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«Spirito santo, rendimi silenzio!». 
Pregavo così al termine di un corso di esercizi 
spirituali. Avevo contemplato il compito del 
prete in una comunità. Ero rimasto affascinato 
da questa provocazione.  
Abituato come ero a parlare, a intervenire, a 
dover esprimere consigli, pareri, indicazioni e 
giudizi… sperimentavo quanto fosse 
importante e arricchente poter essere invece 
anzitutto uno che ascolta, essenzialmente un 
ascoltatore, ancora di più: essere …l'ascolto. 
Non mi sento tanto bravo in questo ruolo, però 
spesso mi capita di dover ascoltare; per 
esempio in confessionale, oppure, come nelle 
ultime settimane, visitando le famiglie per 
portarvi la benedizione. 
Ho imparato che l'ascolto non è tanto 
finalizzato a dover consigliare, correggere o 
esprimere una valutazione… non richiede 
necessariamente di intervenire … L'ascolto è già 
completo anche se dopo non dico nulla. Posso 
così contemplare che spesso nelle vicende 
umane il vangelo è vissuto con molta 
semplicità, magari passando attraverso 
situazioni di sofferenza, di dubbio e di 
tensione, magari lottando contro il peccato. 
Ora l'arcivescovo invita tutti a fare questa bella 
esperienza. Ci invita a diventare silenzio. Ci 
invita a metterci in ascolto delle famiglie, di 
quanto avviene in casa nostra e di quanto 
trapela di bello (di evangelico) in tante altre 
vicende familiari. 
Ed io gli faccio eco perché tutta la comunità 
parrocchiale provi l'estasi dell'ascolto. 

Dovrà essere un ascolto delicato, per nulla invadente, 
mai giudicante, sempre misericordioso. 
Sarà un ascolto anche faticoso, che chiederà di 
esercitarci nel silenzio e nel far tacere anche tante 
nostre esigenze o impegni.  
Ci chiederà tempo. 
 

Mi permetto perciò di invitarvi tutti  
soprattutto i genitori e le famiglie 

Domenica 28 gennaio 
(festa della Sacra famiglia) 

alle ore 15.30 
in sala polifunzionale. 

Faremo una 
ASSEMBLEA DI ASCOLTO. 

È ascolto delle famiglie, 
per coglierne la dimensione evangelica. 

 

Prima di questo appuntamento 
invito tutti gli operatori pastorali 

(come gli operatori Caritas, i gruppi familiari 
e soprattutto i catechisti), 

ma anche il "progetto Gemma",  
gli insegnanti e i vari tipi di educatori, 

insieme al Consiglio pastorale, 
alle ore 21.00 di Venerdì 12 gennaio 

in Oratorio maschile 
per riflettere, verificare, valorizzare 

e prepararci all'ascolto 
del vangelo che viene vissuto in ogni famiglia  

(vedi all'ultima pagina). 
 

«Spirito santo, rendici silenzio!». 

. 
 

 
Da. DIONIGI TETTAMANZI, L'amore di Dio è in mezzo a noi, lettera pastorale 2006/2007, n. 22 
Iniziamo dall’ascolto delle parole delle famiglie: è il passo 
più immediato, più semplice, più comprensibile e 
condivisibile da tutti, praticanti o non, credenti o non. 
Dobbiamo avere fiducia perché queste parole rimandano, non 
raramente, al vissuto propriamente cristiano delle famiglie, a 
un vissuto di fede, di sequela, di comunione d’amore con 
Cristo.  
Ma analoga fiducia dobbiamo avere quando ci troviamo di 
fronte al vissuto umano delle famiglie. In realtà le loro parole 
hanno dentro di sé la luce della ragione umana, che è dono 
grande di Dio; rimandano alla coscienza morale, che «è il 
nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova 
solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria» 

