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TENERE ACCESA LA SPERANZA 
 

CarCarCarCaraaaa    Letizia,Letizia,Letizia,Letizia,        
tttti ho visto molto perplessa, l’altra i ho visto molto perplessa, l’altra i ho visto molto perplessa, l’altra i ho visto molto perplessa, l’altra 
sera, all’incontro con il consiglio sera, all’incontro con il consiglio sera, all’incontro con il consiglio sera, all’incontro con il consiglio 
pastorale.pastorale.pastorale.pastorale.    
Immaginavo di sentire molte obiezioni, Immaginavo di sentire molte obiezioni, Immaginavo di sentire molte obiezioni, Immaginavo di sentire molte obiezioni, 
invece c’è stata una invece c’è stata una invece c’è stata una invece c’è stata una scena muta.scena muta.scena muta.scena muta.    
Certamente non è facile quanto Certamente non è facile quanto Certamente non è facile quanto Certamente non è facile quanto 
stiamo per proporre alla nostra stiamo per proporre alla nostra stiamo per proporre alla nostra stiamo per proporre alla nostra 
parrocchia, con il giro delle visite in parrocchia, con il giro delle visite in parrocchia, con il giro delle visite in parrocchia, con il giro delle visite in 
occasione del Natale. occasione del Natale. occasione del Natale. occasione del Natale. InfattiInfattiInfattiInfatti    non è più non è più non è più non è più 
opportuno chiamarle “benedizioni”opportuno chiamarle “benedizioni”opportuno chiamarle “benedizioni”opportuno chiamarle “benedizioni”,,,,    
sono semplicemente sono semplicemente sono semplicemente sono semplicemente ““““visitevisitevisitevisite””””....    
Sono visite cheSono visite cheSono visite cheSono visite che    la nostra comunitàla nostra comunitàla nostra comunitàla nostra comunità    
farà in ogni casa. E le faràfarà in ogni casa. E le faràfarà in ogni casa. E le faràfarà in ogni casa. E le farà    attraverso attraverso attraverso attraverso 
alcuni suoi rappresentanti, anche se alcuni suoi rappresentanti, anche se alcuni suoi rappresentanti, anche se alcuni suoi rappresentanti, anche se 
non sono sacerdoti o consacrati, ma non sono sacerdoti o consacrati, ma non sono sacerdoti o consacrati, ma non sono sacerdoti o consacrati, ma 
semplicemente credenti, semplicemente credenti, semplicemente credenti, semplicemente credenti, ––––    si dice si dice si dice si dice 
“laici” “laici” “laici” “laici” ––––    chechecheche    vivono la vita parrocchiale (quindi anzitutto i vivono la vita parrocchiale (quindi anzitutto i vivono la vita parrocchiale (quindi anzitutto i vivono la vita parrocchiale (quindi anzitutto i 
membri del consiglio pastorale)membri del consiglio pastorale)membri del consiglio pastorale)membri del consiglio pastorale)....    
Forse abbiamoForse abbiamoForse abbiamoForse abbiamo    ancora in mente la “benedizione” come ancora in mente la “benedizione” come ancora in mente la “benedizione” come ancora in mente la “benedizione” come 
qualcosa di magico, che certo “male non fa” alle nostre casequalcosa di magico, che certo “male non fa” alle nostre casequalcosa di magico, che certo “male non fa” alle nostre casequalcosa di magico, che certo “male non fa” alle nostre case, , , , 
anzi,anzi,anzi,anzi,    chissà che non porti anche un po’ di bene… chissà che non porti anche un po’ di bene… chissà che non porti anche un po’ di bene… chissà che non porti anche un po’ di bene…     
Ma questa, cara Letizia, è una visione poco corretta della Ma questa, cara Letizia, è una visione poco corretta della Ma questa, cara Letizia, è una visione poco corretta della Ma questa, cara Letizia, è una visione poco corretta della 
nostra fede, sa di “magico”nostra fede, sa di “magico”nostra fede, sa di “magico”nostra fede, sa di “magico”!!!!    Quanto vogliamo invece proporre è Quanto vogliamo invece proporre è Quanto vogliamo invece proporre è Quanto vogliamo invece proporre è 
un’immagine di Chiesa più corrisponun’immagine di Chiesa più corrisponun’immagine di Chiesa più corrisponun’immagine di Chiesa più corrispondente al pensiero di Gesù, dente al pensiero di Gesù, dente al pensiero di Gesù, dente al pensiero di Gesù, 
e ce ce ce che il Concilio Vaticano II ha riproposto con forza: una he il Concilio Vaticano II ha riproposto con forza: una he il Concilio Vaticano II ha riproposto con forza: una he il Concilio Vaticano II ha riproposto con forza: una 
comunità radunata nell’unità del Padre, del Figlio e dello comunità radunata nell’unità del Padre, del Figlio e dello comunità radunata nell’unità del Padre, del Figlio e dello comunità radunata nell’unità del Padre, del Figlio e dello 
Spirito santo. Una comunità aperta a tutti e che perciò Spirito santo. Una comunità aperta a tutti e che perciò Spirito santo. Una comunità aperta a tutti e che perciò Spirito santo. Una comunità aperta a tutti e che perciò 
chiede di entrare nelle case di tutti …ovviamente di tutti chiede di entrare nelle case di tutti …ovviamente di tutti chiede di entrare nelle case di tutti …ovviamente di tutti chiede di entrare nelle case di tutti …ovviamente di tutti 
quelli che apriranno la poquelli che apriranno la poquelli che apriranno la poquelli che apriranno la porta.rta.rta.rta.    

