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Prepariamo il futuro 
Custodire la vita di tutti, sempre 

 

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è 
quella della custodia.  
Come comunità cristiana facciamo continuamente 
l’esperienza che quando una persona è accolta, 
accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può 
essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e 
speranza. 
“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, 
per custodire il creato!  
La vocazione del custodire non riguarda solamente noi 
cristiani, ha una dimensione che precede e che e ̀ 
semplicemente umana, riguarda tutti. 
È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci 
viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san 
Francesco d’Assisi: e ̀ l’avere rispetto per ogni creatura di Dio 
e per l’ambiente in cui viviamo.  
È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, 
con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro 
che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore.  
È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si 
custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono 
cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei 
genitori.  
È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco 
custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene”  
Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si 
sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite 
scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a 
custodire ogni vita.  
Potremo così affermare che la lezione della pandemia non 
sarà andata sprecata. 

dal Messaggio per la 44ª Giornata per la Vita 
 

 



 

 
                 

Domenica 6 Febbraio                     V DOPO L’EPIFANIA 

5 - 6 Febbraio 2022 

GIORNATA PER LA VITA 
Ritiro dolci. Contributo € 10,00.  

Il ricavato servirà a sostenere le famiglie e i bambini seguiti  
dal CENTRO AIUTO ALLA VITA di Saronno 

 
Giovedì 10 Febbraio                                    
ore 15.00 - 18.15 in chiesa parrocchiale 
Tempo personale per Adorazione Eucaristica 

 
Venerdì 11 Febbraio                 Beata Vergine Maria di Lourdes  
XXX Giornata Mondiale dei Malati          
ore 15.30 in Chiesa a Solaro  

ROSARIO MEDITATO per tutti i malati (anche via radio) 
 

Domenica 13 Febbraio                                              VI DOPO L’EPIFANIA 
ore 11.00  Eucarestia con invito speciale  

a Ragazzi/e di 5a elementare con i loro Genitori 
 

 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 6 al 13 Febbraio 2022 

CORSO BIBLICO DECANALE 
Incontri tenuti da Massimo Bonelli 

ORIGGIO - CineTeatro S. Giuseppe (via Piantanida, 20) 
dalle ore 21.00 alle 22.30 

Giovedì 10 Febbraio 2022 
Il cammino verso Gerusalemme:  
un avvertimento particolare, il cieco di Gerico e Zaccheo  

Serve Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2 



 
Iniziazione Cristiana  
e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
 
Lunedì 7 Febbraio        in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00  Incontro Adolescenti  
 
Mercoledì 9 Febbraio    in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00  Incontro GIOVANI 
 
Giovedì  10 Febbraio     in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00 Incontro 18/19enni  
 
Venerdì  11 Febbraio     in ORATORIO A SOLARO 

ore 18.00 Incontro PRE-ADOLESCENTI solo Maschi 
 
Sabato 12 Febbraio      in CHIESA PARROCCHIALE A SOLARO 
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 10.00 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2012) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2011) 

 
in ORATORIO A BROLLO 

ore 18.00 Incontro PRE-ADOLESCENTI solo Femmine 
 
Domenica 13 Febbraio    in CHIESA PARROCCHIALE A SOLARO 
 ore 11.00  Eucarestia con invito speciale  

a Ragazzi/e di 5a elementare con i loro Genitori 
 

 ore 15.30 Incontro Genitori e Ragazzi/e 2a Elementare (nati 2014) 
 
 


