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Pubblichiamo integralmente l'Introduzione della Proposta 

Pastorale per l'Anno 2021-2022 di  

sua Eccellenza mons. Mario Delpini. 

 

“UNITA, LIBERA, LIETA” 

La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

Proposta pastorale per l’anno 2021-2022 di Mario Delpini, 

Arcivescovo di Milano 

 
 

INTRODUZIONE 

Nella tribolazione la speranza 

 

«Siate lieti nella speranza,  

costanti nella tribolazione,  

perseveranti della preghiera». 

(Rm 12,12) 

 

Come attraversiamo il tempo che 

viviamo, noi discepoli del Signore? 

I mesi che stiamo vivendo sono segnati 

da un’inedita tribolazione: la pandemia 

ha ferito, sospeso, inquietato tutti i 

popoli della terra e invaso tutti i Paesi. Il 

nostro Paese e la nostra terra hanno 

vissuto mesi così drammatici da 

sconvolgere tutti gli aspetti della vita e 

travolgere molte vite. La pandemia è 

diventata un’ossessione e ha costretto a 

concentrare l’attenzione sulla cronaca 

quotidiana e locale, fino a far 

dimenticare il resto del mondo e le 

tragedie che continuano a tormentare 

popoli, famiglie, persone. 

Come attraversiamo il tempo che 

viviamo, noi discepoli del Signore? 

Alcuni vivono questo tempo di 

ripartenza con l’atteggiamento di chi ha 

chiuso una parentesi e ritorna alla vita 

normale, alle abitudini consuete, senza 

nostalgia e senza un incremento di 

sapienza. Alcuni 

vivono questo 

tempo con un’inquietudine che accompagna 

ogni attività, ogni incontro, sospettando in 

ogni persona e in ogni luogo un pericolo, 

rimandando decisioni e iniziative a chi sa 

quando. Alcuni vivono questo tempo 

arrabbiati per quello che è stato, per quello 

che hanno perso e sofferto, contestando 

responsabili e cercando colpevoli. 

Come attraversiamo il tempo che viviamo, 

noi discepoli del Signore? 

I Vescovi delle Diocesi di Lombardia hanno 

inviato un messaggio ai fratelli e alle sorelle 

di questa nostra terra, Una parola amica, 

che suggerisce percorsi di sapienza. La 

situazione difficile in cui ci siamo trovati a 

vivere non può essere solo una circostanza 

spiacevole e drammatica da subire. Con la 

grazia dello Spirito Santo possiamo vivere 

questo tempo come occasione per praticare 

la speranza, testimoniare la carità, restare 

saldi nella fede. Nel messaggio dei Vescovi 

di Lombardia sono indicati percorsi che 

qualificano la situazione come occasione 

per imparare a vivere, a essere più 

incisivamente presenti nella vita. 

Imparare a pregare: alla presenza del 

Signore, docili allo Spirito di Gesù, 

praticando in forme inedite la celebrazione 
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comunitaria, la preghiera familiare, la 

preghiera personale. 

Imparare a pensare: in un contesto di 

slogan obbligatori e di notizie 

selezionate per gli interessi di chi sa chi, 

esercitando un pensiero critico, che si 

interroga sul senso di quello che capita 

e sulle responsabilità che ci chiamano. 

Imparare a sperare oltre la morte: 

affermando la fede nella risurrezione di 

Gesù e nella nostra risurrezione, per 

contrastare la visione disperata di una 

mentalità diffusa arrendevole di fronte 

alla morte, che ritiene saggezza la 

rassegnazione e cura palliativa la 

distrazione. 

Imparare a prendersi cura: 

apprezzando le molte forme di 

solidarietà che in tanti ambiti 

professionali ed ecclesiali sono 

sovrabbondate, fino all’eroismo, 

mettere a frutto quello che si è 

sperimentato sull’importanza del 

prendersi cura della persona e non solo 

dell’incremento tecnico e scientifico 

della cura. 

In questo tempo di prova e di grazia la 

proposta pastorale intende convocare la 

comunità cristiana perché non si 

sottragga alla missione di essere un 

segno che aiuta la fede e la speranza, 

proponendo il volto di una Chiesa unita, 

libera e lieta come la vuole il nostro 

Signore e Maestro Gesù, che è vivo, 

presente in mezzo a noi come l’unico 

pastore e che vogliamo seguire fino alla 

fine, fino a vedere Dio così come egli è. 