(continua a pag 3) 

 

 
 

COME PROCEDONO 
I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA? 

 

Abbiamo dovuto accantonare la speranza di 
entrare nella nostra chiesa in occasione della 
celebrazione del sacramento della Cresima (il 
prossimo 11 novembre, festa di Cristo Re). 
I lavori erano iniziati con molta lena, 
rimuovendo il plafone, la tappezzeria 
dell’abside e intonacandolo di nuovo. 
Ma la flessione di alcune travi del tetto ci 
hanno costretto a verificare la stabilità dello 
stesso, purtroppo con un esito negativo. 
A questo punto i lavori si sono fermati in 
attesa di meglio valutare come procedere. 
Sono diversi gli aspetti da considerare. 
Ferma restando la sicurezza di chiunque vi 
entrerà è necessario chiarire, per esempio, se 
accettare tempi lunghi o relativamente brevi 
per riutilizzare la nostra chiesa, se mantenere 
il tetto a vista o se rimettere un plafone, se 
mantenere nella sostanza l’attuale edificio o 
se (addirittura) abbatterlo e ricostruirlo ex-
novo. Tenendo anche sempre presente 
quanto ci sarà possibile spendere e, quindi, 
chiedere ai parrocchiani per quello che è il 
centro della nostra comunità parrocchiale. 
Per questo motivo abbiamo convocato una 
riunione per tutti coloro che hanno idee e 
competenze adeguate per offrire 
suggerimenti, in modo tale che  la nostra 
chiesa possa essere non solo più bella, ma 
vera espressione della fede della nostra 
comunità. 

Don Maurizio 
 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 
ore 21.00 

IN ORATORIO 
Incontro di quanti hanno  

idee e competenza  
per valutare gli interventi 

nella nostra  
chiesa parrocchiale. 

