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Unita, libera, lieta 
La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

 

È il titolo della Proposta Pastorale che l’Arcivescovo Mario Delpini offre per 
il cammino della Diocesi in questo Anno Pastorale.  
È una Proposta che si apre con questa domanda «Come attraversiamo il 
tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?» Così risponde: «In questo 
tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare la 
comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la speranza, 
proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro 
Signore e Maestro Gesù». 
Il nostro Arcivescovo propone l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13-17 
del Vangelo di Giovanni: sono un «invito a percorrere la via dell’amicizia» 
in cui chi segue Gesù «sperimenta che la fede è un rapporto personale con 
lui: in questo rapporto il comandamento e la verità si rivelano come il 
dimorare del tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione di 
adempimenti e la consegna di una dottrina». 
Poi approfondisce i significati dei tre aggettivi indicati nel titolo: che cosa 
significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che cosa implica accogliere 
o tradire questa responsabilità? 
CHIESA UNITA significa puntare «alla reciprocità e alla coralità… non 
limitare la nostra disponibilità a una semplice e formale condivisione di 
spazi, ma intrecciare forme di dialogo e sostegno reciproco». Delpini illustra 
la nascita delle “Assemblee sinodali decanali”. «Questo processo intende 
provocare tutte le vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere la 
responsabilità di dare volto a un organismo che deve guardare al mondo del 
vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di vivere il 
Vangelo». 
CHIESA LIBERA significa «accogliere il dono del Figlio di Dio; è lui che ci 
fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca 
di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni 
circostanza della vita, anche avversa o difficile; Chiesa libera di promuovere 
la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della 
famiglia».  
CHIESA LIETA: «È 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… 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». 
 

 



APPUNTAMENTI  
Da Domenica 10 a Domenica 17 Ottobre 2021  

 
 
 
 

 
Domenica 10 Ottobre                           Festa della Madonna del Rosario 
Festa della Madonna del Rosario  

ore 11.00 Eucarestia Solenne  
   presieduta da don ALBERTO FUSI 

(anche se in ritardo anni festeggeremo 
i suoi 45 anni di Ordinazione Presbiterale) 

ore 16.00 Rosario meditato per tutti 

  

Giovedì 14 Ottobre in chiesa parrocchiale 
ore   9.30 Recita S. Rosario meditato 
ore 18.00 Recita S. Rosario Missionario  

 
Domenica 17 Ottobre 
Sante Messe ore 9.30 e 18.00 

 
                   Confraternita del SS. Sacramento 

si ricevono le Quote di adesione per l’Anno 2021/22 
presso gli Uffici Parrocchiali dalle ore 10.00 alle 12.00 

nei giorni di Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Sabato 

PRIMA COMUNIONE (5a Elementare) 
Sacramento della Riconciliazione RAGAZZI 

Martedì 12 Ottobre        ore 17.00  MASCHI 
Mercoledì 13 Ottobre    ore 17.00  FEMMINE 

Sacramento della Riconciliazione GENITORI 
Venerdì 15 Ottobre   ore 21.00 
Sabato 16 Ottobre      dalle ore 16.00 alle 17.30 

 
EUCARESTIA DI PRIMA COMUNIONE 

(solo per ragazzi e loro famiglie) 
DOMENICA 17 OTTOBRE ore 11.00 e ore 16.00 

 

In chiesa è possibile pregare e vedere 
la Mostra “I MISTERI DEL ROSARIO” 

offerta dal CIRCOLO STORICO SOLARESE 



 
 

Vita di 
ORATORIO 

 
 
 

CRESIMA - COMUNIONE (1a media) 
Venerdì 15 Ottobre (in chiesa parrocchiale - ore 17.00) 
Incontri di preparazione 

 

Domenica 24 Ottobre 2021 (ore 11.00) 
  EUCARESTIA DI CRESI-COMUNIONE 

 
Domenica 10 Ottobre (ore 17.00)  Oratorio di BROLLO 
  Incontro GENITORI PreAdolescenti (2a e 3a Media) 
 
Lunedì 11 Ottobre (ore 20.45) Oratorio di BROLLO 

Incontro GENITORI Adolescenti (1a - 2a - 3a Superiore) 
 

Venerdì 15 Ottobre (ore 18.00) Oratorio di BROLLO 
Incontro PRE-Adolescenti (2a e 3a Media) 
 

 
 

Azione Cattolica - Decanato Saronno  
LECTIO DIVINA  

Tema: “Tutto accade in parabole”  
Giovedì 14 - 21 - 28 Ottobre e 4 Novembre - ore 20.45 

Chiesa della Parrocchia Regina Pacis - SARONNO  
Gli incontri saranno guidati da don Federico Bareggi 

 

 
 

Offerte per nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 
Ringraziamo 

- Parenti e Amici del defunto Spadoni Romeo 
- “Le Fatine” che hanno raccolto € 291,40 in occasione della 

       Festa degli Oratori con la vendita di gadget 
 

 


