
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

                                                                                         
                                                                            

 

Milano e la gente che abita in questo territorio non si stupirà se metto nel 
titolo di questo discorso un punto di domanda: perché voglio fare l’elogio 
dell’inquietudine… 

Voglio fare l’elogio dell’inquietudine che bussa alle porte della paura. 
La paura serpeggia nella città e nella nostra terra: è la paura di difficoltà 

reali che si devono affrontare e non si sa come; è la paura indotta dalle notizie 
organizzate per deprimere, per guadagnare consenso verso scelte d’emergenza, 
senza una visione lungimirante; è la paura dell’ignoto; è la paura del futuro. La 
paura induce a chiudersi in sé stessi, a costruire mura di protezione per arginare 
pericoli e nemici, ad accumulare e ad affannarsi per mettere al sicuro quello di 
cui potremmo aver bisogno, “non si sa mai”. 

Alle porte della paura bussa l’inquietudine con la sua provocazione: e gli 
altri? 

… Faccio l’elogio dell’inquietudine perché mi faccio voce della comunità 
cristiana, della tradizione europea e italiana, della lungimiranza sui destini della 
civiltà occidentale e, d’altra parte, non ho la pretesa di giudicare 
sbrigativamente o di disporre di ricette risolutive. Elogio l’inquietudine perché 
pensieri, decisioni, interventi siano attenti alla complessità e là dove sembra 
produttivo e popolare essere sbrigativi e semplicisti, istintivi e presuntuosi, 
l’inquietudine suggerisca saggezza e disponibilità al confronto, studio 
approfondito e concertazione ampia, per quanto possibile… 

L’inquietudine non è un’inclinazione depressiva che può paralizzare il 
pensiero e l’azione nell’incertezza e nello scontento. È piuttosto un rimedio per 
contrastare la soddisfazione narcisista che si assesta in un egocentrismo 
rovinoso. Il confronto con “gli altri”, l’ascolto del gemito, la costruzione di 
rapporti fondati sulla stima, sull’attenzione, sulla riconoscenza, sono fattori di 
quell’umanesimo realista che rende desiderabili la convivenza civile e i 
rapporti tra i popoli. 

L’inquietudine e il realismo sono le tracce della speranza che è stata 
seminata nella vicenda umana. Infatti, senza una speranza non si può vivere né 
si può desiderare di generare vita, di costruire il futuro, di sostenere le fatiche e 
di celebrare le feste. 

(+ Mario Delpini, Discorso di Sant’Ambrogio 2022) 

“E gli altri?” 
Tra ferite aperte  

e gemiti inascoltati: 
forse un grido,  

forse un cantico 
 



 

 

CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  ““DDIISSCCEEPPOOLLII  DDII  EEMMMMAAUUSS””  
 

Benedizioni Natalizie alle Famiglie 2022 
I 3 preti offrono il cartoncino per la preghiera, una lettera di augurio  
     e saranno disponibili anche a raccogliere un’eventuale offerta. 

Prendere visione delle vie interessate in fondo alla chiesa e sul sito 
 

Concluderemo con la Consegna dell’Acqua Benedetta  
SABATO 17 e DOMENICA 18 DICEMBRE dopo le Sante Messe 

  

Domenica 18 Dicembre 2022 
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 alle chiese 

 

Giovedì 15 Dicembre MERCATINO DI BENEFICENZA 
presso sede CARITAS (piazza del Mercato) 

Il ricavato è destinato all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità  
da distribuire alle famiglie in difficoltà della nostra comunità. 

 
 
  

SSOOLLAARROO   BBRROOLLLLOO  
Prete Contrada Giorni Contrada Prete 

don Felice 
don Massimiliano 

MADUNINA 
(prima parte) 

Lunedì 
12 Dicembre 

SCOIATTOLO 
(prima parte) 

don  
Giorgio 

don Giorgio 
don Massimiliano 

MADUNINA 
(seconda parte) 

Martedì 
13 Dicembre 

SCOIATTOLO 
(seconda parte) 

don  
Felice 

don Felice 
don Giorgio QUADRUN 

Mercoledì 
14 Dicembre 

RICCIO 
(prima parte) 

don 
Massimiliano 

don Felice Cascina LIVIA 
don Massimiliano LASSÈ 

Giovedì 
15 Dicembre 

RICCIO 
(seconda parte) 

don  
Giorgio 

don Giorgio Cascina EMANUELA 
don Felice SAN PIETRO 

Venerdì  
16 Dicembre 

 

LEPRE 
don 

Massimiliano 
don Giorgio Via Tasso Lunedì 19 Dicembre 

Appuntamenti settimanali 
Dall’ 11 al 18 Dicembre 2022 

Venerdì 16 Dicembre 2022 - ore 21.00 in chiesa 
"Scrooge - Il canto di Natale di Dickens" 

Musical in forma di “oratorio” 
Musiche del maestro Alessandro Nidi - Testi Bruno Stori 

