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                                                                                                                               N. 321  Gennaio 2020 

(Lettera dell’Arcivescovo Mario Delpini)  

Interpretare gli eventi con lo spirito del tempo di Nazaret  
 

Possiamo sperimentare uno stile per vivere 

meglio gli appuntamenti che il calendario della 

Chiesa italiana e quello diocesano prevedono 

per i mesi di gennaio e di febbraio, fino 

all'inizio della Quaresima. Azzardo qualche 

esemplificazione. 

 

4.1. La Giornata della pace (1Gennaio 2020) 
 

La lettura del messaggio per la Giornata 

della pace, che attendiamo da papa Francesco, 

offre a tutta la Chiesa temi e stimoli per 

riflettere e per farsi carico di quanto ciascun 

può fare per contrastare i venti di guerra che 

continuano a soffiare sul pianeta. I toni 

aggressivi della politica internazionale, gli 

enormi interessi in gioco, la potenza 

incalcolabile delle possibilità distruttive delle 

armi che vengono prodotte nel nostro tempo 

ci pesano addosso alimentando un senso di 

impotenza frustrante e paralizzante. Uomini e 

donne di buona volontà posso perseverare nel 

seminare una cultura di pace anche oggi. 

Credo che sia necessario dedicare tempo e 

fiducia alla riflessione, alla preghiera, al 

confronto, prima di promuovere iniziative. 

 

4.2. L'Ottavario di preghiera per l'unità dei 

cristiani 
 

Il desiderio di una comunione più visibile tra 

tutti i credenti in Cristo, la preghiera di Gesù 

per l'unità, il sospiro che ha animato molte 

persone sante e lungimiranti, convergono 

nell"'Ottavario di preghiera per l'unità dei 

cristiani" come annuale invito a intensificare il 

cammino. 

In questo Ottavario, più che moltiplicare gli 

incontri è necessario che si diffonda in tutte le 

Chiese e le comunità cristiane una più abituale 

inclinazione alla benevolenza reciproca, una 

docilità allo Spirito perché ci faccia 

sperimentare il suo frutto: «amore, gioia, pace, 

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). L'impegno 

per l'ecumenismo, che comprende molti 

aspetti, non può limitarsi a qualche giornata 

all'anno, ma i giorni dell'Ottavario si 

propongono come giorni di preghiera in cui 

tutto il popolo cristiano deve essere coinvolto 

nella preghiera di Gesù per l'unità. Propongo 

quindi che si insista nel pregare, nel pregare 

insieme, nel pregare bene. Per questa via ci 

renderemo più disponibili allo Spirito per 

essere liberati da puntigli, paure, 

rivendicazioni, indifferenze. 

 

4.3. Il percorso per la recezione di Amoris 

Laetitia 
 

L'enciclica di papa Francesco chiede di 

rivisitare l'insegnamento cristiano sull'amore, 

sulla dinamica di coppia, sul matrimonio, sulle 

responsabilità educative, sulle problematiche 

vissute da coppie separate e da separati 

divorziati e risposati con una pratica di 

discernimento. Il discernimento non può 

essere interpretato in modo superficiale e 

sbrigativo. Richiede attenzione, competenza, 

pazienza, confronto. A questo scopo sono 

attivate occasioni di formazione a cura del 

Servizio per la famiglia della diocesi di Milano, 

che raccomando all'attenzione delle persone 

che sono chiamate a questa responsabilità. 

 

4.4. Appuntamenti pastorali di gennaio 2020 
 

Mi riferisco ad alcuni appuntamenti che 

ritornano ogni anno, ma che meritano un 

approfondimento su temi decisivi per la nostra 

Chiesa e per la nostra società: la Settimana 

dell'educazione, la Festa di don Bosco, la Festa 

della famiglia, la Giornata per la vita. La 

consapevolezza dell'emergenza educativa ha 

dato vita alla proposta di organizzare la 

Settimana dell'educazione in prossimità della 

memoria di san Giovanni Bosco praticata in 

molte comunità. Suggerisco di invitare non 

tanto a iniziative ulteriori e alla convocazione 

di incontri per ascoltare esperti, quanto 

piuttosto a passare qualche tempo in più in 

famiglia, cogliendo l'occasione per pregare 
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Gli anniversari del 

SACRAMENTO del MATRIMONIO 

li festeggeremo a Maggio, 
in particolare, 

 

festeggeremo le coppie che nel 2020 

ricordano il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 

45°, 50°, 55°, 60° 61°… anniversario di nozze. 

A fine mese troverete in fondo alla chiesa i fogli 

con il programma, con le date per la 

preparazione, e la possibilità di segnalare la 

propria presenza. 

ITINERARIO BIBLICO Decanato di Saronno 

IL VANGELO SECONDO MARCO 
 

Giovedì 09 gennaio 2020 

I Vangeli: introduzione generale. 

