

PER I RAGAZZI di I MEDIA e genitori 
Il primo incontro con genitori e figli sarà Domenica 7 Ottobre, 
alle ore 16.30. Gli altri appuntamenti per i ragazzi saranno  
Giovedì 18, 25 alle ore 17.00. 

 

PER I RAGAZZI di II e III MEDIA e genitori 
L’incontro con i genitori dei ragazzi di II e III media sarà 
Venerdì 5 Ottobre alle ore 21.00 all’oratorio di Brollo. Gli altri 
appuntamenti saranno il 7 alle ore 17.00 a Solaro, i lunedì 8, 
15, 22, 29 alle ore 17.00 a Brollo. 
 

PER I RAGAZZI di I –II-III SUPERIORE e genitori 
L’incontro con i genitori dei ragazzi di I-II e III superiore sarà 
Lunedì 8 Ottobre alle ore 21.00 all’oratorio di Solaro. 
 
Per iscriversi alle catechesi dei ragazzi compilare e consegnare 
l’apposita scheda che verrà distribuita agli incontri (si richiede un’offerta 

a partire da euro 20,00. Se ci sono difficoltà parlare senza problemi con don 
Leo) 

* * * 
GIORNI E ORARI DI INIZIO DEI CAMMINI DI FEDE 

Di ADULTI, FAMIGLIE, FIDANZATI, 
 

Per gli ADULTI gli incontri di catechesi inizieranno  

lunedì 22 Ottobre alle ore 21.00. 
 

Per le FAMIGLIE gli incontri inizieranno  

domenica 11 Novembre (dopo la S. Messa delle ore 09.00). 
 

Per i FIDANZATI gli incontri inizieranno 

domenica 6 Gennaio ’19 – ore 18.00. 
 

 

 

 

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) – parrocchia@facciamocentro.it - 

www.facciamocentro.it 

http://biografieonline.it/
mailto:parrocchia@facciamocentro.it
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

il parroco. 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 il parroco. 

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 21 Ottobre (incontro di 

preparazione il 7 Ottobre).  

 Domenica 13 Gennaio ‘19 (incontro di 

preparazione il 16 Dicembre).  

 

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 (il giovedì alle ore 21.00) e terminerà a marzo. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile contattare don Leo (tel. 338/5397751) 
 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale (a Settembre): 

 

Sono rinati in Cristo: Barin Desirée, Dalla Torre Viola, 

Ferrara Ginevra, Galullo Maddalena. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Magaudda Stefania, 

Antoniazzi Maria, Scalone Giuseppe. 

 

Hanno formato una nuova famiglia cristiana: 

Manenti Ferruccio e Locatelli Monia. 

Entrate: Dalla vendita dell’uva, tolte le spese, 

sono stati raccolti Euro 501,20. Dal Mercatino 

si sono ricavati Euro 331,00. GRAZIE a chi, in 

modi diversi, ha contribuito! 

 

               21 OTTOBRE 2018 (in diocesi di Milano il 28/10/18) 
Giornata missionaria mondiale: Giovani per il Vangelo 

La vita è una missione - Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per 
cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti 
che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno 
come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria 
responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre 
dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità 
della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra 
decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi 
è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per 
questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 
Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra - Anche voi, giovani, per il 
Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il 
Vangelo a tutti…  

Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene per il “contagio” dell’amore, dove la gioia 
e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per attrazione esige 
cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale 
espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti coloro che, 
lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. (estratto dal “Messaggio del Santo Padre 

Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2018” - https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/ 

documents/papa-francesco_20180520_giornata-missionaria2018.html) 

 
 
 

Ogni domenica di ottobre durante le SS. Messe  - Preghiera per le missioni 
Ogni mercoledì di ottobre ore 18.00 (prima della S. Messa delle ore 18.30)-  Rosario con intenzione missionaria 
Domenica 21 Apericena e Testimonianza Missionaria 
Sabato 27  ore 20.30 Veglia Missionaria in Duomo a Milano  

Nella stessa giornata, in piazza dei Mercanti (Milano), a presiedere la preghiera sarà l’arcivescovo 
Mario Delpini, che al termine della serata consegnerà il mandato ai preti, laici e religiosi partenti 
per mettersi al servizio di Chiese sorelle.  

