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PASQUA, LA FESTA PER ECCELLENZA 
 

Carissima Eliana, 
 

scusami. Da almeno da due settimane non 
trovo mai l'ispirazione nemmeno per 
telefonarti. 
So che non è una scusa valida. Il fatto è che 
vorrei poterti dare una buona notizia, dirti 
che c'è un lavoro giusto per le tue capacità, 
un lavoro che ti permetta di dare qualche 
sicurezza a tuo figlio. 
Ti confesso che a volte ho avuto anche il 
pensiero di venirti a trovare a casa. Poi, però 
non me la sono sentita: ha predominato in me 
una vena egoistica di rinchiudermi nei miei 
problemi, nelle mie organizzazioni, nei miei 
impegni quotidiani. 
Mi viene facilmente in mente il tuo viso, 
segnato dalla sofferenza di essere stata 
abbandonata dal marito (e meno male perché 
ti picchiava). Mi viene in mente il tuo sguardo 
smarrito, di chi si sente sola e con a carico un 
figlio da crescere. Mi vengono in mente le tue 
parole piene di rabbia e di sfida: «Lo so Padre, 
che lei non vuole aiutarmi, 
perché non vengo in chiesa!». 
Questo però non è vero. Ma 
come faccio a spiegartelo? Non è 
la lontananza dalla Chiesa, ma il 
mio peccato a frenarmi. 
Perché ti ho scritto? Perché ho 
deciso di interpellarti e rendere 
pubblico questo scritto? 
Perché ho provato a guardare 
alla croce. Ho guardato Gesù 
crocifisso e ho capito che anche 
lui ha fatto ben poco, da un 
punto di vista efficientistico, per 
chi era in situazioni di necessità, 
come la tua. Però ha condiviso. 
Non solo si è fatto uomo, ma si è 
lasciato mettere in croce. Così si 
è messo vicinissimo ad ogni 
persona sofferente, umiliata, 
abbandonata, triste, morente… 

Io mi sento colpevole perché non riesco farti 
capire quanto lui è vicino. 
Tra poco celebreremo la Pasqua. Lo so che, 
nella tua situazione, non hai voglia di far 
festa, né di sentirne parlare. 
Però mi domando che tipo di festa possa mai 
essere la Pasqua. Noi siamo abituati a pensare 
la festa come un'evasione dalla realtà che è 
dura. Ma la vera festa c'è quando siamo 
insieme e, insieme, raggiungiamo una tappa 
importante della nostra vita, conseguiamo un 
successo. 
Pasqua è la festa per eccellenza, perché Gesù 
è con noi fino in fondo, fino alla morte, e, con 
noi, attraversa ogni sofferenza, ogni dolore, 
ogni senso di inutilità, di emarginazione, ogni 
abbandono. Con noi attraversa la morte, fino 
ad arrivare alla vita, alla risurrezione. 
Per noi questa risurrezione è ancora 
un'attesa, per Gesù è già realtà, ma è una 
realtà che cambia il valore della nostra vita. 
Io celebro la Pasqua per imparare, con Gesù, 
la sua capacità di essere vicino ad ogni uomo. 

Come me tanti parrocchiani 
(anche quelli che tanto ti irritano 
per la loro sicurezza nelle loro 
fortunate ricchezze) saranno 
scossi ancora da questa figura che 
ci impedisce di accantonare coloro 
che, come te, vivono, lottano e 
soffrono, anche se non vengono 
in chiesa e non credono affatto 
che in Gesù ci sia una salvezza. 
Ti saluto, carissima Eliana: verrò 
presto a trovarti, ma tu non aver 
paura di tampinarmi ancora, 
anche se non so che cosa 
risponderti e non so come aiutarti. 

 
 

(Ovviamente Eliana non esiste, ma 
tanti vivranno la Pasqua con 
atteggiamenti simili al suo) 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Per la preparazione del Battesimo  
ci saranno almeno tre incontri.  
Il primo con don Maurizio  
da parte dei due genitori (sempre insieme).  
Un secondo incontro in casa  
da parte di catechisti parrocchiali.  
Il terzo incontro sarà  
la settimana precedente il Battesimo  
in preparazione al rito. 
Altri incontri seguiranno dopo il Battesimo. 
 

