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CHAARIA: SIMBOLO DI CARITÀ E DI SPERANZA 
 

“Chaaria è un sogno da realizzare giorno per giorno. Un luogo in cui 
vorrei che tutti i poveri e gli ammalati venissero accolti e curati. 
Vorremmo fare di più per questa gente che non ha nulla e soffre per 
malattie facilmente curabili, se solo ci fossero i mezzi. Gli ospedali 
pubblici hanno poche medicine, quelli privati sono troppo costosi. Ecco 
perché penso, ostinatamente, che il nostro ospedale sia un gesto di 
speranza per questa gente. Non ci sarà tutto, ma facciamo il possibile. 
Quello che ci muove è la carità verso l’altro, verso tutti. Nessuno escluso.” 

Queste le parole di fratel Beppe, fondatore, responsabile e chirurgo 
della missione di Chaaria in Kenya. 

E’ proprio tangibile come tutti i malati e le persone che vengono a 
Chaaria siano piene di speranza. Una speranza nella carità cristiana che 
questo ospedale dimostra da anni. Tanti sono i poveri ammalati ed 
emarginati che si recano in questo ospedale, circa 20.000 all’anno. Non 
pretendono e non chiedono nulla, non si lamentano del dolore e della 
sofferenza che provano; confidano e sono grati per l’aiuto che questo 
ospedale offre loro.  

A Chaaria non ci sono tutte le medicine, anestesie e medicazioni che 
abbiamo qui in Italia, non c’è la camera per ogni paziente. Il dolore viene 
condiviso in un unico stanzone così come si condivide il cibo, l’acqua, le 
visite dei famigliari. 

 Vi è molta solidarietà tra i pazienti, tutti si riconoscono allo stesso 
modo e con lo stesso valore. 

Sono fuori da superficiali schemi sociali e dentro l’essenzialità di essere 
umani.                                

                                                                                  Stella Abdurramani 

 

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ QUARESIMALE 
 L’Ordine religioso del Cottolengo ha fondato a CHAARIA (un 
piccolo villaggio al nord del Kenya) un ospedale missionario e 
una residenza per i “buoni figli” (disabili). Entrambi provvedono 
alla cura e al ricovero di malati poveri ed emarginati. 

Per conoscere meglio leggere manifesti in fondo alla chiesa 
Se vuoi aiutare, deponi l’Offerta nella COLONNINA apposita. 

 



 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI INTERPARROCCHIALI 
SUSSIDIO in fondo alla chiesa 

Esortazione “GAUDETE ET EXSULTATE” (Francesco) in Ufficio 

Domenica 24 Marzo ore 16.30 Chiesa di SOLARO     
Vesperi di inizio Esercizi Spirituali per Comunità di Solaro e Brollo. 
 

Da Lunedì 25 Marzo a Giovedì 28 Marzo in chiesa parrocchiale 
 ore  6.45    Lodi e breve meditazione 
 ore  9.00    S. Messa con Omelia + ore 18.30 Giovedì S. Messa  
 ore 21.00   Meditazione per tutti nella Chiesa di SOLARO 

 

Venerdì  29 Marzo 
Chiesa parrocchiale aperta dalle 7.00 alle 20.00. 

Sacramento della Riconciliazione dalle ore 9.30 alle 20.00. 
 ore  6.45    Lodi e breve meditazione 
 ore  9.00   Via Crucis 
 

 “Accanto alla croce” Breve preghiera prima delle lezioni  
ore 7.40 Ragazzi MEDIE campetto davanti Carabinieri 
ore 8.10 Ragazzi ELEMENTARI davanti Salone Polivalente 

 

VIA CRUCIS di Zona Pastorale IV con Arciv. don Mario Delpini (ore 20.45) 
PULLMAN: partenza da via Varese alle ore 20.00 

Comunicare agli Uffici Parr. la propria presenza 
 

Sabato 30 Marzo in chiesa parrocchiale 
 ore   9.00    S. Messa con omelia 
 ore 18.00 S.Messa con Accoglienza e Unzione dei Catecumeni. 
 

Domenica 31 Marzo                                                   4a di QUARESIMA 
 ore 11.00  in chiesa parrocchiale  
    Eucaristia Genitori e Ragazzi 2° Anno Iniz. Cr. (nati 2009 - 4a Elem) 

 
AZIONE CATTOLICA DECANALE 

 ore 15.30 nel Salone della Casa Parrocchiale (Incontro aperto a tutti)  
 “Discernere per generare” 
Relatore: Romeo Spadoni  

 

APPUNTAMENTI 
dal 24 al 31 Marzo 2019 



 
VITA d’ORATORIO 

 
 

Domenica 24 Marzo - ore 15.00 in Chiesa Parrocchiale 
CONSEGNA DEL VANGELO per Genitori e Ragazzi 2a Elem. (nati 2011)  

 

Allo stadio di San Siro 
Incontro con l'Arcivescovo di Milano don Mario Delpini 

dei Ragazzi di 1a Media che riceveranno Cresima e Comunione 
Ritrovo ore 13.30 in piazza Cadorna a Solaro 

 
Lunedì 25 Marzo in oratorio a Solaro 
ore 21.00  Incontro Adolescenti  
 
Mercoledì 27 Marzo in oratorio a Solaro 
ore 19.30 Incontro Giovani  
ore 21.00 Incontro 18/19enni 
 
Sabato  30 Marzo in oratorio a Solaro 
 ore 9.30 Incontro Ragazzi Anno 3° Iniziaz. Crist. (nati 2008 - 5a el.) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi di 3a elementare (nati 2010) 
 
Domenica 31 Marzo ore 15.15 all’ORATORIO di BROLLO 
INCONTRO Ragazzi 1a Media, Genitori e Padrini/Madrine con mons. 
LUCA RAIMONDI (Vicario Episcopale) che amministrerà la 
Confermazione. 
 

       24 Marzo - 28 Marzo VITA COMUNE per le ragazze di I e II superiore 
31 Marzo - 4 Aprile VITA COMUNE per i ragazzi di III superiore 

 
Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
In fondo alla chiesa ci sono le BUSTE per l’offerta. 

Domenica 31 Marzo riconsegnare la BUSTA 
con l’offerta imbucandola nella barca 

               Nel mese di Febbraio sono stati raccolti Euro 4.330,00 

MOSTRA dei “SANTI DELLA PORTA ACCANTO” 
Alcuni pannelli fanno conoscere  
santi, beati e “eroi del Vangelo”. 