(Gaudium et spes, 16). In esse ci sono il desiderio – più o meno 
intenso - di cercare il vero e il bene, come pure l’impegno di 
essere coerenti anche nelle situazioni difficili per dare 
concretezza alla propria maturità morale e spirituale. Vivere 
così significa essere in cammino e venir introdotti in una luce 
superiore, secondo la parola stessa di Gesù: «Chi opera la 
verità viene alla luce» (Giovanni 3,21). 
Infine, non dimentichiamo che anche queste parole umane 
sono raggiunte dalla parola di Dio, che è Creatore e Padre di 
tutti, di Dio che penetra in tutti i cuori, anche a insaputa della 
persona, persino là dove apparisse qualche forma di rifiuto di 
Dio stesso. 
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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 gennaio 2007 (ore 10.30) 
 18 febbraio 2007 
    7 aprile 2007 (Sabato santo ore 21.00) 
    8 aprile 2007 (Domenica di Pasqua) 
 10 giugno 2007 

 

Sabato 20 gennaio ore 21.15 
in Oratorio maschile. 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE per coppie di giovani sposi 
Il dialogo (seconda proposta). 

Alle ore 19.00 ci si trova per condividere un pasto insieme 
L'incontro per tutte le altre coppie (con figli) sarà invece domenica 11 febbraio dalle ore 16.30 in Oratorio femminile 

 

        MERCOLEDÌ 17 GENNAIO ALLE ORE 21.00 
        inizio dell’ 

        itinerario di fede in occasione 
               del Sacramento del Matrimonio 

            Le coppie di fidanzati interessate si presentino in 
        Oratorio Maschile a Solaro (Via S. Paolo). 

        Poi si iscriveranno 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO                           
Domenica 21 gennaio,                            
S. Messa delle ore 10.30                           

(e possibilità di pranzo)                            
Festeggeremo le coppie che nel 2007 ricordano                           

il 10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°…                           
 anniversario di nozze.  

Vi chiediamo di segnalarci le coppie che vivono questa ricorrenza                           
così da poterle invitare.                            

 

Sabato 6 gennaio, Festa dell'Epifania,  
Giornata dell'infanzia missionaria 

Mercatino 
il cui ricavato sarà a favore della missione di suor Lorenza Magon in Uganda 

 

ore 14.00 in oratorio maschile 
TOMBOLATA PER TUTTI I FANCIULLI E I RAGAZZI 

 

alle ore 16.00         
PER BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI,        

FANCIULLI E RAGAZZI         
bacio a Gesù Bambino e benedizione dei bambini         
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Decanato di Saronno  ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA - 2007 
LA CROCE E LA GLORIA 

Passione e resurrezione di Gesù secondo Luca Lc 22-24    
1. 11 gennaio L’ultima cena di Gesù: il nuovo memoriale  (Lc 22,14-38) 
2. 18 gennaio Sul monte degli ulivi: preghiera e arresto  (Lc 22,39-53) 
3. 25 gennaio Nella casa di Caifa: rinnegamento e testimonianza  (Lc 22,54-71) 
4. 1 febbraio Davanti a Pilato ed Erode: il peccato delle nazioni  (Lc 23,1-25) 
5. 8 febbraio Al calvario: la salvezza rifiutata e accolta  (Lc 23,33-49) 
6. 15 febbraio I due di Emmaus; la nuova presenza del Risorto  (Lc 24,13-35) 
7. 22 febbraio Apparizione ai Dodici e ascensione: il futuro del mondo  (Lc 24,36-52) 

Inizio dell’incontro ogni giovedì alle ore 20.45 nella Sala del Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe Via Dante 109 
Rovello Porro. Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori pastorali, catechisti e tutti coloro che 
desiderano approfondire in modo significativo l’ascolto della Parola. Portare la propria Bibbia personale 
  
In sala Polifunzionale San Domenico Savio 
 

CINEMA PER RAGAZZI 
Domenica 7 gennaio ore 16.30 

"La gang del bosco" 
 

Cineforum ore 21.00 
Martedì   9 gennaio "Scoop" 
Martedì 16 gennaio "La stella che non c'è" 
Venerdì  19 gennaio "The road to Guantanamo" 
Martedì 23 gennaio "N - io e Napoleone" 
Martedì 30 gennaio "The departed –Il bene e il male" 

 

Domenica 14 gennaio ore 17.00 
"Teatro, che pazzia!" 