Domenica 28  Giornata Missionaria (diocesi di Milano) - mercatino e vendita torte pro-missioni dopo le S. Messe  
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/%20documents/papa-francesco_20180520_giornata-missionaria2018.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/%20documents/papa-francesco_20180520_giornata-missionaria2018.html
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VENERDÌ 26 Ottobre – VIVA PRESENZA DI GESÙ 

NELL’EUCARISTIA 

ore 20.30  S. Messa di apertura  
a seguire, fino alle ore 23.00 Adorazione Eucaristica 
 

SABATO 27 Ottobre – LA CHIESA VIVE GRAZIE 

L’EUCARISTIA 

ore  9.00 S. Messa (in chiesa Parrocchiale) 

seguirà  Esposizione e Lodi 

fino ore 12.00 Adorazione personale 
   Riposizione  

ore 15.30  Esposizione (in Parrocchia) 
 Adorazione comunitaria  
 

ore 16.00-18.00  Sacramento della Riconciliazione 
ore 16.30 S. Rosario 

fino ore 20.30 Adorazione personale  

ore 20.30 S. Messa 

ore 21.30 Adorazione personale  
   (fino alle ore 23.00) 
 

DOMENICA 28 Ottobre – EUCARISTIA FONTE 

DELLA GIOIA E PACE INTERIORE 

ore 9.00, 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne sono invitati tutti i 

ragazzi con le loro famiglie 
 

 

 

Mese di Ottobre 2018 MESE MISSIONARIO 
Sabato 6 ottobre 
ore  20.30 Redditio Symboli, veglia per i 18/30enni (a Milano) 

Domenica 7 ottobre VI dopo il martirio del precursore 
ore 15.00 Incontro per genitori e  ragazzi IV (nati nel 2009)  e 

V elementare (nati nel 2008) 

ore 16.00 Incontro di genitori, padrini e madrine dei battezzandi 

ore 16.30 Incontro per genitori e ragazzi I Media (nati nel 

2007) 

Lunedì 8 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di II e III Media 

ore 21.00 Incontro per genitori e  ragazzi I, II e III Superiore 

(nati nel 2004, 2003 e 2002) a Solaro 

Mercoledì 10 ottobre 
ore 21.00 Incontro 18/19enni in Oratorio a Solaro 

Domenica 14 ottobre VII dopo il martirio del precursore 

A Roma canonizzazione di Montini-Paolo VI 

Lunedì 15 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di II e III Media 

Martedì 16 ottobre   
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di IV elementare 

ore 21.00 Coordinamento Pastorale Unitario a Solaro 

Mercoledì 17 ottobre   
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 

ore 18.00 S. Rosario con attenzione per le Missioni 

ore  18.30 S. Messa 

Giovedì 18 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Sabato 20 ottobre  
ore 21.00 Spettacolo teatrale “Giò ul vestì”, con la compagnia 

“I poco stabili” di Cantù - in sala polifunzionale  

Domenica 21 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano 
dalle ore 14.00 CASTAGNATA sul piazzale della Chiesa 

ore 15.00 Incontro per genitori e  ragazzi II elementare (nati 

nel 2011) 

tardo pom. Apericena  e Testimonianza Missionaria (a Brollo) 

Lunedì 22 ottobre  
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di II e III Media 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

Giovedì 25 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di I Media 

Venerdì 26 ottobre 

ore  20.30 S. Messa: INIZIO Giornate Eucaristiche 
Il programma è nel riquadro sopra. 

Sabato 27 ottobre 

ore   9.00 S. Messa (in Parrocchia) 

Segue adorazione come indicato nel riquadro sopra 

Domenica 28 ottobre I dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA 

Dopo le S. Messe banchetto di torte e prodotti pro-missioni. 

Ore 09.00 e 18.00 S. Messe 

ore  10.30 S. Messa solenne e CHIUSURA Giornate 

Eucaristiche con la presenza dei ragazzi e le loro famiglie 

Lunedì 29 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di II e III Media 

Mercoledì 31 ottobre 
ore 17.00 Incontro ragazzi e ragazze di V elementare 
 

 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  

 I giovedì di Ottobre ore 18.30 - S. Messa preceduta (ore 

18.00) dalla recita del Rosario che avrà un’attenzione per 
le Missioni 

 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori   
 (NO sabato 27 Ottobre) 

 Mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 

 Venerdì 26 ore 20.30 in parrocchia Giornate Eucaristiche 
 Sabato 27 ore 09.00 in parrocchia Giornate Eucaristiche 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 
 

 SANTO ROSARIO  
 Dal mese di Ottobre cambia l’orario: 
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

 i mercoledì alle ore 18.00 ci sarà un’attenzione per le Missioni 
 

  

 

GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE) - “EUCARISTIA FONTE DELLA VITA” 