(L'intera proposta Pastorale è disponibile 

sul sito della Chiesa di Milano: 

https://www.chiesadimilano.it/documento/

unita-libera-lieta-469545.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNA LIETA NOTIZIA 
 

Entrano in Seminario due giovani  
delle nostre Parrocchie: 

Parrocchia di Brollo:  Riccardo Beltramin 

Parrocchia di Solaro:  Pietro Ferrera 

Rendiamo grazie a Dio e a tutte le persone 
che hanno accompagnato i nostri due giovani 
a questa scelta così importante. 

DONI INASPETTATI 
 

Dal 1° settembre sono presenti fra noi: 

 un nuovo Vicario per le due Parrocchie 
di Brollo e Solaro: 
don Massimiliano Mazza, nato nel 
1971, ordinato prete nel 2015, sarà 
residente nel nuovo Oratorio di Solaro 
e avrà il compito di seguirne la 
partenza. 

 e una nuova ausiliaria diocesana 
Sonia Mondonico soprattutto per la 
Parrocchia di Brollo. 

Rendiamo grazie a Dio, all'Arcivescovo e 
al Vicario episcopale per questi doni. 

 

Un grande grazie a Maria Regina, in 
questi anni ha donato tanto nella 
Iniziazione cristiana ai nostri ragazzi e 
ragazze ed anche a tutte le nostre 
Catechiste! Ci mancherai! 

L’adorazione è preghiera che prolunga 

la celebrazione e la comunione 

eucaristica e in cui l’anima continua a 

nutrirsi: si nutre di amore, di verità, di 

pace; si nutre di speranza, perché Colui 

al quale ci prostriamo non ci giudica, 

non ci schiaccia, ma ci libera e ci 

trasforma. Ecco perché radunarci, 

camminare, adorare ci riempie di gioia. 
(Benedetto XVI) 

 

SABATO 2 OTTOBRE 
riprende  

l’ADORAZIONE EUCARISTICA  

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
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FESTE DEGLI ORATORI 2021 
Quest’anno le feste degli Oratorio di Brollo e Solaro iniziano Sabato 18 Settembre, 

con la Fiaccolata che partirà da Luino e arriverà all’oratorio di Solaro.  

Ecco i relativi programmi. 
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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 (la Domenica) 

 
 

 SS. MESSE FERIALI  
  I Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: ore 18.30  
  I Giovedì: ore 9.00 
 

SANTO ROSARIO  
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 18.00 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA personale  
Da Sabato 2 Ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Per aggiornamenti e documenti  
della diocesi di Milano e  

dell’arcivescovo Mario Delpini,  
potete visitare il sito  www.chiesadimilano.it 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE 

per richiedere certificati, intenzioni per 

S. Messe, informazioni, è APERTA i 

Mercoledì e i Giovedì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 
 

(tel. 02/9690073) 

www.facciamocentro.it 

parrocchia@facciamocentro.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezioni di PROVA GRATUITA 
Martedì 28 Settembre 

Stretching e postura alle ore 9.00 
Pilates alle ore 18.30 
 

Obbligo di green pass 

Per informazioni e prenotazioni: 
Veronica 339/8287994 

 

PER CONTRIBUIRE alle spese della 
chiesa parrocchiale è possibile effettuare 

bonifici intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine  
sul seguente IBAN:  Intesa San Paolo  

IT11 W030 6909 6061 0000 0123 365 

Nel mese di Ottobre verranno celebrati 

i Sacramenti della Prima Comunione  

(Domenica 17/10/21 ore 10.30) 

e della Cresima  

(Sabato 23/10/21 ore 16:00) 

In preparazione a 

questi sacramenti 

invitiamo i genitori  

(la sera) e i  ragazzi 

(il pomeriggio) a 

partecipare allo  

specifico loro  incontro, nella data 

indicata: 

 

Preparazione alla Prima Comunione  

Giovedì 23/09/21 ore 21.00 

Incontro con i GENITORI V elementare 

Giovedì 30/09/21 ore 17.00 

Incontro con i ragazzi di V  elementare 

 

Preparazione alla Cresima  

Venerdì 24/09/21 ore 21:00 

Incontro con i GENITORI I Media 

Venerdì 01/10/21 ore 17:00 

Incontro con i  ragazzi di I Media 

 

 

http://www.facciamocentro.it/
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