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                                                                                                                               N. 322 Febbraio 2020 

La conversione guarisce i sensi e 

rende possibile l’accoglienza.  
(l’Arcivescovo Mario Delpini alla Celebrazione ecumenica alla Casa della carità - Milano 23 gennaio 2020) 

 
 

Nel mese di gennaio abbiamo pregato 

per l’unità dei cristiani. Ci sono stati tanti 

incontri molto belli tra le chiese sorelle. 

Auspico che ogni incontro diventi 

un’occasione per edificare l’unità.  

In questo mese vi invito a meditare 

sull’omelia dell’arcivescovo.  

 

“Le buone intenzioni, le disposizioni 

benevole, le aspettative promettenti per un 

cammino condiviso e fraterno tra i cristiani 

devono essere scritte nella carne e nella 

storia, così come le ferite che vi hanno 

diviso sono scritte nella carne e nella 

storia. 

 

Lo sguardo, la vista. 

Nello sguardo è scritto il cuore, si rivela 

l’anima.  

Lo sguardo malato è quello che si guarda 

intorno e vede nemici, e alimenta 

sentimenti di paura, di sospetto, di invidia. 

Lo Spirito di Dio può guarire la vista e 

effondere la luce che consente di vedere 

tutto nella luce di Dio: nella tua luce 

vediamo la luce. Lo sguardo guarito vede 

fratelli e sorelle, vede il bene e la promessa 

che ogni persona custodisce e offre. 

 

L’udito 

L’udito è per l’attenzione e può anche 

essere per la distrazione. 

L’udito malato è quello che è impedito 

dalla sordità che isola, dal rumore che 

distrae, che genera confusione, allarmi, 

malintesi. Nelle discussioni alcune parole, 

alcune espressioni hanno il potere di 

accendere reazioni istintive, fretta di 

replicare, animosità che pregiudicano la 

comprensione di quanto si sta dicendo. 

Lo Spirito di Dio può guarire l’udito e 

predisporre all’attenzione, all’ascolto 

paziente. Dio ama parlare nel silenzio, con 

parole che sono come seminagioni più che 

proclamazioni, come sussurri più che 

clamori. L’udito guarito è capace di quella 

attenzione benevola che sa imparare, 

lasciarsi consolare, sentire la ferita del 

rimprovero non come un affronto che 

offende, ma come una carità che edifica. 

 

L’olfatto 

L’olfatto è per l’anticipazione e può anche 

assuefarsi all’ambiente malsano. 

L’olfatto malato è quello che si abitua ai 

cattivi odori e non sente il desiderio di aria 

pura, si accomoda nel degrado e non sente 

disgusto per il marcio. 

Lo Spirito di Dio può guarire l’olfatto e 

apprezzare il buon profumo di Cristo, aver 

fiuto per il bene e predisporsi a gustare ciò 

che è buono. 

 

Il gusto 

Il gusto è per incoraggiare l’assunzione del 

cibo e può anche creare dipendenze. 

Il gusto malato è quello che sollecita la 

golosità e induce all’esagerazione, 

all’accondiscendere ai capricci, al provare 

piacere a farsi del male. 

Lo Spirito di Dio può guarire il gusto e far 

apprezzare ciò che è buono, fa bene, 

alimenta e mantiene in salute tutto il 

corpo. Immagini consuete per dire 

esperienze spirituali sono ispirate al gusto: 

la fame, la sete, il banchetto escatologico, 
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Gli anniversari del 

SACRAMENTO del 

MATRIMONIO 

li festeggeremo  
 

Domenica 26 
APRILE, 
 

in particolare, 

 

festeggeremo le coppie che nel 2020 

ricordano il 1°, 5, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 

40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°… anniversario di 

nozze. 

 

E’ possibile segnalare la propria presenza in 

sacrestia dopo le S. Messe o in segreteria. 

ITINERARIO BIBLICO Decanato di Saronno 

IL VANGELO SECONDO MARCO 
 

 

Giovedì 6 febbraio 2020 

Mc 14,1-16,8: Passione, morte e 

resurrezione di Gesù Cristo. Il culmine della 

rivelazione messianica e lo smarrimento 

che diviene responsabilità del discepolo. 

 

Giovedì 13 febbraio 2020 

Conclusioni e domande generali. 
 

PARTENZA DALLA CHIESA ALLE ORE 20.30 

Gli incontri iniziano alle ore 21.00, 

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. 

il vino nuovo e abbondante che è il primo 

segno che edifica la fede dei discepoli. 

