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“Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli!” 
 

L’altro ieri finalmente ho capito perché!  
Perché i bambini ti si avvicinano sempre, senza malizia, senza doppi fini, 
senza cattiveria ed ipocrisia: ti guardano negli occhi e riescono a leggerti 
dentro… 
Perché i bambini non hanno paura a chiederti: “Perché sei triste oggi?”… e lo 
capiscono, anche se tu ti sforzi di essere come al solito, di sorridere loro, di far 
loro il solletico, se sbagliano una risposta o un esercizio… 
Perché i bambini dicono le cose così come le percepiscono, schiettamente e 
senza filtri e perché, tante volte, prestano la loro voce a Dio e Lui ti comunica 
le cose attraverso di loro, attraverso le loro frasi, i loro atteggiamenti, le loro 
riflessioni semplici, ma che vengono da lontano e che tu non ti spieghi il 
perché provengano da quelle labbra… 
Perché i bambini sono trasparenti, non fingono loro, e capisci al volo se stai 
loro simpatica, se ti vogliono bene o non ti sopportano, non portano maschere 
e sono uguali dentro e fuori… 
Perché i bambini sono puri ed il loro parlare è semplice… 
Perché i bambini sono come Gesù… 
Scendono nel profondo del tuo cuore e sentono quel che senti tu, ti guardano 
dritto negli occhi e possono vedere la tua anima e, se si accorgono che essa 
sanguina, ti si avvicinano, dolcemente, appoggiano la testa sul tuo petto e ti 
dicono che ti vogliono bene, che sono contenti quando stanno con te e che tu 
per loro sei importante… 
Ecco perché se non diventeremo come bambini non entreremo nel regno dei 
cieli, perché se non saremo come loro, non ameremo mai davvero nessuno!!!! 

 

ORARIO Sante MESSE FESTIVE fino al 1 SETTEMBRE 
(Vigilia: ore 18.00 a SOLARO - ore 20.30 a BROLLO) 

ore   9.00  Madonna del Carmine - BROLLO 
ore 10.00 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 
ore 18.00 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 

 
 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
Domenica 27 Ottobre 2019 

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

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 25 Agosto al 1 Settembre 2019 



Domenica 25 Agosto        
CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

 
Domenica 1 Settembre                             

I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

 
Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
  

Domenica 25 Agosto riconsegnare  
la BUSTA con l’offerta imbucandola nella “barca” 

 
 
 
 

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 

 

 
 

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 
 



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 
 

 
 

Speciale don Nicola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Agosto - 1 Settembre 2019 
Orari di apertura 

 

UFFICI PARROCCHIALI 
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDI’ - SABATO 

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
RIAPRE il 10 SETTEMBRE 

 
ESEQUIE DEFUNTI 

Dal 2 Settembre si concluderanno con il corteo al cimitero. 

 

In occasione del saluto vogliamo esprimergli la 
nostra Gratitudine e il nostro Affetto. 

 

Puoi scrivere entro l’1 Settembre dei Pensieri, un Saluto, 
una Testimonianza… personalmente o come Famiglia o 
come Gruppo. Consegnali in fondo alla chiesa nella 
cassetta:“Caro Don, ti scrivo…”. 

 
 

Se vuoi partecipare al “Regalo comunitario” che vo-
gliamo fargli puoi offrire il tuo Contributo  

in busta al Parroco, negli Uffici parrocchiali  
o nella Cassetta delle offerte in fondo alla chiesa. 

 


