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È bella questa comunità. Mi trovo 
bene, mi sento accolto, cercato, 
desiderato.  

Certo quelli a cui non vado a genio 
da qualche parte ci saranno anche qui, ma 
per il momento se ne stanno nascosti. E 
quelli indifferenti saranno ovviamente la 
maggioranza, anche se spero, con il 
tempo, di rendermeli sempre meno 
indifferenti.  
Ma è bello il poter incontrare persone, 
conoscere i cammini di ciascuno, 
condividere le loro storie; anche se nella 
maggior parte dei casi non so come poter 
aiutare, anche se non riesco ad 
organizzarmi in modo tale da essere 
vicino a tutti, specialmente ai malati.  

So bene che non mancano problemi, 
divisioni , contrasti, liti e rifiuti, e qualche 
esclusione; certamente dovremo ancora 
crescere tutti nell'accoglienza reciproca e 
nell'apertura, nella fede, nella carità e 
nella speranza. 

Ma rimango spesso felicemente 
sorpreso nel vedere tanta disponibilità, 
tanta gente pronta ad impegnarsi appena 
si fa una proposta, tante persone che 
sentono questa parrocchia come la loro 
comunità.  

Quello che raccolgo è sicuramente il 
frutto di tanto lavoro svolto da don Piero, 
con tanto amore e tanta dedizione. Per lui 
riconosco facilmente in me un pensiero di 
affetto e una preghiera, che si uniscono 
agli affetti e alle preghiere di tanti 
parrocchiani. 

Ora vorrei camminare con questa 
comunità, secondo tappe che si 
preciseranno man mano, ma con la meta 

precisa di voler essere tutti testimoni 
visibili dell'amore del Signore. 

Vorrei che tutti si accorgessero del 
senso del nostro cammino.  

Guardiamo per esempio il mese di 
ottobre.  

Dopo la festa dell'Oratorio (che apre 
le attività di catechesi) festeggeremo le 
coppie che ricordano nel 2005 un 
particolare anniversario di nozze. Sarà il 
modo di valorizzare quella ricchezza 
d'amore che cresce nelle nostre famiglie. 

Vivremo poi, a conclusione dell'anno 
eucaristico, le giornate eucaristiche, per 
riscoprire nell'Eucaristia il centro del 
nostro essere testimoni. 

Celebreremo 40 anni di fondazione 
del nostro Circolo ACLI, vera occasione 
per una presenza sociale luminosa del 
nostro essere cristiani. 

Infine, il 23 ottobre, vivremo la 
giornata missionaria  mondiale. 

Cogliete il senso di questa 
successione? È uno sguardo che si allarga, 
è una vita che vuole davvero raggiungere 
concretamente tutti, dalla famiglia, alla 
società, al mondo intero, trovando 
nell'Eucaristia il suo punto di forza. Per 
portare a tutti la gioia di Gesù. 

È questo senso che vorrei 
comunicarvi e che vorrei ciascuno facesse 
suo. Solo cogliendo il senso del nostro 
camminare insieme, le mete che vogliamo 
raggiungere, le scelte che compiamo, 
potremo crescere come comunità. 

Grazie a tutti voi per la continua 
disponibilità che mostrate.  
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Mese di Ottobre 2005 
 
27, 29 e 30 settembre  
 ore 20.45 Assemblea Interparrocchiale  
Domenica 2 ottobre  XXVII del tempo ordinario 
 ore 11.00 S. Messa con attenzione agli anniversari di nozze 
Giovedì 6, Venerdì 7, Sabato, 8 ottobre  
  Giornate Eucaristica (vedi il programma a parte) 
Domenica 9 ottobre  XXVIII del tempo ordinario 
  Chiusura Giornate Eucaristiche 
Lunedì 10 ottobre  
 ore 20.45 Catechesi adulti 
Sabato 15 ottobre  
 ore 16.30 Celebrazione Battesimi 
 ore 17.00 Assemblea commemorativa  
   40° ACLI Villaggio Brollo 
Domenica 16 ottobre  Dedicazione della Chiesa Cattedrale 
 ore 11.00 S. Messa e celebrazione del 40° ACLI 
 ore 15.00 Preghiera, giochi e castagnata in Oratorio 
Lunedì 17 ottobre  
 ore 20.45 Catechesi adulti 
Venerdì 21 ottobre  
 ore 21.00 Rosario in preparazione alla Giornata missionaria mondiale. 
Sabato 22 ottobre  
 alla sera Veglia Missionaria a Milano 
Domenica 23 ottobre  XXX del tempo ord. - Giornata missionaria mondiale 
 ore 11.00 S. Messa  
Lunedì 24 ottobre  
 ore 20.45 Catechesi adulti 
Mercoledì 26 ottobre  
 ore 21.00 Incontro genitori Cresimandi (II media) 
Domenica 30 ottobre  XXXI del tempo ordinario  
Venerdì 4 novembre  
 ore 17.30 Adorazione eucaristica (presso la cappella delle suore) 
 ore 18.30 S. Messa per le vocazione (presso la cappella delle suore) 
Domenica 6 novembre  Festa di Cristo Re 
 ore 15.30 Celebrazione del Sacramento della Confermazione 
Domenica 13 novembre  I di Avvento 
 ore 15.30 Celebrazione della Prima Riconciliazione dei fanciulli 
 

orari Sante Messe 
Sabato  ore 20.30 
Domenica  ore 7.30 (in chiesetta) 9.30 11.00 e 18.00  
Da lunedì a sabato  ore 7.15 (in chiesetta) 
Ogni mercoledì  ore 18.30 (in parrocchia) 
 

Santo Rosario 
In parrocchia: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16.30; mercoledì ore 18.00 
 

Sacramento della Riconciliazione :  
ogni sabato dalle ore 15 alle ore 18.30 (sabato 15 fino alle ore 16.00) 
e prima della celebrazione della Messa. 

novità 
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Anagrafe parrocchiale 
 

Si sono uniti nel Signore:  Sirna Diego e Trevisan Monica. 
Sono rinati in Cristo:  Fabio Schettino, Chiara Baruffali, Mattia Barbetta, Stella Allievi, 

Danilo Parpaiola, Giorgia Mandusich, Ivan Polci, Beatrice Palazzi, 
Rebecca Mori. 

