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MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA 
 

 
Buongiorno, Signora Lara, 
probabilmente questa lettera la  sorprenderà. 
Non è abituata ad essere oggetto di 
attenzione in maniera tale da ricevere una 
lettera. 
Suppongo che l’ultima lettera indirizzata 
personalmente a lei le sia stata scritta 
dall’allora suo fidanzato, prima di chiamarla 
a venire qui, come sposa, lasciando il suo 
paesello vicino a Pordenone. Ma ormai lui di 
lettere non ne scrive più, è la sua vita ad 
essere una lunga lettera riposta nel cuore e 
nella memoria di lei, carissima Lara. 
Quando vengo a trovarla (sempre troppo 
poche volte, rispetto al nostro desiderio) 
ripenso sempre al suo desiderio, manifestato 
con umiltà e rispetto, di poter essere più 
vicina al Signore, di poter partecipare alla 
Messa, di poter vivere più frequentemente 
l’incontro con Gesù nell’Eucaristia. 
So bene, Lara carissima, quanto lei abbia 
amato la Chiesa, sia nella comunità del suo 
paesello, segnato dalla povertà degli anni ’30 
e poi dalla guerra. Sia in questa comunità, 
formata da gente semplice, immigrata in 
cerca di lavoro. È una comunità, questa, in 
cui lei si è trovata bene, in cui ha dato spesso 
il suo contributo di preghiera, collaborando 
anche a rendere più bella nella sua chiesa. 
Lei, carissima Lara, è una delle tante persone 
a cui la parrocchia Madonna del Carmine 
deve molto. Molte di queste persone sono 
ancora in attività. Altre, invece, si ritrovano 
come lei in disparte, costrette a vivere in 
casa, segnate dalla malattia e dalla vecchiaia. 
Alcune ci hanno lasciato per la casa del 
Padre. 
Ci sono poi altre persone, costrette da una 
infermità che, pur non avendo un passato 
così “glorioso” come il suo, meritano di 
essere comunque oggetto della premura di 
chi, in nome di Gesù, sente il dovere di farsi 

vicino ad ogni persona. Anche costoro spesso 
desiderano poter percepire la presenza di 
Gesù, capace di dar valore anche alla loro 
malattia. 
Quando esco da casa sua mi sento in colpa. 
Penso che dovrei venire più spesso. Ma penso 
anche che tutta la comunità dovrebbe farsi 
più vicina a chiunque è costretto a stare in 
casa. 
Ci sono già diverse persone che con 
regolarità, almeno per Natale e Pasqua, fanno 
visita a malati a nome di tutta la parrocchia. 
Non manca anche chi sa essere accanto ed 
aiutare in molto concreto e discreto insieme. 
So che anche lei gradisce molto la loro visita. 
Vorrei però valorizzare maggiormente questa 
premura, segno della cura di tutta la 
comunità per i suoi malati. 
Nel prossimo mese di ottobre, durante le 
giornate eucaristiche, contempleremo il 
dono di Gesù che si fa vicino a tanti 
ammalati. Rifletteremo anche sulla 
sofferenza alla luce dell’Eucaristia, cioè del 
dono grande che Gesù fa di sé. 
Poi la domenica successiva, il 21 ottobre, 
giornata missionaria mondiale, alla Messa 
delle ore 9.00 daremo il mandato ad alcune 
persone della nostra comunità come ministri 
straordinari dell’Eucaristia. Il loro servizio 
consisterà nel portare con regolarità e 
frequenza l’Eucaristia ai malati. Potranno così 
venire incontro sia al desiderio di tanti di 
incontrare Gesù, sia al desiderio di Gesù di 
essere concretamente vicino a chi soffre. 
Io però non mancherò di venire ancora a 
trovarla, almeno per comunicarle l’amore di 
Dio che perdona nel Sacramento della 
penitenza e Riconciliazione. 

 
(Naturalmente Lara non esiste, ma più di una 
persona vive nella sua situazione). 
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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 
 4 novembre 2007 
 13 gennaio 2008 
 22 marzo 2008 (ore 21.00 Veglia Pasquale) 
 23 marzo 2008 (Pasqua) 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo con il Battesimo:  
Giulia Raccagni; Melissa Paltera,  
Matilde Palazzi; Arianna Zanchetta; 
Riccardo Sinigaglia; Grace Lucchesi 
 

Si sono unti nell’amore di Dio con il 
Sacramento del Matrimonio:  
Davide Guzzetti e Letizia Prizzon 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Guerino Ricciardi; Benito Lorenzetti; 
Virgina Bonomini ved. Gennari,  
Adriano Scandolara 

 
 
 
 

Entrate: Dalla vendita dell’uva abbiamo 
guadagnato euro 348,07, altre entrate sono dovute 
alle iscrizioni all’Oratorio-Catechesi (non abbiamo 
ancora i dati completi). Altri contributi arriveranno dal 
Mercatino del 30 settembre per le opere parrocchiali. 
 

