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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
«La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19) 

Nel momento della composizione di questo Salmo si era in presenza di 
un grande sviluppo economico che, come spesso accade, giunse anche a 
produrre forti squilibri sociali. La sperequazione generò un numeroso 
gruppo di indigenti, la cui condizione appariva ancor più drammatica se 
confrontata con la ricchezza raggiunta da pochi privilegiati. L’autore 
sacro, osservando questa situazione, dipinge un quadro tanto realistico 
quanto veritiero. Era il tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso di 
Dio dava la caccia ai poveri per impossessarsi perfino del poco che 
avevano e ridurli in schiavitù.  

Non è molto diverso oggi. La crisi economica non ha impedito a 
numerosi gruppi di persone un arricchimento che spesso appare tanto più 
anomalo quanto più nelle strade delle nostre città tocchiamo con mano 
l’ingente numero di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono 
vessati e sfruttati. 

I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso 
visibile da persone sante che vivono accanto a loro, le quali nella 
semplicità della loro vita esprimono e fanno emergere la forza dell’amore 
cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere 
il cuore delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché 
stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va 
oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle 
nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il 
calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno 
bisogno di amore, semplicemente. 

A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere, 
ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non 
sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono 
persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a 
casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una 
parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il 
volto di Gesù Cristo. 

(Messaggio di papa Francesco) 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Domenica 10 Novembre          Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
Giornata mondiale dei Poveri (raccolta offerte in fondo alla chiesa) 
 
Martedì 12 Novembre ore 21.00 in Oratorio a BROLLO 
Incontro Coordinamento Pastorale Unitario.  
 
Mercoledì 13 Novembre ore 14.30 in chiesa parrocchiale  
Rosario Perpetuo. 
 
Giovedì  14 Novembre 
Adorazione Eucaristica nella “Chiesetta dei morti” (ore 10.00 - 23.00) 
Mettere il proprio nome sull’orario nel tabellone in fondo alla chiesa.  
 
Domenica 17 Novembre 
1a DOMENICA DI AVVENTO                 La venuta del Signore 
Giornata Diocesana del quotidiano “Avvenire” 

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

 
È possibile acquistare in fondo alla chiesa  

il Sussidio AVVENTO - NATALE  
“La Parola ogni giorno- - “Corro verso la meta” 

 

 
Sul sagrato la Cooperativa sociale onlus “Il Germoglio”  

venderà fiori. 
 
 

 
 

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
(dalle ore 18.00 alle ore 20.30) 

don GIORGIO > CENTRO PAESE  
via Asiago - via per Limbiate - via 1°Maggio - via Giovanni da Solaro 

MARIA REGINA > ZONA OVEST 
via Tasso (dal 15 al 29) - via Marconi 

 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 10 al 17 Novembre 2019 



 
Vita di 

ORATORIO  
 

 
 

Domenica 10 Novembre in oratorio 
 ore 15.00 Incontro Genitori e ragazzi di 3a Elementare (nati 2011) 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4° Iniz. Crist. (2008 - 1a Media) 
 ore 18.00 Incontro Preadolescenti 
 

Lunedì 11 Novembre ore 21.00 a SOLARO  
NOTTE DI LUCE per Adolescenti - 18/19enni - Giovani. 
Adorazione. È possibile celebrare il Sacramento della Riconciliazione. 

 

Sabato 16 Novembre in oratorio 
 ore 9.30 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2010) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2011) 
 

Domenica 17 Novembre in oratorio 
 ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 2a Elementare (nati 2012) 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4° Iniz. Crist. (2008 - 1a Media) 
 ore 18.00 Incontro Preadolescenti 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO per 18/19enni e Giovani 
18 - 19 - 20 Novembre 2019  

 

 
 

 

INIZIATIVA CARITATIVA 
Circolo ACLI Solaro e Caritas organizzano 

Sabato 23 Novembre - ore 20.00  
CENA IN ORATORIO CON “CASSOELA” 

(€18 euro - bambini fino a 12 anni € 5) 
 

Possibilità di asporto > €12 euro (2 porzioni). 
Domenica 24 Novembre (ore 11 - 12.30) sul sagrato  

 

Il ricavato sarà destinato al Fondo “Sostegni di vicinanza”. 
 

Iscrizioni cena e prenotazioni per asporto: 
Sabato 16 e Domenica 17 Novembre dopo le S.Messe  

Per eventuali prenotazioni telefoniche: n. 346 59 85 636 
 

Maggiori dettagli sul volantino in fondo alla chiesa 
 