 

Giovedì 16 gennaio 2020 

Il Vangelo di Marco: questioni introduttive. 

La genialità del Vangelo marciano di 

raccontare Gesù. 

 

Giovedì 23 gennaio 2020 

Mc 1,1-3,6: un principio, non soltanto un 

inizio. L’insegnamento con autorità  

che fa emergere gli interrogativi 

sull’identità di Gesù. 

 

Giovedì 30 gennaio 2020 

Mc 8,27-10,45: Il centro del Vangelo difficile 

da comprendere. L’avvio del cammino verso 

Gerusalemme. 

 

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. 

insieme, per dialogare con calma, leggere o 

rileggere insieme qualche testo significativo 

per la storia della famiglia. Mi permetto di 

proporre qualche esempio per accendere la 

fantasia: rileggere l'omelia per il giorno dei 

matrimonio, il testamento spirituale del 

nonno, qualche brano di Amoris Laetitia di 

papa Francesco.  

Inoltre, il tema dell'educazione ci ricorda 

l'importanza decisiva del mondo della scuola 

nei suoi diversi ordini e gradi, quale aiuto 

fondamentale al compito della famiglia. 

Desidero sottolineare questo ambito come 

essenziale per la pastorale diocesana, 

incoraggiando il contributo che i cristiani sono 

chiamati a dare in esso. Penso anche 

all'importanza di sostenere il reticolo delle 

scuole parrocchiali, i collegi arcivescovili, le 

scuole cattoliche e di ispirazione cristiana, 

insieme all'impegno generoso 

nell'insegnamento della religione cattolica, 

come strumento per promuovere un nuovo 

umanesimo. La Settimana dell'educazione 

possa essere un'occasione per rendere le 

nostre comunità più consapevoli 

dell'importanza vitale di questi ambiti. 

Carissimi, 

auguro che l'inizio dell'anno sia nella pace e 

prometta pace, per noi e per tutti i popoli.  

La suggestione di vivere il tempo di Nazaret 

possa ispirare uno stile, una serenità, una 

pazienza che ami il tempo che viviamo come 

amico del bene.  

«Che il Dio della pace sia con tutti voi» 

(cfr. Fil 4,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Scuola dell’Infanzia “G. Brollo” 
ISCRIZIONI anno scolastico 2020-2021 

Per i bambini nati  

nell’anno 2017 ed entro Aprile 2018 

È possibile effettuare l’iscrizione  

dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 

Presso la Scuola dell’infanzia in Via Groane 28 

Tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 

Anagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla casa del Padre: Brollo Annamaria, 

Mori Mario. 
 

Entrate: Dal Mercatino di Dicembre si sono ricavati 

Euro 812,00. Dalla Consulta di Ceriano Laghetto 

abbiamo ricevuto Euro 150,00. Ad oggi, dalle visite 

natalizie abbiamo raccolto Euro 11.172,80.  

Grazie a tutti gli offerenti. 

http://www.facciamocentro.it/


 

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 19 Gennaio  (incontro di 

preparazione il 12 Gennaio). 

 

 

 

 

 

 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 26 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 sala polifunzionale 

concerto “Il canta famiglia” (al quale è 

possibile partecipare iscrivendosi entro il 19/01/2020) 
 

SARÀ UNA BELLA OCCASIONE PER VIVERE 

UN MOMENTO DI FESTA INSIEME. 

Venerdì 17 Gennaio  

ore 18.30 S. Messa 

a seguire benedizione degli animali  

e FALO’ di S. ANTONIO con 

possibilità di mangiare: pinza, panini con 

salamella e cotechino e vin brulè. 

Per i bambini da zero a sei anni.  

Per i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle 

medie e per tutte le famiglie 

Lunedì 6 GENNAIO  

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 15.00 in bocciodromo  

TOMBOLATA e 

alle ore 16.30 in chiesa 

parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

E BACIO A GESÙ BAMBINO 

TEATRO 
in Sala Polifunzionale 

 

SABATO 11 GENNAIO – ore 21.15 

Spettacolo teatrale  

“Gatta ci cova”, con la compagnia  

“La Marmotta” di Fagnano Olona (Varese). 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
Il Gruppo Culturale delle nostre due parrocchie 

propone due serate di riflessione sul potere delle 

parole nelle relazioni al tempo dei social.  

Interverrà don Piero Guzzetti, laureato in  

Linguaggi dei media ed esperto di comunicazione. 
 

Venerdì 31 GENNAIO – ore 21.00 

Una rete di relazioni:  

primi passi nella realtà dei social. 

Presso l’Oratorio San Luigi-Solaro, via S. Paolo 6. 
 

Venerdì 7 FEBBRAIO – ore 21.00 

Cyberbullismo: conoscerlo per sconfiggerlo. 

Presso la sala Polifunzionale San Domenico Savio - 

Vill. Brollo, via della Repubblica 55. 

