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Sposi cristiani: è bello amarsi in Gesù 
 

A suscitare una carezza  
è quasi sempre un’altra carezza;  

e più le carezze si moltiplicano  
più la tenerezza si accende  

come un fuoco che scalda  
e orienta la persona al di sopra di sé,  

verso l’Alto. 
 

Una riflessione che mi ha colpito subito e che ho fatto mia, 
pensando alla mia relazione.  

Quanto è vera! Spesso noi, io almeno sì, tendiamo a focalizzarci su 
quello che l’altro fa o dovrebbe fare, sul suo comportamento. Invece 
forse non dovremmo sprecare energie a giudicare l’altro/a. Non serve 
e spesso ci porta a vedere solo i difetti. 

Dovremmo invece scegliere di amare sempre e comunque. Allora, 
forse, qualcosa nell’altro/a davvero cambia.  

Io penso a tutte le carezze che la mia sposa mi ha riservato anche 
quando non me le meritavo. Mi ha sempre amato con lo stile di Gesù, 
cioè sempre e per prima.  

Ecco, se ho cambiato qualcosa nel mio atteggiamento nei suoi 
confronti non è stato per i rimbrotti o per le litigate, ma per quelle 
carezze incondizionate e a volte immeritate.  

Da lì è nato in me un sentimento di gratitudine verso di lei, un 
desiderio di restituire quanto lei mi stava dando. Un amore così bello 
proprio perché riesce ad andare oltre le mie miserie e mancanze.  

Un amore che mi fa alzare gli occhi al Cielo perché ha il sapore 
dell’amore del Padre, un amore senza condizioni capace di accogliere 
tutto di me anche le parti meno belle. 

Antonio e Luisa 

 



 

 
 
Domenica 8 Maggio                              IV di Pasqua 
È sospesa la S. Messa delle ore 18.00 

Festa degli Anniversari  
del Sacramento del Matrimonio  

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45°  
Dal 50° anno in poi ogni anno! 

ore 16.00 EUCARESTIA SOLENNE 
 
Giovedì 12 Maggio                                    

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

 

Venerdì 13 Maggio ore 21.00 in chiesa parrocchiale 
Sacramento di Riconciliazione per i Genitori  
dei Ragazzi di 4a elementare  

 

Domenica 15 Maggio                                                          V di Pasqua 
Santa Messa per tutti alle ore 9.00  
ore 18.00 S. Messa alla Madonna del Carmine a Brollo  
                (sospesa a Solaro) 

 
MESE DI MAGGIO - Mese con Maria 

 

Martedì 10 Maggio e Martedì 24 Maggio (ore 20.45) 
RECITA S. ROSARIO nelle CONTRADRE 

 
Tutti i Sabati di Maggio alle ore 15.00 in chiesa 

Recita del S. Rosario guidato dall’Azione Cattolica . 
Invito aperto a tutti e in modo particolare ai Soci. 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dall’8 al 15 Maggio 2022 

PRIMA COMUNIONE (4a Elementare) 
 

EUCARESTIA DI PRIMA COMUNIONE 
(solo per ragazzi e loro famiglie) 

ore 11.00 e ore 16.00 
 



 

Iniziazione Cristiana  
e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
 

Oratorio Feriale Estivo 2022 
“BATTICUORE” 

Iscrizioni dal 16 al 29 Maggio 
Presso i singoli oratori  

Solaro : Venerdì – Sabato e Domenica  
                                         Brollo : Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì 
           (vedi orari sul volantino in fondo alla chiesa)    

                                 
Lunedì  9 Maggio              in ORATORIO  a SOLARO 

ore 21.00 Incontro Adolescenti 
 

Mercoledì  11 Maggio     in ORATORIO a SOLARO 
ore 21.00 Incontro Giovani 
 

Giovedì  12 Maggio        in ORATORIO a SOLARO 
ore 21.00 Incontro 18/19enni  
 

Sabato 14 Maggio          in ORATORIO a SOLARO  
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare  (nati 2011) 
 ore 17.00 - 23.30 NOTTE SOTTO LE STELLE 
        per PRE-ADOLESCENTI solo Maschi 

 
Ringraziamenti 

Si ringraziano  
- i familiari di Turcato Rosa  
- i familiari di Mori Remigio  
che hanno donato un’offerta per la costruzione del nuovo 
“Oratorio e Centro Parrocchiale” 

                         
 
 
 

In cammino per diventare COMUNITÀ PASTORALE 
PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE (Villaggio Brollo) 

Via della Repubblica, 55 - tel. 02.96 90 073     Sito: www.facciomocentro.it   
  don Giorgio    333 4 608 608     don Massimiliano       339 543 65 89 
  don Felice    331 896 8658           Sonia (Ausiliaria Dioc.)  334 966 0448 