Uscite:  Rimane ancora in sospeso il pagamento 
dell’impianto elettrico dell’Oratorio e della casa 
parrocchiale. 
Attualmente gli unici debiti sono con la banca per un 
totale che supera di poco 30.000 euro. Per la fine di 
settembre sono state pagate alcune rate per le 
assicurazioni (euro 4.213,81) 

 
 

GGIIOORRNNAATTEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCHHEE  
((SSSS..  QQUUAARRAANNTTOORREE))  

 

 
 
 
Mercoledì 10 ottobre 
ore 20.45  S. Messa di apertura 
  (presieduta don Giuseppe Parroco di Solaro) 

Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 ottobre  
ore  6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore 7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
ore 9.00 Riposizione  
ore 15.00 Adorazione comunitaria 
ore 16.30 S. Rosario (tranne il sabato) 
ore 17.00 Adorazione con ragazzi (non il sabato) 
  Adorazione personale 
ore 19.00 Riposizione  
ore 21.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
  (guidata da don Giuseppe Parroco di Solaro) 

Giovedì 11 ottobre  
ore 21.00 Adorazione comunitaria  

con attenzione ai genitori dei Cresimandi 
  (guidata da don Giuseppe) 
Venerdì 12 ottobre 
ore 21.00 Adorazione comunitaria  

con attenzione ai genitori di IV elementare 
  (guidata da don Giuseppe) 
Sabato 13 ottobre 
ore 15-19 Sacramento della Riconciliazione 
ore 20.30 S. Messa 
Domenica 14 ottobre 
ore 9.00 – 10.30 - 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne (con la corale) 
  (presieduta don Giuseppe Parroco di Solaro) 
ore 16.00 Adorazione conclusiva  
  per adulti e ragazzi 
  e solenne benedizione 

 

 
La catechesi per adulti, in questo mese sarà solo lunedì 22 ottobre (ore 21 in Oratorio maschile) 
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Per i bambini 
dai tre a i sei anni, 
i loro genitori e… i nonni 

Sabato 6 ottobre 
ore 16.00 

in chiesa parrocchiale 
CCeelleebbrraazziioonnee  

ddii  aaccccoommppaaggnnaammeennttoo    
((ee  ffeessttaa  ddeeii  nnoonnnnii))  

Per i bambini  battezzati 
da zero a tre anni 
i loro genitori e… i nonni 

Domenica 7 ottobre 
ore 16.00 

in chiesa parrocchiale 
CCeelleebbrraazziioonnee  

ddii  aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  
nneellllaa  ccrreesscciittaa  ddii  ffeeddee  

 

 
 

 

 

21 ottobre 2007 
ggiioorrnnaattaa  mmoonnddiiaallee  ddeellllee  mmiissssiioonnii  

TTUUTTTTEE  LLEE  CCHHIIEESSEE  
PPEERR  TTUUTTTTOO  IILL  MMOONNDDOO  

 

Tutte le Chiese per tutto il mondo. Papa Benedetto XVI sottolinea come questo tema 
"invita tutte le Chiese locali di ogni continente a una condivisa consapevolezza 
circa l'urgente necessità di rilanciare l'azione missionaria di fronte alle molteplici e 
gravi sfide del nostro tempo". L'impegno missionario resta il primo servizio che la 
Chiesa deve all'umanità di oggi per orientare ed evangelizzare le trasformazioni 
culturali, sociali ed etiche. L'annuncio del Vangelo continua a rivestire i caratteri 
dell'attualità e dell'urgenza a cinquant'anni dalla Fidei Donum. Ogni cristiano che 
vive in comunione con la Chiesa deve partecipare all'attività di evangelizzazione e 
deve sentirsi protagonista della missione della Chiesa. Il mese di ottobre dedicato 
alla missione e la Giornata Missionaria Mondiale (21 ottobre) sono occasione 
propizia per incoraggiare e alimentare la capacità di collaborare con tutti, guardando 
la prospettiva universale come la prospettiva normale della nostra vita cristiana. 
 

ogni domenica di ottobre 
durante le SS. Messe spunti di riflessione e preghiera 
 

Sabato 20 ore 20.45  Veglia Missionaria a Milano (Vigorelli) 
partenza da p.za della chiesa ore 19.45 

 

Venerdì 26 ore 20.45  Preghiera 
Testimonianza di vita missionaria 

 

Domenica 28 ore 10.30 S. Messa presieduta da P. Piero Lenni 
(missionario Monfortiano 22 anni in Madagascar,  
6 anni nella Locride e in partenza per il Perù) 

 
 

IINNCCOONNTTRRII  
ddii  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ  FFAAMMIILLIIAARREE  

