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In questi mesi siamo in bilico tra aver paura e sperare: facciamo 
fatica a credere che possa “ritornare tutto come prima”. 

Forse vale la pena di iniziare a pensare che è meglio che “non sia 
più come prima”… perché creeremmo le condizioni perché scoppi una 
nuova epidemia!  

È meglio iniziare a sperare che “sia tutto come dopo”, cioè che 
mettiamo le basi per un modo di vivere che permetta a tutti (persone e 
popoli) e a tutto (anche al pianeta terra) di “star-bene”, smettendola di 
correre dietro a quel “ben-essere” che era solo frutto di un 
consumismo sfrenato (quello che distrugge persone, popoli e pianeta!). 

Qualche segnale buono l’epidemia può lasciarcelo: abbiamo capito 
che “tutto è connesso”, che tutto e tutti siamo legati in qualche modo, 
ci aiutiamo o ci distruggiamo insieme, la nostra libertà possiamo 
giocarla per il bene di tutto/tutti oppure per la loro “morte”.  

Che ben venga allora questo TEMPO DI AVVENTO a donarci la 
Luce, che è Gesù stesso, che Lui ci dona con la sua Parola, mentre si 
fa vicino e presente. Non perdiamo questo “tempo di grazia” che la 
Chiesa ci offre per “sintonizzarci” sulla lunghezze d’onda del Vangelo.  

Facciamo tacere le voci esterne per sentire meglio la voce del 
Signore meditando il Vangelo e pregandolo, impariamo a 
“intravvedere” i volti degli altri dietro le mascherine, a sfruttare le 
occasioni di incontro che si possono fare, ad aprirsi alle iniziative di 
solidarietà verso i poveri che verranno proposte… perchè solo “chi 
dona è veramente ricco”. 

Viviamo questo tempo di Avvento con lo sguardo teso a Gesù che ci 
viene incontro, ma anche col sentire che lo stiamo aspettando 
insieme, come Chiesa, come popolo di Dio. Finito il tempo del 
distanziamento si può “tornare in chiesa”, ma è necessario anche 
“tornare ad essere Chiesa”, ad essere cristiani uniti alla Comunità, a 
re-imparare a sentirsi “popolo in cammino verso Gesù”.  

È la “scoperta” che ci chiede di fare l’Arcivescovo quando invita ad 
essere “Chiesa unita, libera e lieta”, è il cammino che i cristiani 
stanno facendo vivendo in “Sinodo” (sin-odos = camminare con). 
Essere uniti è anche il desiderio di chi vuole popoli e pianeta “belli”. 

Riprendere quest’anno la Visita alle famiglie è occasione per 
invitare a stare insieme, “ri-conoscerci” per essere uniti e per 
camminare insieme. 

Allora il nostra Natale sarà una festa di popolo, perché Gesù viene 
a farci Chiesa e a riunirci come suo popolo che cammina sperando.  

Buona Avvento a te e chi incontrerai. 

 



APPUNTAMENTI  
Da Domenica 14 a Domenica 21 Novembre 2021  

 
 
 
 
 

 

Domenica 14 Novembre 
1a DOMENICA DI AVVENTO                    La venuta del Signore 
Giornata Diocesana del quotidiano “Avvenire” 

ore 16.30 VESPERI per l’inizio dell’Avvento. 
nella Chiesa parrocchiale VILLAGGIO BROLLO  

 
È possibile acquistare in Ufficio Parrocchiale   

il Sussidio AVVENTO - NATALE 2021 
“La Parola ogni giorno - “Non sorge profeta dalla Galilea” 

 

INIZIATIVA CARITATIVA 
Circolo ACLI Solaro e Caritas organizzano 

“CASSOELA” 
Solo da asporto > €12 euro (2 porzioni). 

RITIRO SUL SAGRATO 
Sabato 20 (dalle ore 18.30) 

Domenica 21 Novembre (dalle ore 10.30 - 12.30)   
 

Il ricavato sarà destinato a favore  
di Famiglie della nostra comunità sociale 

 

prenotazioni  
entro GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE  

solo via SMS o telefonata al n. 346 5985636 
 

 
Domenica 21 Novembre 
2a DOMENICA DI AVVENTO                         I figli del Regno 
 ore 11.00 Eucarestia e Cresi-comunione di NICOLAZZI NOA 
 

 ore 16.00 nel uffici parrocchiali INCONTRO  GENITORI dei 
bambini che riceveranno il Battesimo Mercoledì 8 dicembre. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Avviso per BENEDIZIONI  

e VISITA NATALIZIA alle FAMIGLIE 
in fondo alla chiesa 

“VALLE DI AKOR” 

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

Lunedì 15 Novembre 2021 (ore 21.00) a SARONNO 
(Cappella dell’Oratorio della Parrocchia S. Giovanni Battista - Cassina Ferrara) 

 



 
 

          Vita di 
ORATORIO 

 
 

 
 
 
 
 

Domenica 14 Novembre 2021 (ore 15.00) chiesa di SOLARO 
Incontro Genitori +Ragazzi di 3a Elementare (anno 2013) 
Presentazione Anno e Iscrizione 
    “Far girare la voce! Fare passa-parola”  

 

Lunedì 15 Novembre (ore 21.00)    chiesa di SOLARO 
NOTTE DI LUCE per Adolescenti, 18/19enni e Giovani 

 

Mercoledì 17 Novembre (ore 20.45) Oratorio di SOLARO 
Incontro 18/19enni 

 

Venerdì 19 Novembre (ore 18.00)   Oratorio di BROLLO 
Incontro PRE-ADOlescenti (1a - 2a - 3a Media) solo RAGAZZE 

 

Sabato 20 Novembre                          Oratorio di SOLARO     
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 10.00 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2012) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2011) 
 

Sabato 20 Novembre       Oratorio di BROLLO 
NOTTE SOTTO LE STELLE PRE-Adolescenti solo RAGAZZI 

 

UN GRANDE GRAZIE 
Si ringraziano tutte le Famiglie e le Associazioni  
che hanno generosamente donato la loro offerta  

per l’acquisto delle sedie per le aule  
del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 

Sono stati raccolti Euro 5.344,88 pari a 213 sedie. 
Il Signore risponderà con le sue “grazie”  

 
Dal 18 al 25 novembre - Parrocchia S. Giuseppe di COGLIATE 

Statua della Beata Vergine Maria di Batnaya (Iraq)  
profanata dai terroristi dell’ISIS.  

(info e programma : www.parrocchiacogliate.com) 


