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“Gesù, sposta anche la nostra pietra!” 
 

Gesù, Tu per risorgere hai dovuto spostare una pesante pietra. 
L’hai fatto per aprirti alla Vita, per iniziare una Vita da risorto, per 
diventare Vita per tutti noi. 
Gesù, come Comunità di Solaro e Brollo, ti preghiamo: sposta la 
nostra pietra perché anche noi con Te, con la Chiesa e con 
l’umanità intera possiamo partecipare al trionfo della Vita. 
Gesù, sposta la pietra che ci porta a vivere una fede solo 
intimistica e privata, attaccandoci a devozioni piacevoli e 
consolanti, Facci sentire quanto è bello credere insieme, 
ritrovandoci a far festa con Te Risorto per celebrarTi insieme 
nell’Eucarestia festiva. 
Gesù, sposta la pietra che ci impedisce di essere il popolo della 
Vita, della speranza e della gioia… che sono i doni che Tu Risorto 
non smetti mai di seminare nelle nostre Comunità. Solo così 
saremo “popolo del Risorto”, che non è incapace di “metterci una 
pietra sopra” le situazioni difficili. 
Gesù, sposta la pietra che ci spinge a giudicare e a distinguere tra 
buoni e cattivi, ad amare i primi e allontanare gli altri. Rendici 
capaci di accogliere, di consolare, di sostenere, di condividere, 
abbattendo muri e creando ponti… capaci anche di perdonare. 
Gesù, sposta la pietra della paura, che epidemia, distanziamenti e 
regole hanno “fissato” nelle nostre menti e nei nostri cuori, 
bloccando al nostra volontà di “respirare a pieni polmoni” tutta la 
vita con la sua bellezza. 
Gesù, sposta la pietra che rompe l’armonia nelle nostre famiglie, 
e produce freddezza e solitudine, disunione e separazione, rotture 
e “dolori” a piccoli e grandi impedendo tenerezza e affetto. 
Gesù, sposta la pietra che frena il desiderio di sentirci popolo e la 
voglia di esserlo, e ci impedisce di aprirci ai vicini e creare nuove 
possibilità di aggregazione con chi abita a Solaro e Brollo.  
Gesù, sposta la pietra dell’avarizia che paralizza la bontà e frena 
dal donare con generosità il tanto che abbiamo da condividere… 
porterebbe serenità a chi ha bisogno e chiede aiuto. 

 



 
 
Gesù, sposta la pietra dell’odio che spinge ad invadere, a fare 
guerra, a vendicarsi e a usare la violenza come arma di attacco e di 
difesa. 
Gesù, sposta la pietra che ci blocca dal credere nella pace, dal 
credere cioè che è possibile una umanità impegnata a riconciliarsi, 
in un pianeta dove sono puliti i cuori e perciò sappiamo tenere 
pulito ogni pezzo di terra e di cielo. 
Gesù, sposta la pietra che non fa sperare che i defunti (tutti) sono 
risorti per la potenza della tua Pasqua, e ci impedisce di avere 
pace e consolazione quando in ogni festa i ricordi ci assalgono con 
violenza. 

Gesù, sposta la nostra pietra,  
perché la nostra Pasqua sia buona! 

 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA DI PASQUA - 17 Aprile 

S. MESSE  ore 9.30 - ore 11.00 - ore 18.00  in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 18 Aprile - Lunedì in Albis 
S. Messa ore 10.00  in chiesa parrocchiale. 

 

Domenica 24 Aprile                                                 Domenica in Albis  
Pasqua Ortodossa… anche in Ucraina e Russia 

ore 16.00 Rito del Battesimo di Christian - Samuele - Beatrice - 
Ilaria - Beatrice - Elena - Mattia - Samuele - Mattia - Arianna 
 

Mese di Maggio Mariano  
Rilanciamo la bellissima opportunità vissuta durante la Quaresima 
di ritrovarsi nelle Contrade. 
Ci uniremo per pregare la Madonna con il Rosario. 
Prossimamente ci incontreremo con Animatrici e Animatori per 
trovare i giorni e la forma più bella. 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 17 al 24 Aprile 2022 



 
 

 
 
 

                   Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  

PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
OGGI in fondo alla chiesa  

sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 
                Domenica 24 Aprile riconsegnare la BUSTA 

           con l’offerta imbucandola nella barca 
                            Nel mese di  Marzo  sono stati raccolti Euro 3.345,00  

 
 
 
 

 
 

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 

 

Domenica 8 Maggio 2022 - ore 16.00 
Festa degli Anniversari  

del Sacramento del Matrimonio  
1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45°  

Dal 50° anno in poi ogni anno! 
(anche per le Coppie che - causa epidemia - 
non hanno festeggiato nel 2020 e nel 2021) 

Passare in Ufficio Parrocchiale per iscriversi 
ENTRO IL 28 APRILE 

Iniziativa Caritativa di Quaresima - Pasqua 2022 

“AIUTIAMO L’UCRAINA” 
NELLE NOSTRE PARROCCHIE > Colonnina in fondo alla chiesa 

Caritas Ambrosiana NON effettua raccolte di vestiti, generi 
alimentari, medicinali, coperte o qualsiasi altro bene.  

Caritas Ambrosiana raccoglie solamente offerte in denaro: 
BONIFICO: Banco BPM Milano intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT82 Q050 3401 647 0000 000 64700 
Causale offerta: Conflitto in Ucraina 