 

Nei prossimi mesi  
i Battesimi verranno celebrati  
nelle seguenti domeniche alle ore 16.00 
§    7 aprile 2007 (Sabato santo ore 21.00) 
§    8 aprile 2007 (Domenica di Pasqua) 
§ 10 giugno 2007 
§ 22 luglio 2007 
§ 16 settembre 2007 

  
SSaabbaattoo  3311  mmaarrzzoo    oorree  1155..0000  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  

IINNCCOONNTTRROO  PPAASSQQUUAALLEE    
PPEERR  TTUUTTTTII  II  BBAAMMBBIINNII  
DDAAII  TTRREE  AAII  SSEEII  AANNNNII  

  

DDoommeenniiccaa  1155  aapprriillee  oorree  1166..0000  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  
IINNCCOONNTTRROO  PPAASSQQUUAALLEE  

PPEERR  II  BBAAMMBBIINNII  BBAATTTTEEZZZZAATTII  
FFIINNOO  AA  TTRREE  AANNNNII    

EE  II  LLOORROO  GGEENNIITTOORRII  
 
Anagrafe parrocchiale:  
  Sono tornati alla casa del Padre:  Andrea Giuseppe Di Maiuti,  
                 Maria Luigia Bianco Codognotto, Laura Zeggio Defendi 
 
 

Entrate: Non ci sono state entrate particolari in questo mese. Anche 
le offerte domenicali sono state più basse del solito, probabilmente, 
come sintomo di una fatica maggiore che le nostre famiglie fanno a far 
quadrare i bilanci. Il mese di aprile si aprirà con la raccolta di buste in 
occasione della distribuzione dell'ulivo nella domenica delle Palme: 
speriamo nella generosità di tutti i parrocchiani.. 

Uscite:  Continuiamo a pagare i 
costi per la manutenzione 
straordinaria della casa parrocchiale. 
Con i lavoro praticamente conclusi, 
abbiamo superato di poco i 150.000 
Euro. 

 
Una Croce...       (Tonino Bello) 

 
Il legno della Croce,  
quel "legno del fallimento",  
è divenuto il parametro vero  
di ogni vittoria.  
Gesù ha operato più salvezza  
con le mani inchiodate sulla Croce,  
che con le mani stese sui malati.  
 

Donaci, Signore,  
di non sentirci costretti  
nell'aiutarTi a portare la Croce,  
di aiutarci a vedere  
anche nelle nostre croci  
e nella stessa Croce  
un mezzo per ricambiare  
il Tuo Amore,  
aiutaci a capire  
che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di resurrezione.  
 

Se ci sentiamo sfiniti, Signore,  
è perché, purtroppo,  
molti passi li abbiamo consumati  
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,  
ma proprio i nostri fallimenti  
possono essere la salvezza  
della nostra vita.  
 

La Pasqua è la festa  
degli ex delusi della vita,  
nei cui cuori all'improvviso  
dilaga la speranza.  
Cambiare è possibile,  
per tutti e sempre! 
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Martedì 10 aprile  
ore 21.00 Oratorio maschile  
Incontro Circolo A.C.L.I. 

 

Mercoledì 18 aprile  
ore 21.00 Oratorio maschile  
INCONTRO PER TUTTI 

DI PRESENTAZIONE E CHIARIFICAZIONE 
CIRCA LA SCELTA SULLA DESTINAZIONE T.F.R. 

 

Lunedì 16 e 23 aprile   
ore 21.00 oratorio maschile  

CATECHESI PER ADULTI 
la coscienza morale 

 

Martedì 24 aprile   
ore 21.00 Oratorio maschile  

Incontro GRUPPO MISSIONARIO 

 
 

Giovedì 26 aprile  
ore 21.00 Oratorio femminile  

Incontro per TUTTI I CATECHISTI 

 
 

Venerdì 27 aprile   
ore 15.30 Oratorio maschile  

Incontro per CARITAS PARROCCHIALE 
 
 

 

 
 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE  
il dialogo (terza proposta). 

PER GIOVANI COPPIE 
Sabato 21 aprile  

ore 21.15 
in Oratorio maschile. 

PER LE ALTRE COPPIE 
Domenica 25 marzo e 29 aprile  

ore 16.30 
in Oratorio femminile. 

con assistenza ai figli. 
 

  
In sala Polifunzionale - San Domenico Savio 

 

Martedì 27 marzo "Marie Antoinette" ore 21.00 
 di Sofia Coppola 

 

SERATA DANZANTE 
 21 aprile ore 21.00 con Walter e Moreno  

 
 

TEATRO 
Domenica 15 aprile ore 17.00 

È una caratteristica di famiglia 
Compagnia di Besana Brianza 

 

 
25 APRILE 2007 

GITA A 
LA MAGDELEINE 

(Val d'Aosta) 
per ragazzi e famiglie  

ore 8.00 Partenza in pullman dalla parrocchia o p.za Grandi 
ore 10.30 arrivo (si prevedono circa due ore di pullman) 
ore 11.00 S. Messa 
ore 12.00 Pranzo al Sacco (non dimenticatevelo!!!) 
ore 14.00 escursioni varie (a piedi) 
ore 17.00 ritorno 
ore 19.30 (circa) al Brollo 
Si va anche in caso di pioggia (con programma alternativo) 
 

iscriversi entro domenica 22 aprile  
presso don Maurizio o le suore  

 QUOTE ragazzi Euro 10.00 
adulti Euro 15.00 
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Mese di aprile  2007 
 

