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Ottobre Missionario 2021 

Testimoni e profeti  
 
Siamo chiamati a guardare questo tempo 
che viviamo e la realtà che ci circonda con 
occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi 
che, anche nel mezzo della pandemia e delle 
crisi conseguenti che ci accompagneranno 
per molto tempo ancora, il Signore non ci 
ha mai abbandonato e continua ad 
accompagnarci.  

Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo 
ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne 
sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere 
perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria 
Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di 
Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno 
paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» 
(At 4,20).  
Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di 
missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare 
profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi 
cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”.  
E più avanti Papa Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere 
alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla 
vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che 
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la 
generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano 
sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro 
sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti 
possono essere missionari a modo loro, perché bisogna sempre permettere 
che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 
 

Ogni Giovedì di Ottobre (ore 18.00 in chiesa) 
ROSARIO MISSIONARIO 

 



APPUNTAMENTI  
Da Domenica 3 a Domenica 10 Ottobre 2021  

 
 
 
 

 
Domenica 3 Ottobre                           V Dopo il martirio di S. Giovanni 

ore 16.00 Rito del Battesimo di  
                Diego - Lorenzo - Nicolò - Mya - Bianca  
                Virginia Maria Rosa - Isabel - Michael - Ludovica  

 
Giovedì 7 Ottobre ore 21.00 in chiesa parrocchiale  
“Maria di nuovo tra noi” 
Meditazione sui Misteri del Rosario aiutati da canti, poesia e arte 
davanti alla statua restaurata della Madonna 
La statua sarà esposta per la preghiera fino al 2 Novembre. 

In chiesa sarà possibile visitare e pregare con la Mostra  
“I Misteri del Rosario nell’arte”  
offerta dal Circolo Storico Solarese. 

 
Domenica 10 Ottobre                          VI Dopo il martirio di S. Giovanni 
Giornata Parrocchiale dell’Azione Cattolica 
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) 

 
Prossimamente don Nicola verrà a Solaro per celebrare 
una Santa Messa di suffragio per il papà defunto.  
Potremo così condividere il dolore suo e dei suoi cari.                      

 
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 
 

 

Azione Cattolica - Decanato Saronno  
LECTIO DIVINA  

Tema: “Tutto accade in parabole”  
Giovedì 7 - 14 - 21 - 28 Ottobre e 4 Novembre - ore 20.45 

Chiesa di San Giacomo (via Legnani 1) Saronno  
Gli incontri saranno guidati da don Federico Bareggi 



 
 

Vita di 
ORATORIO 

 
 
 

 
SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 

CRESIMA – COMUNIONE (1a media) 
In chiesa parrocchiale - ore 17.00 

Venerdì 8 – 15 Ottobre  
Incontri di preparazione 

 
PRIMA COMUNIONE (5a elementare) 

  In chiesa parrocchiale 
Sabato 9 Ottobre     
ore 11.00 Incontro di preparazione 

       

Sacramento della Riconciliazione: 
       Martedì 12 Ottobre        ore 17.00 Ragazzi 
       Mercoledì 13 Ottobre    ore 17.00 Ragazze 

 

Sacramento della Riconciliazione Genitori 
In chiesa parrocchiale 
Venerdì 15 Ottobre   ore 21.00 
Sabato 16 Ottobre      dalle ore 16.00 alle 17.30 

 
 

PROSSIME DOMENICHE “SOLENNI” 
 
 

Domenica 17 Ottobre 2021 (ore 11.00 e ore 16.00) 
          EUCARESTIA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 24 Ottobre 2021 (ore 11.00) 
  EUCARESTIA DI CRESICOMUNIONE 

 
 

Evento a Solaro 
“Concerto d’Autunno” 

Domenica 3 ottobre ore 21.00 Cortile Villa Borromeo Concerto 
Corpo musicale Attilio Rucano 

(in caso di maltempo il concerto si terrà nella sala polivalente di Via S. Francesco) 


