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CHI VOTARE? COME VOTARE? 
 

Al nostro Arcivescovo don Mario Delpini ultimamente è stato 
richiesto un aiuto nel leggere la situazione politica in vista delle 
prossime Elezioni.  
Lui ha voluto presentare sia un identikit dell’amministratore 
impegnato cristianamente sia alcune indicazioni perché sia più lucida 
la scelta nel votare persone “capaci di servire il bene comune”. 
Può essere utile ascoltare parte del suo “insegnamento” a poche 
settimane dalle consultazioni europee e comunali. 

 
“Sono un europeista convinto; occorre “qualificare” le persone che 
vanno a rappresentarci in Europa, perché il tipo di Europa che 
stiamo costruendo è una questione molto seria… 
 

Questi son i tre criteri fondamentali che devono caratterizzare un 
amministratore cristiano: 
- cercare sempre il confronto con gli altri, con chi non la pensa 

come noi, con chi è diverso, senza generare contrapposizioni o 
divisioni, 

- rispettare chi c’era prima di noi alla guida della cosa pubblica, 
perché il fatto stesso di essersi impegnato gli rende merito; 

- mantere la capacità di andare a fondo dei problemi, studiare la 
complessità con competenza, passando dalle ideologie ai 
problemi, dalle emergenze emotive all’individuazione ragionata 
delle priorità, dagli schieramenti alle cose da fare, attraverso 
una lettura della realtà… 

 

In politica non bisogna cedere ad un linguaggio violento e fatto di 
accuse. Il tono apocalittico non rende giustizia dell’ammi-
nistrazione pubblica. Bisogna coltivare “il lievito che fa 
fermentare la massa” (come si dice nel Vangelo a proposito dei 
cristiani). Questa logica può diventare una metologia politica. 
Anche il consenso, che è essenziale per governare, deve avviarsi 
da una realizzazione simbolica che persuade” 
 

 



ANNIVERSARI MATRIMONI 
Domenica 5 MAGGIO 2019 la nostra Comunità festeggia le Coppie di 
Sposi che ricordano l’anniversario del Sacramento del Matrimonio:  

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45° - 50° e oltre (ogni anno) 
Le Coppie che intendono partecipare facciano pervenire il proprio  

nominativo agli Uffici parrocchiali entro Domenica 24 Marzo 2019. 

 

 

 

 
Domenica 24 Febbraio                      PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

 
 

Giovedì 28 Febbraio - ore 21.00  
Itinerario di Fede in preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

 
 

Domenica 3 Marzo                                     ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
 

 
Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
Domenica 24 Febbraio riconsegnare la BUSTA 

con l’offerta imbucandola nella barca 
 

 
 

 
Ringraziamento speciale 

 
Domenica 17 Febbraio l’Oratorio S. Ambrogio e Caterina è stato 
aperto al pubblico per permettere di osservare i lavori di Restauro 
in corso d’opera e i reperti ritrovati sotto il pavimento.  
Ringraziamo i Visitatori veramente 
numerosi (ben 600 persone!): 
dimostrazione di grande attaccamento 
a questo “gioiello di Solaro”, di voglia di 
bellezza, di arte e di cultura, oltre che 
tanto amore al nostro Solaro. 
Ringraziamo inoltre per le offerte 
raccolte. 

 

APPUNTAMENTI 
dal 24 Febbraio al 3 Marzo 2019 



 
 
 

  VITA d’ORATORIO 
 

 

Domenica 24 Febbraio  in oratorio a SOLARO 
 ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi 3° Anno di Iniz. Cr. (2008 - 5a El.) 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi del 4° Anno di Iniz. Cr. (nati 2007 - 1a M) 

 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti 

 
Lunedì 25 Febbraio in Oratorio a BROLLO 
ore 21.00  Incontro Adolescenti  
 
Mercoledì  27 Febbraio in Oratorio a SOLARO 
 ore 19.30 Incontro Giovani 
 ore 21.00 Incontro 18/19enni 
 
Sabato 2 Marzo in Oratorio a SOLARO 
 ore   9.30 Incontro Ragazzi  5a elementare (nati 2008) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi  3a elementare (nati 2010) 
 
Domenica 3 Marzo  in oratorio a SOLARO 
 ore 11.00 S. Messa con Ragazzi del 4° Anno di Iniz. Cr. (nati 2007 - 1a M)  

                 insieme ai loro Genitori 
                 A seguire pranzo insieme e Incontro con i Genitori  

 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti 
 

 
  EVENTI SUL TERRITORIO  

 
Venerdì 1 Marzo -ore 21.00 BOLLATE (Chiesa di San Martino) 
Presentazione Lectio Divina per la nostra Zona Pastorale IV di Rho. 

 
 

Ringraziamenti 
 

La famiglia del defunto MANTEGAZZA PEPPINO che ha donato un’offerta  
per la costruzione del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 

 
Il Centro di Aiuto alla Vita di Saronno ringrazia per le offerte raccolte 
nella nostra parrocchia (Euro 772,00) in occasione della Giornata della 
Vita 2019: consentiranno iniziative benefiche in favore di famiglie con 
neonati e bambini. 


