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VIENI, GESÙ, A FARCI CHIESA LIETA 
 

Gesù indica nella gioia lo scopo della sua rivelazione, l'introduzione 
alla conoscenza del Padre e la partecipazione alla sua vita e la 
conoscenza di tutta la verità frutto dello Spirito. 

La gioia cristiana coinvolge tutta la persona e tutte le esperienze. La 
sua espressione è la festa che ne fa esperienza comunitaria. E il primo 
segno che Gesù opera a Cana di Galilea è di offrire il vino buono, segno 
della gioia messianica. Merita di essere esplorato e approfondito il tema 
della gioia, della festa, della celebrazione. 

È riduttivo, infatti, descrivere la gioia come un sentimento che nasce 
da una situazione favorevole, come un'esperienza piacevole, come 
soddisfazione di un desiderio, come realizzazione di un'aspettativa, per 
quanto tutto possa essere compreso in quel-la gioia che viene dalla vita 
di Dio, creatore di ogni cosa buona. 

È riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. Pertanto, la 
festa è l’espressione comunitaria della gioia condivisa tra le persone. 
L'arte di fare festa richiede un'esperienza spirituale intensa, 
un'appartenenza culturale per animare linguaggi, musiche, segni che 
esprimano la gioia e la rendano evento del villaggio, fecondità nella 
trasmissione del patrimonio alle giovani generazioni e insieme prota-
gonismo dei bambini nel contagiare adulti e anziani. Nella Chiesa dalle 
genti le tradizioni culturali diverse sono chiamate a contribuire alla 
festa di tutti non solo con rappresentazioni folkloristiche, ma con la 
sinfonia dei linguaggi e la sincerità della reciproca fraterna accoglienza.  

Il tema è troppo trascurato e consegnato alle agenzie che 
organizzano eventi. Il villaggio senza bambini si accontenta di qualche 
attrazione artificiale.  

La comunità credente celebra la sua gioia perché nella celebrazione 
i fedeli ricevono il dono della comunione con la Pasqua di Gesù, 
principio invincibile della gioia. La festa cristiana ha il suo fondamento 
nella celebrazione. È quindi necessario che, attraverso la cura delle 
celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto 
dello Spirito. 

Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità 
tristi, grigie, noiose: è come se lo Spirito fosse trattenuto, come se il 
"roveto ardente" fosse solo una fotografia… 

La gioia cristiana non è un'emozione, ma più profondamente un 
habitus che dona energie spendibili nella vita di ogni giorno, a livello 
individuale, familiare e sociale, e che trascina tutti noi nel processo di 
rigenerazione della storia e del cosmo (vero motore di ecologia integrale) 
che è la risurrezione di Gesù Cristo. 

La gioia cristiana è strumento per la trasformazione del mondo e la 
conversione dei cuori. 

+ don Mario, Arcivescovo 

 



 
 

APPUNTAMENTI  
da Domenica 12 a Domenica 19 Dicembre 2021  

 
 

 

 
Domenica 12 Dicembre 
5a DOMENICA DI AVVENTO                                          Il Precursore 
 ore 15.30 nel Salone della Casa Parrocchiale l’Azione Cattolica 

organizza un incontro con Annamaria Cecchetto sul tema 
“Questione di sguardi. Rileggere il passato per sognare il futuro” 

Al termine distribuzione delle Tessere ai Soci. 
 

Giovedì 16 Dicembre  ore 9.30 - 11.00    Chiesa SOLARO 
Sacramento di Riconciliazione per Terza Età e Adulti  

 

 
 

Domenica 19 Dicembre 
DIVINA MATERNITA’ DELLA BEATA VERGINE 
ore 11.00 Eucarestia con Benedizione delle Famiglie 

 con le statuine di Gesù Bambino da porre nei presepi. 
 

BENEDIZIONE NATALIZIA 
alle FAMIGLIE della CONTRADA 

   

 Lunedì 13 Dicembre 
  Celebrazione per gli abitanti della Contrada MADUNINA 

  ore 15.00  Anziani e Nonni         ore 21.00  Famiglie ed Adulti 
   

Martedì 14 Dicembre 
  Celebrazione per gli abitanti della Contrada SAN PIETRO 

  ore 15.00  Anziani e Nonni         ore 21.00  Famiglie ed Adulti 
 

Mercoledì 15 Dicembre 
  Celebrazione per gli abitanti della Contrada UL QUADRUN 

   ore 15.00  Anziani e Nonni        ore 21.00  Famiglie ed Adulti 
 

GIORNATA DELLA BONTÀ  
per le famiglie bisognose 

Raccolta di GENERI ALIMENTARI,  
di prodotti per la PULIZIA DELLA CASA, 

di prodotti per l’IGIENE DELLA PERSONA  
(bagnoschiuma, shampoo, deodoranti, dentifricio e spazzolini), 

di “COSE” PER BAMBINI (omogeneizzati, salviette..), 
prodotti di BIANCHERIA INTIMA per uomo e donna 

 
 

Prima della Messa portare i “doni” davanti all’altare come offerta 
oppure lasciare nelle scatole in fondo alla chiesa 



 
 

Vita di 
ORATORIO 

 

 
 

 
 
 

Lunedì 13 Dicembre (ore 21.00)                Oratorio di Brollo 
Incontro per Adolescenti 
 
Mercoledì 15 - Giovedì 16 - Venerdì 17 Dic. (ore 17.00)    in Chiesa 
NOVENA DI NATALE a partire dalle Classi Elementari  
 
Mercoledì 15 Dicembre 
Uscita 18/19enni e Giovani a Milano per incontro con Suora Afgana. 
Chi fosse interessato contattare don Massimiliano. 
 
Venerdì 17 Dicembre (ore 17.30)      Chiesa di Solaro  
Sacramento Riconciliazione Pre-Adolescenti + Festa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 12 Dicembre  
Le “FATINE DELL'ORATORIO”  

invitano al MERCATINO NATALIZIO  
(Manufatti a tema Natalizio e Panettoni / Pandori solidali)  

Il ricavato sarà devoluto a sostenere l'Oratorio  
nelle sue diverse attività. 

 

 

 
 

Evento sul territorio 
Sabato 18 Dicembre  (ore 21.00)     in Chiesa Parrocchiale 
CONCERTO DI NATALE: "Poichè un bambino è nato per noi" 
  eseguito da “DISCANTO VOCAL ENSEMBLE” 
Ingresso gratuito su prenotazione c/o Ufficio Cultura tel.02 96 98 44 70 
oppure Mail culturasport@comune.solaro.mi.it 
                Green pass rafforzato obbligatorio 

“VALLE DI AKOR” 
Percorso di fede per persone separate o divorziate 

(sole o che vivono nuove unioni) 
Lunedì 13 Dicembre 2021 (ore 21.00)  

a SARONNO (Cassina Ferrara) 
(Cappella dell’Oratorio della Parrocchia S. Giovanni Battista) 

 


