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Domenica 1 Settembre                             
Salvaguardia del Creato         I dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

 

Domenica 8 Settembre       II dopo il martirio di S. Giovanni Battista 
 

 
 

ORARIO Sante MESSE FESTIVE (dal 7 - 8 Settembre) 
 (Vigilia: ore 18.00 a SOLARO - ore 20.30 a BROLLO) 

ore   9.00 Madonna del Carmine - BROLLO 
ore   9.30 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO   

ore 10.30 Madonna del Carmine - BROLLO 
ore 11.00 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 
ore 18.00 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO (no BROLLO!) 

 
Solo 8 Settembre ore 10.00 Madonna Assunta - Cascina Emanuela 

 
 

 
 

CASCINA EMANUELA  
Festa della Madonna Assunta in Cielo  
(Giovedì  5 Settembre - Lunedì 9 Settembre) 
 

Nella Chiesa di Cascina Emanuela 
Domenica 8 Settembre 
 ore 10.00 S. Messa Solenne  
 ore 20.30 Vespri Solenni e Processione 
 

Lunedì 9 Settembre 
ore 21.00 S. Messa a suffragio dei defunti di Cascina Emanuela 

 
 
 
 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
Domenica 27 Ottobre 2019 

Telefonare a don Giorgio (tel. 02 96 90 067) 
 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 1 all’ 8 Settembre 2019 



 
 

Ammissione tra i Candidati al Diaconato e al Presbiterato 
del nostro seminarista  

LORENZO MAGAGNOTTI 
 

Sabato 7 Settembre - ore 9.30  
Rito di Ammissione in Duomo a Milano. 
Le Parrocchie organizzano il viaggio in pullman: 
per partecipare dare il proprio nominativo  
agli Uffici parrocchiali entro il 1 settembre. 

Partenza piazza Cadorna ore 7.30. 
 

Domenica 8 settembre - ore 11.00 
Eucaristia di accoglienza e festa in Solaro 

Seguirà aperitivo nel giardino parrocchiale 
 

 

Messaggio per la Giornata per il Seminario 
Il Seminario è di tutti e serve a tutti 

 

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più importanti. 
In molti ambienti è proibito: non dalle legge, ma dalle distrazioni, dalla 
confusione, dal rumore, dal ridicolo che circonda chi pone le grandi domande, dai 
capricci che inducono a porre domande piccole e inducono a cercare piccole 
gratificazioni. 
Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia 
piena, sulla propria verità. 
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascoltando le 
confidenze di Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è 
fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e giusto porre le grandi 
domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le 
domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. 
Talora la gente del nostro tempo ritiene che le risposte siano già tutte date: dalla 
scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni del momento. 
Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia meglio rassegnarsi a 
vivere nell’opacità piuttosto che nella luce. 
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella 
Chiesa, dove è custodita la rivelazione di Gesù. 
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la domanda sul loro 
desiderio di diventare preti e cercano la risposta in un percorso di discernimento 
all’ascolto di Gesù, nell’accompagnamento di persone sapienti, affidabili, che si 
curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della libertà intelligente 
dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola di metodo” per arrivare a 
risposte cristiane alle grandi domande. 
 



Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere per tutti una scuola di 
metodo per cercare le risposte. 
Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, ma un invito a 
percorrere la via verso la gioia piena. 
Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono portati a pensare che 
sia più saggio accontentarsi di una gioia vuota. 
Chi è entrato nelle confidenze di Gesù ha però ascoltato le sue parole: queste cose 
vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11). 
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi in cammino per 
diventare preti, cioè per vivere una forma di vita cristiana di collaborazione con il 
Vescovo per il servizio alla Chiesa. Si sono messi in cammino: hanno posto la 
loro fiducia in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gioia piena non si 
debba arrivare a un paese incantato, ma a vivere la vita di Gesù, per giungere alla 
dimora che lui ha preparato per ciascuno. 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada 
proposta da Gesù è quella che porta alla gioia piena. 

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 
 

Domenica 22 settembre 
 

FESTA ORATORIO e 
SALUTO a don NICOLA 

 

 

ore 11.00 Eucaristia in oratorio  
ore 13.00 Pranzo (le modalità di iscrizione verranno comunicate) 
ore 15.30 Biciclettata per Solaro e Brollo 
ore 18.00 Aperitivo  
ore 20.30 Serata in allegria 
 

 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
Domenica 1 Settembre a Milano nella Basilica di S. Ambrogio 

 alle ore 15.30 PROFESSIONE DELLE RELIGIOSE 
 

Orari di apertura 
 

UFFICI PARROCCHIALI 
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
GIOVEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
RIAPRE il 10 SETTEMBRE 

Martedì ore 15.00 - 17.00 