  

Domenica 25 marzo V di Quaresima 
 ore 16.30  Incontro di spiritualità familiare (in Oratorio fe mm.) 
Martedì 27 marzo  
 ore 20.30 Catechesi Quaresimale con il Cardinale 
Giovedì 29 marzo  
 ore 15.30 Incontro del gruppo Caritas 
Venerdì 30 marzo  
 ore 7.15  e 15.00  Via Crucis in chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
 ore 20.45 Via Crucis a Greenland 
Sabato 31 marzo  
 ore 9.30 Sacramento della  Riconciliazione V elem. e I med. 
 ore 16.00 Incontro con i bambini da tre a sei anni e genitori. 

Domenica 1 aprile delle Palme 
 ore 10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa  
Lunedì 2 aprile  Lunedì santo 
 ore 17.30 Riconciliazione per II e III media 
 ore 20.45 S. Messa per i defunti della parrocchia  
Martedì 3 aprile Martedì santo 
 ore 20.45 Riconciliazione per giovani e adulti 
Mercoledì 4 aprile Mercoledì santo 
ore 17.00 – 20.30  Ritiro I media in Oratorio maschile 
Giovedì 5 aprile  Giovedì santo 
 ore 16.00 Accoglienza olii, lavanda dei piedi. 
 ore 20.45 S. Messa "nella cena del Signore" 
Venerdì 6 aprile Venerdì santo 
 ore 15.00 Celebrazione della Passione. 
 ore 20.45 Via Crucis  

dalla chiesetta alla chiesa parrocchiale  
Sabato 7 aprile Sabato santo 
 ore 21.00 Veglia di risurrezione 
Domenica 8 aprile Pasqua di risurrezione 
 ore 16.00 Battesimi 
 ore 17.00 Vespri 
Lunedì 9 aprile  
ore 9.00 e 10.30 ss. Messe 
Martedì 10 aprile  
 ore 21.00 Riunione Circolo ACLI 
Domenica 15 aprile II di Pasqua  
 ore 16.00 Celebrazione per bambini fino a 3 anni e genitori 
Lunedì 16 aprile  
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 17 aprile  
 ore 21.00 Incontro genitori di III elementare 
Mercoledì 18 aprile  
 ore 21.00 Incontro ACLI su nuova destinazione T.F.R. 
Giovedì 19 aprile  
 ore 21.00 Incontro genitori di IV elementare 
Venerdì 20 aprile  
 ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale (con Solaro) 
Sabato 21 aprile  
 ore 21.15 Incontro di spiritualità per giovani coppie 
Domenica 22 aprile III di Pasqua  
 ore 10.30 S. Messa con gli "Amici per la vita" 
 ore 16.00 Rito della consegna dell'abito per i fanc. di IV el. 
Lunedì 23 aprile  
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 24 aprile  
 ore 21.00 Incontro del gruppo missionario 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00.  
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.30 ogni sabato 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
 

Lunedì 2 aprile per tutti i defunti della parrocchia 
ore 20.45  in parrocchia Madonna del Carmine 
 

Lunedì 9 aprile 
ore 9.00 e 10.30 in parrocchia Madonna del Carmine 
 

da Lunedì a Giovedì e Sabato 
ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori  
 

ogni Mercoledì (tranne il 25 aprile) 
ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
 

Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 
 

 

Per V elementare Sabato 31 marzo ore 9.30 
Per I media Sabato 31 marzo ore 10.15  
Per II e III media Lunedì 2 aprile ore 17.30 
Per giovani e adulti Martedì 3 aprile ore 20.45 
 
 

SANTO ROSARIO  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30. 
Mercoledì alle ore 18.00  

 

VIA CRUCIS 
  6 aprile  ore 20.45 dalla Chiesetta alla Parrocchia 

 

 
 
 
Mercoledì 25 aprile  
  GITA a LA MAGDALAINE  

(è sospesa la Messa delle ore 18.00) 
Giovedì 26 aprile  
 ore 21.00 Incontro per tutti i catechisti 
Venerdì 27 aprile  
 ore 15.30 Incontro del gruppo Caritas 
Domenica 29 aprile IV di Pasqua 
 ore 16.30  Incontro di spiritualità familiare (in Oratorio femm.) 
Lunedì 30 aprile  
 ore 21.00 Veglia diocesana per i lavoratori 
Martedì 1 maggio  
 ore 10.00 S. Messa per i lavoratori 
 ore 14.00 Biciclettata 
Mercoledì 2 maggio  
 ore 20.30 Rosario e S. Messa al Villaggio del Sole 
 

 


