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BATTEZZATI E INVIATI 
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 

 

"Celebrare questo Mese Missionario straordinario ci aiuterà in primo 
luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a 
Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo.  
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale 
ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e 
sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere - noi non 
facciamo proselitismo - ma una ricchezza da donare, da comunicare, 
da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo 
ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (Mt 10,8), senza 
escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi 
arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua 
misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della 
salvezza… 
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; 
tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una 
missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, 
è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano 
vita.  
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi 
è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se 
mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e 
l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni 
suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna. 
Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in 
Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad 
immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è 
la Chiesa.  
In questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la 
salvezza perché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e 
dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò 
che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è 
l’Eucaristia –, rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in 
attesa di conversione e di salvezza.  
Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che rende 
l’essere umano figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori naturali, 
ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera maternità: 
non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre. 
 

 



VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  
da parte dei LAICI 

 

Chi intendesse fare il VISITATORE o la VISITATRICE  
o confermare la propria disponibilità 

 lasci il proprio nominativo in Ufficio Parrocchiale 
 entro Domenica 27 Ottobre. 

 

 
 

 
 
 

 
Domenica 13 Ottobre          VII dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 
Giornata dell’Azione Cattolica 
 ore 9.30 S. Messa con la partecipazione degli Associati AVIS  

  nel 20° Anniversario di Fondazione. 
Segue Corteo verso Piazza della Libertà e in Sala polivalente (via S. 
Francesco) con premiazioni e riconoscimenti a Soci benemeriti. 

 ore 11.00 S. Messa con Mandato a Catechisti Iniziazione Cristiana 
 ore 15.00 Incontro proposto da Azione Cattolica e aperto a tutti, 

Tema: “La situazione è occasione…” (nel Salone della Casa parrocch.) 
 

Giovedì 17 Ottobre (ore 18.00) in chiesa parrocchiale 
Recita S. Rosario Missionario (ore 18.30 Messa) 
 

Venerdì 18 Ottobre (ore 21.00) nel Salone della Casa parrocchiale 
Testimonianza missionaria dei coniugi Colletto. 
 

Domenica 20 Ottobre                     Dedicazione del Duomo di Milano 
 

 

MERCATINO MISSIONARIO 
nella “Chiesetta dei morti” 

Orari di apertura 
Sabato 26 Ottobre    ore 17.00 - 19.30 
Domenica 27 Ottobre  ore 9.00 - 12.30 / ore 17.00 - 19.30 

 
“VALLE di AKÒR” 

Percorso di fede per persone separate o divorziate 
(sole o che vivono nuove unioni) 

Lunedì 21 Ottobre 2019 (ore 21.00)   
Incontro a SARONNO nella Cappella dell’Oratorio  

della Parrocchia S. Giovanni Batt. (Cassina Ferrara)  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 13 al 20 Ottobre 2019 



 
Vita di  

ORATORIO  
 

 
 

Domenica 13 Ottobre in Oratorio a SOLARO 
 ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 5a Elem. (nati nel 2009) 
 ore 17.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 1a Media (nati nel 2008) 

 

Lunedì 14 Ottobre all’Oratorio del Villaggio BROLLO 
ore 21.00 Incontro Adolescenti insieme ai loro Genitori 

 

Mercoledì 16 Ottobre in Oratorio a SOLARO 
ore 21.00 Incontro 18/19enni e Giovani 

 

Sabato 19 Ottobre  
 ore   9.30 1° Incontro Ragazzi Anno 3° Iniz. Cr. (nati 2010 - 4a Elem.) 
 ore 19.00 Notte sotto le stelle per i  PreAdolescenti. 

 

Domenica 20 Ottobre  
 ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 2a Elementare (nati 2012) 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4° Iniz. Crist. (nati 2008 -1a M) 
 

 

EVENTI SUL TERRITORIO 
 

Sabato 12 / Domenica 13 Ottobre Davanti alla chiesa dopo S. Messe 
L’Inter Club DNA “Basèta” organizza “LE MELE DELL’ALTRUISMO”:  
raccolta di fondi da destinare in beneficenza  
 

Domenica 13 Ottobre (ore 15.30) in Villa Comunale a SOLARO 
 Campagna “IO NON RISCHIO” Laboratorio bambini: Impariamo Giocando 
 Campagna informativa sul servizio offerto alla cittadinanza di Solaro 

da parte del GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DEL TRASPORTO  
 

Domenica 20 Ottobre (ore 20.30) a SARONNO Teatro Giuditta Pasta 
Concerto Gen Verde “ACOUSTIC” 
Biglietto dì’ingresso € 10,00 fino all’età di 25 anni - Oltre tale età € 15,00. 

 

Sabato 26 Ottobre (ore 21.00) Sala polifunzionale Villaggio Brollo 
“DITEGLI SEMPRE DI SÌ”  
Commedia brillante della Compagnia teatrale “Amici di Gastone”  
 

Sabato 9 Novembre (ore 19.00) in Villa Comunale a SOLARO 
“GALÀ IN VILLA” Introduzione: “I Borromeo a Solaro” + Cena Lombarda 
Prenotarsi presso l’Ufficio Scuola del Comune (€ 35,00) 
Evento organizzato dal “Circolo Storico Solarese” 

Sito internet:  www.parrocchiasolaro.it 