Da Mercoledì 14 novembre don Maurizio, don 
Pasquale e alcuni fedeli della nostra comunità 
passeranno per la  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 

Martedì 6 novembre alle ore 21.00 
I membri del consiglio pastorale,  
i fedeli che visiteranno alcune famiglie  
e tutti gli incaricati di distribuire gli avvisi 
nelle case sono invitati ad un incontro per 
preparare e organizzare le visite. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti  
con don Maurizio (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà  
in una delle date fissate ed elencate qui sotto. Di solito alle ore 16.00. 
Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri per i genitori  
e, possibilmente, con i padrini: 
Uno personale con don Maurizio. 
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 13 gennaio 2013 
(incontro di preparazione il 9 dicembre) 

� Domenica 24 febbraio 2013 
(incontro di preparazione il 3 febbraio) 

� Domenica 31 marzo 2013 
(incontro di preparazione il 3 marzo) 

 

ITINERARIO DI FEDE 
PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO CRISTIANO 

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 24 febbraio. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio  
(telefonare utilizzando i numeri in prima pagina) 

 
 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono rinati in Cristo:  
Giorgia Passiatore, Riccardo Valle,  
Rachele Gatto, Lorenzo Cantalupo,  
Samuele Giuliano, Alessandro Celli. 
 

Entrate: Dal mercatino allestito in 
occasione della festa dell’Oratorio 
abbiamo ricavato € 620,00. 

Uscite: Per il programmatore delle 
campane abbiamo speso una seconda 
rata di € 1.774,67. 
Per accertamenti sulla stabilità della 
nostra chiesa abbiamo speso € 1.177,86 
 

 
In questo anno della fede 
nel TEMPO DI AVVENTO,  

disponiamoci a riconoscere e accogliere  
IL DONO DELLA FEDE 

con il quale giunge a noi la salvezza 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 

anno 20012/2013 
 

Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00 
Adolescenti Lunedì ore 18.00 
Diciottenni Giovedì ore 20.45 
Giovani Domenica ore 19.00 
Adulti Lunedì ore 21.00 
 

 

CATECHESI PER ADULTI 
La bellezza della fede 

Lunedì 12, 19 e 26 novembre ore 21.00 
 

Giovedì 1 novembre 
alle ore 10.30 

i nostri adolescenti di I superiore faranno la loro 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Domenica 11 novembre ore 15.30 
nella chiesa parrocchiale di Solaro 

Mons. Marco Ferrari 
conferirà ai nostri ragazzi il  

SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 

Sabato 17 novembre ore 20.30 
CELEBRAZIONE VIGILIARE  

DELLA I DOMENICA D‘AVVENTO 
(Primi Vespri e S. Messa) 

 

Domenica 18 novembre ore 16.00 
in chiesa parrocchiale 

Preghiera di ingresso nel  
TEMPO DI AVVENTO 

  

 



 

TENERE ACCESA 
LA SPERANZA 

 (continua dalla prima pagina) 

