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Gesù Medico si fa vicino nel tempo della malattia 
 

L’Unzione degli Infermi - incontro della Trinità Santa con la malattia ed il 
patire umano - manifesta la possibilità di un dolore salvifico, in cui il cristiano, 
nascosto con Cristo in Dio, viva l’esperienza dell’infermità come offerta di 
amore al Padre e comunione solidale con gli uomini, trasformando il dolore in 
amore ed accogliendo i frutti di guarigione e di vita, che il Dio vivente opera 
nell’interiorità del cuore e nella sua irradiazione fisica.  
La celebrazione del Sacramento degli Infermi richiede e stimola una fede così 
profonda, da riconoscere la bontà divina anche nel tempo della malattia, ed una 
fiducia così grande, da aprirsi nell’offerta e nel dono di sé a tutte le possibili 
sorprese dell’Eterno...  
Per chi crede in Dio e a Lui si affida, nulla mai è perduto: il Medico celeste, 
Gesù, lo accompagna e solleva sulla via dolorosa dell’infermità… si tratta di 
un dono grande del Signore, che ci soccorre nella nostra debolezza quando più 
ne abbiamo bisogno.  
È bene accogliere l’invito della Chiesa a chiedere questo Sacramento - che 
può essere ricevuto anche più volte, qualora ce ne fosse la necessità - quando le 
condizioni di età o di infermità rendano il fedele particolarmente bisognoso 
dell’aiuto della grazia divina, precisamente perché esso ha lo scopo di conferire 
una grazia speciale al cristiano che sperimenta le difficoltà inerenti allo stato di 
malattia grave o alla vecchiaia.  
Invochiamo per i nostri ammalati e anziani la luce per comprendere, vivere e 
annunciare in parole e opere il dono corroborante dell’amore di Dio, 
specialmente nell’ora del dolore e della malattia, quale si manifesta in tutta la 
sua bellezza attraverso il Sacramento dell’Unzione:  

DIO DELLA VITA,  
Tu che hai consegnato alla morte il Tuo unico Figlio per amore nostro, 

donaci di sperimentare la forza consolante e sanante del Tuo amore 
misericordioso e di offrire a Te il nostro dolore per la salvezza del mondo.  

SIGNORE GESÙ CRISTO, 
che Ti sei consegnato per noi al supremo abbandono della Croce,  
fa’ che avvertiamo la Tua vicinanza nell’ora della nostra Croce  
e condividiamo con Te l’offerta, che cambia il cuore e la vita.  

SPIRITO SANTO CONSOLATORE,  
che unisci l’Abbandonato della Croce a Colui che l’abbandona,  

fa’ che riconosciamo nel Sacramento dell’Unzione  
la potenza di vita effusa dal Risorto, e crediamo nella forza dell’amore,  

che viene dall’alto, capace di trasformare il dolore  
e di vincere l’apparente vittoria della morte. Amen. 

 

 



 

 
 

Domenica 5 Giugno 2022                                                                 Pentecoste 
ore 16.00 Celebrazione del Battesimo di 

 Nicolò - Matteo - Andrea - Giorgia - Lucrezia e Leonardo  
 

ore 18.00 APERTURA DELL’INGRESSO DEL NUOVO 
           “ORATORIO E CENTRO PARROCCHIALE” (via san QUIRICO) 

Presiede l’Eucarestia (celebrata sotto la nuova Cappella) 
don GIUSEPPE REDUZZI nel suo 40° di Ordinazione Presbiterale  

(trasmessa in youtube: parrocchia.solaro.mi) 
 
 

Domenica 12 Giugno 2022  
ore   9.30 Eucarestia con la presenza del Circolo dei Sardi (Saronno) 
ore 11.00  Eucarestia con Malati e Anziani  
    e Dono dell’Unzione Degli Infermi 

 
Martedì 14 Giugno 2022 (ore 21.00 in Sala Polivalente - via san Francesco) 

“Artigiani di fraternità oggi” 
Incontro con don DARIO CORNATI  

 
Giovedì 16 Giugno: Solennità del Corpus Domini 

ore 15.00 - 19.00 in chiesa parrocchiale Tempo per Adorazione Eucaristica 
 ore 21.00 Eucarestia Solenne  
 

FESTA AL CENTRO SPORTIVO “G.Scirea” 
Venerdì 17 Giugno 2022: Le Contrade ricordano e mostrano 

ore 19.00 Ritrovo dei Rappresentanti - Poesie “de surè” 
 

Sabato 18 Giugno 2022: Contrade e Ucraini si sconoscono 
ore 19.30  Ritrovo (Villa Comunale) - Corteo- Festa al Centro Sportivo  
 

Domenica 19 Giugno 2022: Stiamo insieme 
ore 19.00 Intrattenimento per i più piccoli 

 

Ogni sera: Apertura Ristorazione, Musica e Ballo (dalle ore 19.00) 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 2022 
ore 11.00 Eucarestia solenne con Contrade e Ucraini 

           Presiede don AMBROGIO BASILICO (25° Ordinazione presbiterale) 
Happy hour sul sagrato 
 

Lunedì 20 Giugno 2022 - ore 21.00 in chiesa 
Eucarestia con preti nati e che hanno “servito” la gente di Solaro  
Invitati speciali Preti novelli 2022: don Massimo don Francesco e don Michele        

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 5 al 12 Giugno 2022 



 
    Iniziazione Cristiana e Pastorale Giovanile  

   VITA DI ORATORIO 
       Oratorio Feriale Estivo 2022 

   “BATTICUORE” 
Domenica 5 Giugno  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Iscrizioni Oratorio nuovo (via San Quirico) 

ore 14.00  Animatori: Preparazione Oratorio 
ore 18.00  S. Messa sotto la Cappella 

Mandato Animatori e Consegna magliette 
 

Giovedì 9 - Venerdì 10 Giugno (dalle 7.30 alle 17.30) 
Inizio per i Ragazzi delle Classi Elementari  
delle nostre due Parrocchie di Solaro e Brollo  

 All’Oratorio di Brollo  
 (Da Lunedì 13 Giugno i Ragazzi saranno a Solaro) 
 
Lunedì 13 Giugno (dalle 7.30 alle 17.30) 
All’Oratorio San Domenico Savio al Villaggio Brollo  
 Inizio per i Ragazzi delle Classi Medie   
 delle nostre due Parrocchie di Solaro e Brollo  

 
Giovedì 9 e Venerdì 10 Giugno, da Lunedì 13 a Venerdì 17 Giugno  

don Massimiliano celebra la S. Messa alle ore 7.00 in chiesa 
(è possibile partecipare) 

 
SONO PRONTE LE FOTO DELLE COPPIE DI 

SPOSI… 
che hanno festeggiato in modo comunitario 

l’Anniversario del Sacramento del Matrimonio 
Si possono ritirare negli Uffici parrocchiali  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Ringraziamo il Gruppo Fotografico “Cogli l’attimo”  
per la generosità e la disponibilità  

 
 
 

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 