 
Se anche in questo numero de "La proposta" non vengono indicate le entrate e le uscite non è perché manchino le spese 
(per l'Oratorio abbiamo ancora un debito di 40.000 euro e poi si è aggiunto il nuovo sgabuzzino – deposito, in fondo al 
campo di calcio e incalzano le tappe del mutuo per il bocciodromo ). E neppure perché manchino entrate ed offerte 
(come i 200 euro offerti da amici in memoria di Alberto Palazzi). Semplicemente sto ancora cercando di organizzare 
meglio le registrazione del bilancio parrocchiale. Vi chiedo perciò di avere pazienza. 

 

ASSEMBLEA INTERPARROCCHIALE, 
con la parrocchia SS. Quirico e Giulitta di Solaro 

per essere corresponsabili di scelte comuni e condivise. 
tre sere alle ore 20.45: 

 Martedì 27 presso la Sala polifunzionale S. Domenico Savio 
  Mons. Angelo Brizzolati (Vicario episcopale della nostra zona pastorale) 
  Introduzione alla riflessione e prospettive per un lavoro comune. 
 Giovedì 29 presso l'Oratorio Maschile di Solaro (in Via S. Paolo). 
  Approfondimenti nei gruppi 
  per un confronto sui fondamenti, i diversi aspetti della pastorale  
   e le scelte da compiere. 
 Venerdì 30 presso la Sala polifunzionale S. Domenico Savio 
  Esposizione del lavoro a gruppi. 
  Precisazione delle linee di fondo e delle priorità nelle scelte pastorali. 
  Valutazione delle tre serate nel loro insieme. 

 

40 anni dalla fondazione     
del circolo ACLI -Villaggio Brollo    

 
Sabato 15 ottobre 2005 

ore 16.30 
nella sala polifunzionale S. Domenico Savio 

Presentazione di 40 anni delle ACLI al Villaggio Brollo 
saranno presenti: 

 Vittoria Boni  Presidente regionale ACLI 
 Gianni Bottalico  Presidente provinciale ACLI 
 don Raffaello Ciccone  Responsabile dell'Ufficio 
  per la Vita sociale e il lavoro 
  della Diocesi di Milano 

Seguirà buffet presso il bocciodromo 

 
Domenica 16 ottobre 2005 

ore 11.00   
 S. Messa  presieduta da don Giuseppe Reduzzi  
        parroco di Solaro - SS. Quirico e Giulitta 
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Catechesi Adulti 
Lunedì 10, 17, 24 ottobre 2005- ore 20.45 

Oratorio Maschile 
I FONDAMENTI DELL'IMPEGNO SOCIALE 

Cristiani nella società: perché essere sale e luce 
Lunedì 10 Cristiani nella società: dimensione personale e istituzionale dell'impegno 
Lunedì 17 Fede, cultura e società: quale identità cristiana, quale laicità? 
Lunedì 24 Chiesa e mondo: una comunità cristiana in dialogo. 
 
 

6 – 9 ottobre 2005 
GIORNATE EUCARISTICHE 

(SS. Quarantore) 
Risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini 
Testimoni di Gesù risorto nel mondo 

 
Giovedì 6 ottobre  
 ore 14.30 S. Messa in parrocchia 
  Esposizione eucaristica  
  adorazione personale e confessioni 
 ore 18.30 Rosario meditato e riposizione 
 ore 20.45 Esposizione e adorazione comunitaria per giovani e adulti 
 

Venerdì 7 ottobre  
 ore   7.15 S. Messa in chiesetta 
 ore   9.00 S. Messa in parrocchia 
  Esposizione eucaristica – adorazione personale e confessioni 
 ore 12.00 Preghiera dell'Angelus e riposizione 
 ore 14.30 Esposizione eucaristica – adorazione personale e confessioni 
 ore 17.00 Adorazione per i fanciulli e i ragazzi 
 ore 18.30 Rosario meditato e riposizione 
 ore 20.45 Esposizione e adorazione comunitaria per giovani e adulti 
 

Sabato 8 ottobre  
 ore   7.15 S. Messa in chiesetta 
 ore   9.00 S. Messa in parrocchia 
  Esposizione eucaristica – adorazione personale e confessioni 
 ore 12.00 Preghiera dell'Angelus e riposizione 
 ore 14.30 Esposizione eucaristica – adorazione personale e confessioni 
 ore 17.00 Adorazione per i fanciulli e i ragazzi 
 ore 20.30 S. Messa 
 

Domenica 9 ottobre  
SS. Messe secondo l'orario di ogni domenica 
 ore 14.30 Esposizione eucaristica 
  Adorazione per i fanciulli e i ragazzi 
 ore 16.00 Adorazione e Benedizione a chiusura delle giornate eucaristiche 
 