 

Il tatto 

Il tatto è per la relazione e può anche 

produrre ferite. 

Il tatto malato è quello che sfoga 

l’aggressività, che cerca di fare del male, 

che strumentalizza la corporeità per il 

piacere. 

Lo Spirito Santo può guarire il tatto e 

rivelarne la vocazione alla reciprocità. Il 

tatto infatti non ammette un rapporto a 

senso unico: non si può toccare senza 

essere toccati. Lo Spirito di Dio insegna la 

delicatezza rispettosa della carezza che 

offre conforto, al tocco delicato che 

recupera l’escluso, che abbatte la distanza 

dalla carne malata, in nome di una più alta 

fraternità (il tocco di Gesù per il lebbroso, 

il bacio del lebbroso di S. Francesco). 

Le mani guarite esprimono la cordialità 

generosa della stretta di mano che stringe 

alleanza, promette pace, celebra la 

riconciliazione. 

 

La preghiera per l’unità dei cristiani ci 

disponga alla guarigione dei sensi per 

celebrare l’accoglienza con lo sguardo 

benevolo, l’orecchio attento, il desiderio di 

aria pura e del buon odore di Cristo, la 

condivisione della mensa, il segno della 

pace.” 

+ Mario Delpini - Arcivescovo di Milano 

 

Anagrafe parrocchiale 

 

È tornato alla casa del Padre: Coppa Santo. 

Sono rinati in Cristo Gesù: Diego Mistretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23 Febbraio ore 17.00 (incontro di preparazione il 9 Feb.). 

 Sabato 11 Aprile (ore 21.00 durante veglia Pasquale) o Domenica 19 Aprile  (incontro di 

preparazione il 29 Marzo). 

 Domenica 21 Giugno  (incontro di preparazione il 7 Giugno). 

 Domenica 6 Settembre  (incontro di preparazione il 5 Luglio). 
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VENERDI’ 21 Febbraio ore 21.00 

 

PRIMO INCONTRO (in oratorio) 

PER PROGRAMMARE LA 
 

FESTA 2020 

DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 
 

Aperto a TUTTI quelli che vogliono 

impegnarsi  

per la buona riuscita dell’evento! 

DOMENICA 9 Febbraio 
dalle ore 10.00 

(dopo la Messa delle ore 9.00) fino alle ore 13.00 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ 
PER FAMIGLIE E GIOVANI COPPIE 

DI SPOSI 
Meditazione, silenzio di coppia e confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Per tutte le signore della parrocchia 

MERCOLEDI’ 5 Febbraio - S. AGATA 
ore 18.30 S. Messa 

ore 19.15  Cena in Bocciodromo  (occorre prenotarsi) 

ore 20.45 Intrattenimento 

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 

 

Presentazione di Gesù al tempio 

Domenica 2 Febbraio 
ore 10.30 

Benedizione delle 

candele, processione e 

S. Messa. 

 

 

Eventi di Febbraio in Sala 
Polifunzionale – Brollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

SABATO 22 FEBBRAIO – ore 21.15 

Spettacolo TEATRALE  

“Pignasecca e Pignaverde”, con la 

compagnia “Attori per caso” di Saronno. 

Commedia dialettale brillante in tre atti 

Organizzato da Acli e Caritas- delle 

Parrocchie di Brollo e Solaro 

SABATO 15 FEBBRAIO – ore 21.15 

Spettacolo TEATRALE  

 “Cinema muto on stage to the moon”, 

con la compagnia “Le Corinnine” di 

Seregno 

VENERDI’ 7 FEBBRAIO – ore 21.00 

Il gruppo culturale propone una seconda 

serata di riflessione sul potere delle 

parole nelle relazioni al tempo dei 

social.  

INCONTRO per tutti e in particolare  

per genitori con figli dai 10 anni in su. 

“Cyberbullismo: conoscerlo 

per sconfiggerlo”  

Interverrà don Pietro Guzzetti,  

laureato in Linguaggi dei media ed esperto 

di comunicazione. 

http://www.facciamocentro.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPhpWf3NPRAhUEUBQKHWKBBEAQjRwIBw&url=http://www.donbosco-torino.it/ita/Maria/feste/06-07/06-Presentazione_Tempio.html&psig=AFQjCNF04xJLsQFB-7zqOhRRawQccbcEXA&ust=1485104637823565
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Mese di Febbraio 2020 
Sabato 1 Febbraio   
Notte sotto le stelle Preadolescenti 

Domenica 2 Febbraio Presentazione di Gesù al tempio 
GIORNATA PER LA VITA 

ore  10.30 S Messa preceduta dalla processione con le 

candele.  