 

Ingresso libero 

Per info: cultura.parrocchiesolaro@gmail.com 

Sono invitati in particolare i genitori  

con figli dai 10 anni in su. 

 

Non mancate! 

Con Il Gruppo Culturale VISITA al  

MUSEO DEL PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) 
 

SABATO 1 FEBBRAIO 

Il Museo è dedicato alla conoscenza delle culture extra-

europee e custodisce una composita collezione di beni 

provenienti da Asia, Africa, Oceania e America Latina. 

PROGRAMMA: ore 08.15 ritrovo presso la stazione 

Trenord di Garbagnate Milanese.  

Ore 08.33 Partenza per Milano.  

Ore 09.30 Visita al Museo del Pime (Via Monte Rosa 81). 

ISCRIZIONI: si raccolgono entro venerdì 17/01/2020 

presso gli uffici parrocchiali di Brollo e Solaro.  

COSTO Euro 5,00 (ingresso al museo).  

I biglietti del treno si acquisteranno in autonomia. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 



Mese di Gennaio 2020 
Domenica 5 Gennaio dopo l’Ottava del Natale 

Lunedì 6 Gennaio   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 

Martedì 7 Gennaio  

ore  17.00 Incontro V elementare. 

Mercoledì 8 Gennaio  

ore  17.00 Incontro I Media. 

Giovedì 9 Gennaio  

ore  20.30 Partenza x il Corso Biblico (dal piazzale della chiesa). 

Venerdì 10 Gennaio  

ore  17.00 Incontro IV elementare. 

ore  21.00 Incontro Coordinamento Pastorale Unitario (a 

Brollo) 

Sabato 11 Gennaio  

dalle ore 15.00 alle 18.00  Adorazione Eucaristica personale 

ore 21.15 Spettacolo teatrale “Gatta ci cova”, con la 

compagnia “La Marmotta” di Fagnano Olona, in 

sala polifunzionale. 

Domenica 12 Gennaio Battesimo di Gesù 

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

V elementare  

ore 15.30 Incontro per genitori e ragazzi di IV elementare 

ore 16.00 Incontro con genitori padrini e madrine in 

preparazione del Sacramento del Battesimo 

ore 17:30 S. Messa con i nuovi cittadini (a Saronno - S. 

Francesco) organizzata dalla Pastorale Migranti. 

Lunedì 13 Gennaio  

ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

Mercoledì 15 Gennaio  

ore  17.00 Incontro I media. 

Giovedì 16 Gennaio  

ore 21.00 Scuola della Parola per 18-19enni-Giovani a 

Saronno  

ore  20.30 Partenza x il Corso Biblico (dal piazzale della chiesa). 

Venerdì 17 Gennaio  

ore  17.00 Incontro IV elementare. 

ore  18.30 S. Messa, Benedizione degli animali e Falò di S. 

Antonio (Pinza, Panini e Vin brulè). 

Domenica 19 Gennaio II dopo l’Epifania 

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

I Media  

ore 15.30 Incontro per genitori e ragazzi di II elementare 

ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Lunedì 20 Gennaio  

ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 20.45 Incontro adolescenti (a Brollo). 

ore 21.00 Catechesi Adulti 

Martedì 21 Gennaio  

ore  17.00 Incontro V elementare. 

ore  21.00 Incontro Coordinamento Pastorale Unitario 

(a Solaro) 

Mercoledì 22 Gennaio  

ore  17.00 Incontro I Media. 

Giovedì 23 Gennaio  

ore  20.30 Partenza x il Corso Biblico (dal piazzale della chiesa). 

Venerdì 24 Gennaio  

ore  17.00 Incontro IV elementare. 

Domenica 26 Gennaio Sacra famiglia  

ore  10.30 S Messa con attenzione a tutte le famiglie 

ore  14.30 Ritrovo in oratorio e a seguire concerto “Il 

canta famiglia” in sala polifunzionale. 

Lunedì 27 Gennaio 

ore  17.00 Incontro pre-adolescenti. 

ore 20.45 Incontro adolescenti (a Brollo). 

Martedì 28 gennaio 

ore  17.00 Incontro V elementare. 

Mercoledì 29 Gennaio  

ore  17.00 Incontro I Media. 

Giovedì 30 Gennaio  

ore 21.00 Scuola della Parola per 18-19enni-Giovani a 

Saronno  

ore  20.30 Partenza x il Corso Biblico (dal piazzale della 

chiesa). 

Venerdì 31 Gennaio  

ore  17.00 Incontro IV elementare. 
 
 
 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE  
 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  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 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 
 

Sabato 1 Febbraio  

ore  08.15 Ritrovo Stazione Trenord Garbagnate per 

visita al PIME di Milano (iscrizioni entro il 17 

gennaio 2020) 

Notte sotto le stelle per i Preadolescenti. 
 

Domenica 2 Febbraio Giornata per la vita  



 
 

 