Lo scopo di chi entra in casa non è certo quello di Lo scopo di chi entra in casa non è certo quello di Lo scopo di chi entra in casa non è certo quello di Lo scopo di chi entra in casa non è certo quello di 
risolvere problemi, casomai di ascoltarli per risolvere problemi, casomai di ascoltarli per risolvere problemi, casomai di ascoltarli per risolvere problemi, casomai di ascoltarli per 
condividerli un po’. Ma ciò che ccondividerli un po’. Ma ciò che ccondividerli un po’. Ma ciò che ccondividerli un po’. Ma ciò che chiederanno ad ogni hiederanno ad ogni hiederanno ad ogni hiederanno ad ogni 
famiglia di fare sarà di poter pregare insieme per famiglia di fare sarà di poter pregare insieme per famiglia di fare sarà di poter pregare insieme per famiglia di fare sarà di poter pregare insieme per 
quella famiglia che lì vive.quella famiglia che lì vive.quella famiglia che lì vive.quella famiglia che lì vive.    
Nella maggior parte delle case ci entrerò ancora io, Nella maggior parte delle case ci entrerò ancora io, Nella maggior parte delle case ci entrerò ancora io, Nella maggior parte delle case ci entrerò ancora io, 
in molte altre entrerà don Pasquale. Ma dove in molte altre entrerà don Pasquale. Ma dove in molte altre entrerà don Pasquale. Ma dove in molte altre entrerà don Pasquale. Ma dove 
entreranno questi laici ci sarà un segno molto bello, entreranno questi laici ci sarà un segno molto bello, entreranno questi laici ci sarà un segno molto bello, entreranno questi laici ci sarà un segno molto bello, 
perché esprimerà una fede matura e una comunità perché esprimerà una fede matura e una comunità perché esprimerà una fede matura e una comunità perché esprimerà una fede matura e una comunità 
che vuole davvero annunciare la salvezza e trovarla che vuole davvero annunciare la salvezza e trovarla che vuole davvero annunciare la salvezza e trovarla che vuole davvero annunciare la salvezza e trovarla 
in Gesù. Solo in lui, infatti, tutti noi possiamo in Gesù. Solo in lui, infatti, tutti noi possiamo in Gesù. Solo in lui, infatti, tutti noi possiamo in Gesù. Solo in lui, infatti, tutti noi possiamo 
portare la benedizione che è comunque sempre di portare la benedizione che è comunque sempre di portare la benedizione che è comunque sempre di portare la benedizione che è comunque sempre di 
Dio!Dio!Dio!Dio!    
Chi entrerà nelle case proporrà solo di pregare Chi entrerà nelle case proporrà solo di pregare Chi entrerà nelle case proporrà solo di pregare Chi entrerà nelle case proporrà solo di pregare 
insieinsieinsieinsieme, non sarà come altri “visitatori” che me, non sarà come altri “visitatori” che me, non sarà come altri “visitatori” che me, non sarà come altri “visitatori” che 
vogliono convincerci a seguire le loro convinzioni o vogliono convincerci a seguire le loro convinzioni o vogliono convincerci a seguire le loro convinzioni o vogliono convincerci a seguire le loro convinzioni o 
ad acquistare i loro prodotti.ad acquistare i loro prodotti.ad acquistare i loro prodotti.ad acquistare i loro prodotti.    
Verranno a nome della Chiesa, della nostra Verranno a nome della Chiesa, della nostra Verranno a nome della Chiesa, della nostra Verranno a nome della Chiesa, della nostra 
parrocchia e anche della Diocesi. Per questo parrocchia e anche della Diocesi. Per questo parrocchia e anche della Diocesi. Per questo parrocchia e anche della Diocesi. Per questo 
consegneranno un cartoncino che riporta le consegneranno un cartoncino che riporta le consegneranno un cartoncino che riporta le consegneranno un cartoncino che riporta le parole parole parole parole 
del nostro Arcivescovo Angelo Scola.del nostro Arcivescovo Angelo Scola.del nostro Arcivescovo Angelo Scola.del nostro Arcivescovo Angelo Scola.    
Sono parole di Speranza. Possiamo immaginare di Sono parole di Speranza. Possiamo immaginare di Sono parole di Speranza. Possiamo immaginare di Sono parole di Speranza. Possiamo immaginare di 
quanta speranza ci sia bisogno oggi! Dobbiamo quanta speranza ci sia bisogno oggi! Dobbiamo quanta speranza ci sia bisogno oggi! Dobbiamo quanta speranza ci sia bisogno oggi! Dobbiamo 
tutti insieme tenere accesa la Speranza!tutti insieme tenere accesa la Speranza!tutti insieme tenere accesa la Speranza!tutti insieme tenere accesa la Speranza!    
Come vedi, cara Letizia, si tratta di fare un passo Come vedi, cara Letizia, si tratta di fare un passo Come vedi, cara Letizia, si tratta di fare un passo Come vedi, cara Letizia, si tratta di fare un passo 
avanti nella nostra fedeavanti nella nostra fedeavanti nella nostra fedeavanti nella nostra fede....    CCCCome sempre, finché ome sempre, finché ome sempre, finché ome sempre, finché 
siamo in vita, e particolarmente in questo anno siamo in vita, e particolarmente in questo anno siamo in vita, e particolarmente in questo anno siamo in vita, e particolarmente in questo anno 
della fede. Anche questo gesto così bello e così della fede. Anche questo gesto così bello e così della fede. Anche questo gesto così bello e così della fede. Anche questo gesto così bello e così 
tradizionale, ci permette di crescere e sono certo tradizionale, ci permette di crescere e sono certo tradizionale, ci permette di crescere e sono certo tradizionale, ci permette di crescere e sono certo 
che tanti tra noi siano pronti a compierlo.che tanti tra noi siano pronti a compierlo.che tanti tra noi siano pronti a compierlo.che tanti tra noi siano pronti a compierlo.    
Grazie Letizia, perché mi hai ascoltato, aiGrazie Letizia, perché mi hai ascoltato, aiGrazie Letizia, perché mi hai ascoltato, aiGrazie Letizia, perché mi hai ascoltato, aiutami a utami a utami a utami a 
far crescere nella fede la nostra comunità.far crescere nella fede la nostra comunità.far crescere nella fede la nostra comunità.far crescere nella fede la nostra comunità.    