Compagnia di Varedo LA VALERA 
 

SERATE DANZANTI 
 20 gennaio ore 21.00   (Valter & Moreno) 
 10 febbraio ore 21.00  (Tutti i frutti) 

Mercoledì 17 gennaio        
S. Antonio Abate       

ore 20.30 S. Messa 
ore 21.15 Accensione  
                 del FALÒ  
 

Incontri di gennaio 
Caritas parrocchiale Giovedì 18 ore 15.30 
Gruppo missionario parrocchiale Venerdì 26 ore 21 
 

Venerdì 2 febbraio 
Festa della 

Presentazione di Gesù al tempio 
ore 20.30 Benedizione delle candele e S. Messa 
ore 21.30 Primo incontro  

di preparazione  
alla FESTA DEL BROLLO 2007 
SONO TUTTI INVITATI 

 

Anagrafe parrocchiale:  
Hanno fatto ritorno alla casa del Padre:  Antonio Gino Zanini; Anna Rosa Bova in Bellucco; 

Iseo Faccioli; Gesuel Ciurleo; Giuseppe Cassoni; Giuseppe Bellucco. 
 
Entrate:  
Ci sono state consistenti entrate in questo mese:  
In memoria Zanini Antonio  300 euro;  
dal Mercatino preparato da signore della nostra 
parrocchia e allestito dalle mamme della scuola 
dell'infanzia parrocchiale  1.115 euro;  
dalle Benedizioni natalizie  oltre 17.000 euro. 
 

Contributi dal comune di Solaro:  
l'8% degli oneri di urbanizzazione  16.000 euro; 
per convenzione sala Polifunzionale  12.000 euro; 
per attività educative dai servizi sociali  5.000 euro. 
 

Uscite:   Tra le spese per la ristrutturazione della 
casa parrocchiale (che dovrebbe terminare questo 
mese) ricordiamo:  a Leorato 25.486 euro;  
 all'A.C.I.T. 2.400 euro. 
La rata del mutuo per il bocciodromo è stata di 20.114 
euro 

INCONTRI DI CATECHESI PER ADULTI 
Lunedì ore 21.00 Oratorio maschile 
15/01/07 Cristiani divisi ed ecumenismo 
22/01/07 "Nuovi movimenti religiosi" 
29/01/07 Fedeltà creativa nella storia 

 
Per favorire la partecipazione dei genitori alla 

ASSEMBLEA DI ASCOLTO 
di Domenica 28 gennaio (ore 15.30) 

questo mese non ci saranno 
i previsti incontri per genitori della catechesi. 

Eccezione per i genitori dei ragazzi di prima media  
che sono attesi 

Martedì 16 gennaio alle ore 21.00 
in Oratorio maschile 
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Mese di gennaio 2007 
 

  

Domenica 31 dicembre Domenica tra l'ottava di Natale 
 ore 18.00 S. Messa nella Circoncisione del Signore 
Lunedì 1 gennaio 2007 Circoncisione del Signore 
     ore 9.00 – 10.30 - 18.00 S. Messa  
Giovedì 4 gennaio 
     ore 21.00    incontro Circolo ACLI 
Venerdì 5 gennaio 
     ore 9.00  S. Messa presso la cappella delle suore 

(è sospesa la S. Messa delle ore 7.15) 
 ore 20.30 S. Messa 
Sabato 6 gennaio Epifania del Signore 

