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Popolo della Vita in cammino dietro a Gesù 
 
 

Popolo della Vita che accoglie e ama ogni piccolo “cucciolo d’uomo” fin 
dal suo concepimento non potendo accettare nessuna forma di aborto e di 
ingegneria genetica che ricerchi la “perfezione umana” (ideologia che ha 
già fatto tante stragi nella storia). 
Popolo della Vita che desidera che ogni bambino e ragazzo abbia la 
“grazia” di avere dei genitori che lo amano e lo accompagnano a buttarsi 
nella vita per dare il meglio di sé agli altri e all’umanità. 
Popolo della Vita che aiuta la società a difendere e sostenere le famiglie, 
favorendo forme di educazione e istituzioni scolastiche sempre più attente 
ai giovani, difendendo il lavoro e la sua dignità, permettendo che si abiti in 
case e in un ambiente “sostenibili” (cioè adatti alla vita delle persone e alle 
sostanze economiche, oltre che rispettose dell’ambiente), creando ospedali 
ricchi di umanità e di professionalità… 
Popolo della Vita che sa stare vicino a chi è solo, a chi è malato, a chi è 
anziano perché sa che “la prima cura è prendersi cura”, e sa che quando si 
è soli anche le cure hanno un effetto minore. 
Popolo della Vita che non vuole nessuna “invasione territoriale”, perché 
essa crea violenza e guerra che distruggono in modo irrazionale… 
lasciandosi alle spalle una scia di morti, lutti, mancanza di cibo e case e 
scuole e ospedali e luoghi di vita sociale… e tante forme di miseria. Per 
questo accoglie sia le bionde ucraine con i propri figli, sia gli “scuri” 
pakistani e i marocchini che sono arrivati prima. 
Popolo della Vita che “combatte” ogni violenza sociale in qualunque 
ambiente venga perpetuata: si impegna a “liberare” i bambini e le donne, 
crea percorsi di “recupero” per chi è incatenato al vizio e alle dipendenze, 
raccoglie e distribuisce generi di prima necessità e “integra” le utenze 
insolute… con i volontari della Caritas e non solo! 
Popolo della Vita che crede che la vita non finisce con la morte, ma 
continua in una forma nuova e più completa… per merito di Gesù 
“resurrezione e vita” che ci aspetta a Pasqua per cantare l’Alleluia della 
vittoria, con Lui, con la Chiesa, con chi ha speranza e con chi, avendo 
incontrato il popolo della Vita, “ha tirato un sospiro” di sollievo (il 
“soffio” dello Spirito)… ed è ripartito con speranze più grandi! 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Domenica 3 Aprile                                                           V° di QUARESIMA 
ore 15.30 nel Salone della Casa Parrocchiale  
Incontro organizzato dall’AZIONE CATTOLICA e aperto a tutti.  

Tema “Sguardi che contemplano … in cammino verso la Pasqua” 
 

Giovedì  7 Aprile - ore 10.00 in chiesa                   
Sacramento della Riconciliazione in forma comunitaria per Terza Età 

 
 

Venerdì  8 Aprile                                                          GIORNO DI MAGRO 
Chiesa parrocchiale aperta dalle 8.00 fino alle ore 18.30: un prete sarà a 

disposizione per celebrare il Sacramento della Riconciliazione (ore 15 - 18.30) 
 ore  9.00  Via Crucis per tutti 
 ore 21.00 Le tre “Pietà di Michelangelo” 

   Villaggio Brollo: VIA CRUCIS (partenza da via Corelli) 
 

Sabato 9 Aprile - ore 18.00 
Eucarestia con Riti di Accoglienza al Battesimo di Christian - Samuele - 
Beatrice - Ilaria - Beatrice - Elena - Mattia - Samuele - Mattia - Arianna 
 

Domenica 10 Aprile                                    D O M E N I C A  D E L L E  P A L M E  
Ingresso solenne con ulivi e palme all’inizio di ogni Messa 
 Sul Sagrato saranno distribuiti ulivi in sacchetti confezionati 

ore 10.45 Processione con gli ulivi  
  partendo dall’Oratorio Santi Ambrogio e Caterina  

ore 11.00 Eucarestia Solenne   
 

         

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 3 al 10 Aprile 2022 

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 

 

Sabato 9 - Domenica 10 Aprile - sul sagrato 
Le “FATINE” venderanno Oggettistica Pasquale. 

Il ricavato sarà per il nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 



           
 Iniziazione Cristiana  

e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
Domenica 3 Aprile   in ORATORIO a SOLARO 

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

Lunedì  4 - Giovedì 7 Aprile  in ORATORIO  a SOLARO 
Serate comuni per Adolescenti 

 

Giovedì  7 Aprile       in ORATORIO a SOLARO 
ore 21.00 Incontro 18/19enni  
 

Venerdì  8 Aprile      
 “Accanto alla croce” - Breve preghiera prima delle lezioni  

ore 7.45 Ragazzi MEDIE parcheggio davanti alla Scuola 
ore 8.05 Ragazzi ELEMENTARI davanti Salone Polivalente 

in Chiesa a Solaro Sacramento di Riconciliazione per Preadolescenti   
ore 17.00 RAGAZZE   
ore 18.00 RAGAZZI  

 

Sabato 9 Aprile      in ORATORIO a SOLARO  
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
  

in CHIESA a SOLARO Sacramento di Riconciliazione 4a Elem.   
ore 15.00 RAGAZZI   
ore 16.00 RAGAZZE  

 

 ore 18.00 Ritrovo e partenza dei 18/19enni e Giovani per MILANO:  
Veglia "in Traditio Symboli" presieduta dall’Arc. Mario Delpini 

 
 

“VALLE di AKÒR” 

Percorso di fede per persone separate o divorziate 
(sole o che vivono nuove unioni) 

Lunedì 4 APRILE 2022 (ore 21.00)   
SARONNO Parrocchia Cassina Ferrara (Cappella Oratorio)  

 
 

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

Via della Repubblica, 55 - tel. 02.96 90 067     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 