    
    

Dal Motu proprio “Porta fidei”  
con la quale si indice l’anno della fede  

di Benedetto XVI 
Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro 
ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino della fede 
per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la 
gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo. 
[…]. Capita ormai non di rado che i cristiani si diano 
maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, 
culturali e politiche del loro impegno, continuando a 
pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere 
comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più 
tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato 
era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, 
largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della 
fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più 
essere così in grandi settori della società, a motivo di una 
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone.  

11 novembre 2012 

GIORNATA DIOCESANA 

CARITAS 

AL SERVIZIO 

DI UN NUOVO VOLTO 

DI CHIESA 

 

In questa giornata, vogliamo sensibilizzare le comunità 
cristiane della nostra Diocesi alla preghiera per la nostra 
Chiesa Ambrosiana, riflettendo sulla sfida che sta affrontando 
in questo tempo: quelle delle Comunità Pastorali. «Forse oggi 
è una sfida più difficile che nel recente passato e comunque 
esige un modo diverso di vivere la pastorale. … La pastorale 
diocesana, in particolare, sta da tempo cercando forme nuove 
dell’annuncio del Vangelo, della celebrazione liturgica, della 
testimonianza della carità. E sta ripensando come “abitare il 
territorio”, cioè la vita quotidiana delle persone, in modo 
adeguato all’oggi e al prossimo futuro, senza perdere nulla 
del passato. Tutto questo richiede un di più di audacia e gesti 
creativi: ecco il perché delle Comunità Pastorali» 
 

Durante le Messe di Domenica 11 novembre 
RACCOLTA DI FONDI  

per le opere di Caritas ambrosiana 
 

Venerdì 9 novembre  
ore 21.00   

presso  la cappella della scuola materna 

VEGLIA DI PREGHIERA 



 

Mese di Novembre 2012 
 

Domenica 28 ottobre I dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 
ore 19.00 Catechesi giovani 

Lunedì 29 ottobre   
ore 21.00 Incontro per i genitori dei Cresimandi  

Martedì 30 ottobre   
ore 21.00 Incontro per riprogettare la chiesa  

Giovedì 1 novembre Tutti i Santi 
SS. Messe ore 20.30 (di Mercoledì), 9.00, 10.30 e 18.00 
ore  10.30 Professione di fede degli adolescenti 
ore 15.00 S. Messa al cimitero di Solaro 
  Celebrazione al cimitero di Limbiate 
  Celebrazione dalla chiesa al cimitero di Ceriano  

Venerdì 2 novembre Commemoraz. dei fedeli defunti 

SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta), ore 9.00 e 21.00 (in parrocchia) 
ore 15.00 SS. Messe nei tre cimiteri 