Banchetto del Progetto Gemma 

  Concorso “La torta più bella” e aperitivo. 

ore  15.30 Incontro genitori e ragazzi di V elementare 

Lunedì 3 Febbraio 
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

ore 21.00 Catechesi Adulti. 

Mercoledì 5 Febbraio - S. Agata 
ore  17.00 Incontro I Media. 

ore 18.30 S. Messa e a seguire 

ore  19.15 Cena in occasione di S. Agata (previa iscrizione) 

Giovedì 6 Febbraio   
ore  21.00 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

Venerdì 7 Febbraio   
ore  21.00 Incontro sul Cyberbullismo – sala polifunzionale 

Sabato 8 Febbraio (II sabato del mese) 

dalle ore 15.00 alle 18.00 Adorazione Eucaristica 

Domenica 9 Febbraio - V dopo l’Epifania 

ore 10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie 

ore 12.15 Pranzo sardo per raccolta fondi fiaccolata (solo 

chi si è prenotato) 
ore  15.30 Incontro per genitori e ragazzi di III elementare. 

ore 16.00 Incontro con genitori padrini e madrine in 

preparazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 10 Febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (a Brollo) 

Martedì 11 Febbraio  
ore  15.30 Momento di preghiera per e con gli ammalati 

(a Solaro) 

ore  17.00 Incontro V elementare. 

Mercoledì 12 Febbraio  
ore  17.00 Incontro I Media. 

Giovedì 13 Febbraio   
ore  17.00 Incontro III elementare. 

ore  21.00 Corso Biblico (a Rovello Porro). 

ore  21.00 Scuola della Parola Giovani. 

Venerdì 14 Febbraio   
ore  17.00 Incontro IV elementare. 

Sabato 15 Febbraio  
ore  21.15 Spettacolo teatrale “Cinema muto on stage to 

the moon” con la compagnia Le Corinnine. 

Domenica 16 Febbraio  della divina clemenza 
ore  10.30 S Messa con la presenza dei genitori e i ragazzi 

di I Media. 

ore  15.30 Sacramento di Riconciliazione per i ragazzi 

di IV elementare. 

Lunedì 17 Febbraio   
ore 17.00 Incontro preadolescenti. 

ore 20.45 Incontro Adolescenti (Brollo) 
ore 21.00 Catechesi Adulti. 

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  
 
 

  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  
  I Martedì e Giovedì: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
  I Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

SANTO ROSARIO  
  Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
  Martedì, Giovedì e Sabato ore 16.30 in chiesa parrocchiale 
 

 

Martedì 18 Febbraio 
ore  17.00 Incontro V elementare. 

Mercoledì 19 Febbraio 
ore  17.00 Incontro I Media. 

Giovedì 20 Febbraio   
ore  17.00 Incontro III elementare. 

Venerdì 21 Febbraio   
ore  17.00 Incontro IV elementare. 

ore  18.00 Sacramento di Riconciliazione Preadolescenti e cena (a 

Solaro) 

ore  21.00 Incontro di preparazione della Festa della Madonna dei 

Lavoratori (in oratorio) 

Sabato 22 Febbraio  
ore 21.15 Spettacolo Teatrale “Pignasecca e Pignaverde” con la 

Compagnia Attori per caso di Saronno - organizzato 

da ACLI e Caritas delle parrocchie di Brollo e Solaro 

Domenica 23 Febbraio ultima dopo l’Epifania 
ore  15.30 Incontro per genitori e ragazzi di II elementare. 

ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 24 Febbraio   
ore 17.00 Preadolescenti 

ore 20.45 Notte di luce per Adolescenti 18-19enni, giovani 

con possibilità di Confessione (a Solaro) 

Martedì 25 Febbraio  
ore  17.00 Incontro V elementare. 

Mercoledì 26 Febbraio  
ore 17.00 Incontro I Media 

ore 21.00 Incontro dell’arcivescovo con Preti, religiose e CPP 

(a Rho) 

Giovedì 27 Febbraio   
ore 17.00 Incontro III elementare 

Sabato 29 Febbraio  
ore  15.00 Pomeriggio di giochi/animazione di CARNEVALE e 

merenda 

Domenica 1 Marzo I di Quaresima 
Durante le S. Messe imposizione delle ceneri. 

ore  10.30 S Messa con la presenza dei genitori e i ragazzi di V 

elementare. 

ore  15.30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei ragazzi di I 

Media. 
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