PER GIOVANI COPPIE 
Domenica 7 ottobre 

ore 17.00 
in Oratorio femminile 

 
PER COPPIE CON FIGLI 

Domenica 21 ottobre 
ore 16.30 

in Oratorio femminile 
 

Si termina per le ore 20.00,  
poi sarà possibile cenare insieme 

 
28 OTTOBRE 2007 

ore 15.30 
in sala Polifunzionale 

con la comunità parrocchiale di Solaro 
 

IINNCCOONNTTRROO  
PPEERR  TTUUTTTTEE  LLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  

e presentazione delle proposte 
di pastorale parrocchiale 
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Mese di ottobre 2007 
 

Domenica 30 settembre XXVI del tempo ordinario 
FESTA DELL’ORATORIO 

Lunedì 1 ottobre  
ore  17.00 Inizio Catechesi I media 
ore  17.30 Inizio Catechesi III media 
ore  18.30 S. Messa in via Fermi 
ore  21.00 Incontro genitori III media 
Martedì 2 ottobre  
ore  17.00 Inizio Catechesi V elementare 
ore  17.30 Inizio commissione liturgica 
Mercoledì 3 ottobre  
ore  17.00 Inizio Catechesi III elementare 
Giovedì 4 ottobre  
ore  17.00 Inizio Catechesi IV elementare 
ore  20.45 Inizio Catechesi 18enni  
Venerdì 5 ottobre  
ore  17.00 Inizio Catechesi adolescenti 
Sabato 6 ottobre  
ore  16.00 Celebrazione per bambini 3-6 anni 

  con i loro genitori e i nonni 
Domenica 7 ottobre XXVII del tempo ordinario 
ore  16.00 Celebrazione bambini 0-3 anni e i nonni 
ore  17.00 Incontro di spiritualità per giovani coppie 
Mercoledì 10 ottobre  
ore  20.45 Inizio Giornate Eucaristiche 
Giovedì 11 e Venerdì 12 
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
ore 15.00 Adorazione comunitaria 
ore  16.30 S. Rosario 
ore  21.00 Adorazione comunitaria 
Sabato 13 ottobre  
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
Domenica 14 ottobre XXVIII del tempo ordinario 
ore  16.00 Adorazione per adulti e ragazzi 
    a conclusione delle Giornate eucaristiche 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro)  
Lunedì 15 ottobre  
ore  17.00 Catechesi e inizio 2giorni di convivenza  

  per ragazzi di III media 
Martedì 16 ottobre  
ore  21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale 
Mercoledì 17 ottobre  
ore  17.00 Inizio 2giorni di convivenza  

per ragazze di III media 
Sabato 20 ottobre  
ore  20.45 Veglia missionaria (a Milano – Vigorelli) 
Domenica 21 ottobre Dedicaz. Chiesa cattedrale 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore  16.30 Incontro di spiritualità per famiglie 
Lunedì 22 ottobre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Venerdì 26 ottobre  
ore  20.45 Preghiera e testimonianza missionaria 

 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato  (e Mercoledì 31 ottobre) 
ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 (anche Giovedì 1 novembre) 
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 ogni sabato (e Mercoledì 31 ottobre) 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  
 

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

da Lunedì a Sabato  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
(sospesa Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato13 ottobre) 
 
 

ogni Mercoledì     ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
(sospesa Mercoledìì 10 ottobre) 
 
 
 

Mercoledì 10 ottobre ore 20.45 in parrocchia 
 

Giovedì 11, Venerdì 12 e Sabato 13 ore 6.00  in parrocchia 
 
 

Lunedì 1 ottobre  ore 18.30 presso la chiesa in via Fermi 
 

Venerdì  5 ottobre  ore 18.30 presso la cappella delle suore 
 (ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA) 
 

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). 
 

 

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

 
 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
dal mese di OTTOBRE anno 2007/2008 

 

Fanciulli di terza elementare Mercoledì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Giovedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda media Lunedì ore 17.30 
Ragazzi di terza media Lunedì ore 17.00 
Adolescenti Venerdì ore 17.00 
Diciottenni in Oratorio femm. Giovedì  ore 20.45 
Giovani  (2 volte al Mese c/o l’Oratorio di Solaro) Domenica ore 18.30 
Adulti** Lunedì ore 21.00 
** Gli adulti iniziano il 22 ottobre 
 
 

Domenica 28 ottobre XXX del tempo ordinario 
ore  10.30 S. Messa con predicazione missionaria 
ore  15.30 Incontro per le famiglie 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro)  
Lunedì 29 ottobre  
ore  17.30 Incontro Cresimandi con Mons. Marco Ferrari 
ore  21.00 Incontro genitori Cresimandi con Mons. Marco Ferrari 
Giovedì 1 novembre Tutti i santi 
S. Messe secondo l’Orario festivo 
Venerdì 2 novembre Commemorazione di tutti i defunti 
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta) – 9.00 – 20.45 
                 ore 15.00 nei tre cimiteri 

 

G
IO

R
N

A
T

E
 E

U
C

A
R

IST
IC

H
E

 