 



PPaarrrroocccchhiiaa  SSAANNTTII  QQUUIIRRIICCOO  ee  GGIIUULLIITTTTAA  
 

 
 

Domenica 11 Dicembre                                                  
 5a DOMENICA di AVVENTO            Il Precursore 
 

MERCATINO NATALIZIO delle “FATINE DELL'ORATORIO 
(Manufatti a tema Natalizio e Panettoni / Pandori solidali)  

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

Giovedì 15 Dicembre  ore 9.30 - 11.00     
Sacramento di Riconciliazione per Terza Età e Adulti  

 
Domenica 18 Dicembre       DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE 
ore 11.00 Eucarestia con Benedizione delle Famiglie 

  con le statuine di Gesù Bambino da porre nei presepi     

 
 

IInniizziiaattiivvaa  CCaarriittaattiivvaa  ddii  AAvvvveennttoo::  ““  BBOOLLLLEETTTTAA  SSOOSSPPEESSAA   ””  
CCoonntteenniittoorree  iinn  ffoonnddoo  aallllaa  cchhiieessaa  

  

 

  
PPaarrrroocccchhiiaa  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  CCAARRMMIINNEE        

  

 

GRUPPO FAMIGLIE 
Domenica 11 Dicembre 2022  
Messa (ore 9.00). Lectio. Confronto e sintesi finale. Pranzo condiviso.  
Tema: “L’amore e altri sport estremi” Storie di coppie nella Bibbia (P. Curtaz) 
Prossimi incontri: 15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 16 aprile, 14 maggio 
Per adesione: contattare don Felice 
 

Mercoledì 14 Dicembre  ore 10.00 - 11.00     
Sacramento di Riconciliazione per Terza Età e Adulti  
 

Domenica 18 Dicembre       DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE 
ore 10.30 Eucarestia con Benedizione delle Famiglie 

  con le statuine di Gesù Bambino da porre nei presepi  
 

 
Se desideri contattare i Preti 

 

              don Giorgio  333 4 608 608       don Massimiliano  339 543 65 89 
      don Felice  331 896 8658 



 

VVIITTAA  DDII  OORRAATTOORRIIOO  

 
 

Lunedì 12 Dicembre (ore 20.45) a SOLARO 
Incontro Adolescenti  

 

Mercoledì 14 - Giovedì 15 - Venerdì 16 Dic. (ore 17.00)  
NOVENA DI NATALE per i Ragazzi e Genitori 

in chiesa a SOLARO e in chiesa a BROLLO 
 
Mercoledì 14 Dicembre – ore 20.45 in Oratorio a SOLARO 
 Incontro Giovani 
 

Giovedì 15 Dicembre ore 20.45 in Oratorio a SOLARO  
 Incontro 18/19enni 
 

Venerdì 16 Dicembre (ore 17.30) in chiesa a SOLARO 
 Sacramento Riconciliazione Pre-Adolescenti  
 

  

““PPRREESSEEPPEE  VVIIVVEENNTTEE””  aa  BBRROOLLLLOO  
SS..  MMeessssaa  VViiggiilliiaa  ddii  NNaattaallee  ((2244  DDiicceemmbbrree  22002222  --  oorree  2200..3300))  

II  bbiimmbbii  ee  llee  bbiimmbbee  ddaallllaa  22aa  aallllaa  55aa  EElleemmeennttaarree    
ppoossssoonnoo  cchhiieeddeerree  aaii  lloorroo  GGeenniittoorrii  ddii  ffaarr  ppaarrttee  ddeellllee  ccoommppaarrssee..  

PPrroovvee::  DDoommeenniiccaa  1111  DDiicceemmbbrree  ((oorree  1144..3300))  ee  SSaabbaattoo  2244  DDiicceemmbbrree  ((ppoommeerriiggggiioo))  
                                          IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  eedd  AADDEESSIIOONNII::  EERRIIKKAA  334400  999966  4433  7744   

 

 

 

“VALLE di AKÒR” 

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

Lunedì 12 Dicembre 2022 (ore 21.00)   
SARONNO Parrocchia Cassina Ferrara (Cappella Oratorio)  

OGNI DOMENICA NEI DUE ORATORI 
(dalle ore 15.00) 

Giochi, Laboratori, Animazione e Bar  
 

FESTA DI NATALE 
SSaabbaattoo  1177  DDiicceemmbbrree  22002222  --  OOrraattoorriioo  ddii  SSOOLLAARROO  

oorree  1166..0000  AAccccoogglliieennzzaa  eellffii  ee  BBaabbbboo  NNaattaallee    
oorree  1166..3300  MMeerreennddaa  ooffffeerrttaa  ddaallll’’OOrraattooiioo  
oorree  1177..0000  LLaabboorraattoorrii  ee  llaavvoorreettttii  
oorree  1188..3300  AAppeerriittiivvoo  ppeerr  ii  ppiiùù  ggrraannddii  

 