       S. Messe ore  9.00 – 10.30 – 18.00   
     (non ci sarà la Messa delle ore 20.30) 

 ore 14.00 Per ragazzi TOMBOLATA in Oratorio masch. 
 ore 16.00 Benedizione di bambini e ragazzi 0-14 anni 
Domenica 7 gennaio Battesimo del Signore 
 ore 10.30 S. Messa e Celebrazione dei Battesimi 
Giovedì 11 gennaio  
 ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 12 gennaio  
 ore 17.15 Adorazione eucaristica (presso la cappella delle suore) 
 ore 18.15 S. Messa (presso la cappella delle suore) 
 ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale aperto a  
  tutti gli operatori pastorali (catechisti…) 
  per preparare l'ascolto alle famiglie *. 
Domenica 14 gennaio II del tempo ordinario 
Lunedì 15 gennaio  
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 17 gennaio S. Antonio Abate 
 ore 20.30 S. Messa (non ci sarà la S. Messa alle ore 18.30) 
 ore 21.15 Accensione del FALÒ di S. Antonio 
 ore 21.00 Inizio "itinerario di fede in occasione  
  del matrimonio cristiano" (Orat. masch. di Solaro) 
Giovedì 18 gennaio  
 ore 15.30 incontro Caritas parrocchiale 
 ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro) 
Sabato 20 gennaio  
 ore 21.15 Incontro per giovani coppie di sposi 
Domenica 21 gennaio III del tempo ordinario 
 ore 10.30 S. Messa con attenzione alle coppie  
   che nel 2007 ricordano 
   un particolare anniversario di matrimonio 
Lunedì 22 gennaio  
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 24 gennaio  
 ore 21.00 "Itinerario di fede in occasione  
  del matrimonio cristiano" (Orat. masch. di Solaro) 
Giovedì 25 gennaio  
 ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 26 gennaio  
 ore 21.00 Gruppo missionario parrocchiale 
Domenica 28 gennaio Sacra famiglia di Gesù 
 ore 10.30 S. Messa 
 ore 15.30 Assemblea di ascolto di vita familiare 
Lunedì 29 gennaio  
 ore 17.30 Sacramento della Riconciliazione per II media 
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 30 gennaio 
 ore 17.30 Sacramento della Riconciliazione per III media 
     ore 21.00    incontro Circolo ACLI 
Mercoledì 31 gennaio  
 ore 21.00 "Itinerario di fede in occasione  
  del matrimonio cristiano" (Orat. masch. di Solaro) 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE  (Domeniche e 6 gennaio) 
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato (tranne il 6 gennaio) e il 5 gennaio 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00.  
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.30 ogni sabato (tranne il 6 gennaio) e il 5 gennaio 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  
SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
da Lunedì a Sabato (tranne venerdì 5 gennaio) 
  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori  
 ogni Mercoledì (tranne Mercoledì 17 gennaio) 
ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
Venerdì 5 gennaio 
ore 9.00 S. Messa  (presso cappella suore in via Groane 28)  
Venerdì 12 gennaio 
ore 17.30 adorazione – ore 18.30 S. Messa  (presso cappella suore)  
Mercoledì17 gennaio S. Antonio Abate 
ore 20.30 S. Messa  (in parrocchia )  
Venerdì 2 febbraio Presentazione di Gesù al tempio 
ore 20.30 S. Messa  e benedizione delle Candele(in parrocchia )  
 

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 II media Lunedì 29 gennaio ore 17.30 
Per III media Martedì 30 gennaio ore 17.30 
 

SANTO ROSARIO  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30. 
Mercoledì alle ore 18.00  
 
Giovedì 1 febbraio  
 ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 2 febbraio Presentazione di Gesù al tempio 
 ore 20.30 S. Messa e benedizione delle candele 
 ore 21.30 Preparazione FESTA DEL BROLLO 2007 
Domenica 4 febbraio V del tempo ordinario 
  GIORNATA PER LA VITA 
 ore 15.00 CANTARAGAZZI – CANTALAVITA 
Lunedì 5 febbraio S. Agata 
 ore 18.30 S. Messa con attenzione alla realtà femminile 
 ore 19.30 Cena riservata alle donne della parrocchia 
  e momento di incontro - confronto 
Mercoledì 7 febbraio  
 ore 21.00 "Itinerario di fede in occasione  
  del matrimonio cristiano" (Orat. masch. di Solaro) 
Giovedì 8 febbraio  
 ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro) 
 

* Per prepararci all'incontro del 12 gennaio chiediamoci: 
- quale ascolto si realizza nell’attività che svolgo per le 

famiglie? In relazione a quale aspetto della loro 
situazione? 

- cosa emerge? C’è qualcosa che è importante che la 
comunità sappia? 

- può essere migliorato l’ascolto? 
 