Domenica 4 novembre II dopo la Dedicazione 
ore 17.00 Consiglio d’Oratorio 

Lunedì 5 novembre   
ore 21.00 Incontro per i genitori degli adolescenti  

Giovedì 8 novembre  
ore 17.00 Ritiro e riconciliazione Cresimandi 
ore  21.00 Preghiera e Riconciliaz. per genitori cresimandi 

Venerdì 9 novembre  
ore 21.00 Veglia di preghiera Caritas (cappella scuola materna) 

Sabato 10 novembre 
ore 9.30 Prove Cresimandi 

Domenica 11 novembre Cristo Re 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

ore 15.30 Celebrazione delle Cresime (a Solaro) 
ore 19.00 Catechesi giovani 

Lunedì 12 novembre  
ore 21.00 Catechesi adulti 

Martedì 13 novembre  

ore 21.00 ASSEMBLEA DI UNITÀ PASTORALE 

Mercoledì 14 novembre  
Inizio della visita alle famiglie per il Natale 

Venerdì 16 novembre  

ore 21.00 Incontro per genitori di V elem. e I media 

Sabato 17 novembre 
ore 9.30 Sacr. della Riconciliazione per V elem.  
ore 10.15 Sacr. della Riconciliazione per I media.  
ore 11.15 Sacr. della Riconciliazione per III media.  
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  

                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE  (Domenca e 1 novembre) 
ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato e Mercoledì 31 ottobre 

ore 9.00 – ore 10.30 – (dal 9 settembre)18.00  

          

 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
1 novembre 
Celebrazioni ore 15.00 nei tre cimiteri: 
  a Solaro: S. Messa 
  a Limbiate: Celebrazione di suffragio 
  a Ceriano L.: celebrazione dalla Chiesa parr. al cimitero 
2 novembre - SS. Messe:  ore 7.15 (in chiesetta);  
 ore 9,00 e 21.00 (in parrocchia) 
 ore 15.00 nei tre cimiteri 

da Lunedì 5 a Venerdì 9 novembre 
ore 15.00 S. Messa nel Cimitero di Limbiate  

– Martedì 6 novembre celebra don Maurizio   
 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

ogni Mercoledì: ore 18.30 in parrocchia 
 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine 

Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
(don Pasquale è disponibile in confessionale  
ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00). 
 

 Sabato 29 sett. ore 9.30  per V elem.  
Sabato 29 sett. ore 10.15  per I media.  
Sabato 29 sett. ore 11.15  per III media.  

 

SANTO ROSARIO  
dal Lunedì al Sabato (tranne il Mercoledì) ore 16.30 in parrocchia 

Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa) 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 
 
 
 

Domenica 18 novembre I di Avvento 
ore 16.00 Preghiera di Inizio Avvento 

Lunedì 19 novembre  
ore 17.00 Accoglienza dei cresimati nel gruppo pre-Ado 
ore 20.00 Inizio esercizi spirituali per giovani 
ore 21.00 Catechesi adulti 

Domenica 25 novembre II di Avvento 
ore 9.00 S. Messa e mandato ai ministri straordinari 
ore 15.30 Incontro con fanciulli nati 2004 e genitori 
ore 19.00 Catechesi giovani 

Lunedì 26 novembre  
ore 21.00 Catechesi adulti 

Martedì 27 novembre  
ore 9.30 Ritiro d’Avvento per terza età e pensionati 

 

 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato 

ore 8.00 (dal 9 settembre) – 9.30 –11.00 – ore 18.00  

CERCHIAMO VOLONTARI  
IL DOPOSCUOLA 

che da ottobre, ha ripreso le sue attività a 
sostegno dei ragazzi delle scuole medie. 
Possiamo, così, allargare i nostri interventi 
e far crescere i già preziosi frutti che sono 
maturati lo scorso anno. Ci basta un’ora 
ogni settimana (tra le 15 e le 17). 
Comunicate a don Maurizio la vostra 
disponibilità. 


