
                                                        PARROCCHIA 
                    SANTI QUIRICO E GIULITTA 

 

Via A. Pellizzoni, 20 - SOLARO / tel. 02.96 90 067 
Sito internet: www.parrocchiasolaro.it                                                                                                    

 

 
 

 

Arcivescovo Mario Delpini - “Discorso alla città” 
BENVENUTO FUTURO! 

(alcuni passi del suo intervento) 
 

Lo sguardo cristiano sul futuro non è una forma di ingenuità per essere 
incoraggianti per partito preso: piuttosto è l’interpretazione più profonda e 
realistica di quell’inguaribile desiderio di vivere che, incontrando la promessa 
di Gesù, diventa speranza. Non un’aspettativa di un progresso indefinito, come 
l’umanità si è illusa in tempi passati; non una scoraggiata rassegnazione 
all’inevitabile declino, secondo la sensibilità contemporanea; non la pretesa 
orgogliosa di dominare e controllare ogni cosa, in una strategia di conquista 
che umilia i popoli. Piuttosto la speranza: quel credere alla promessa che 
impegna a trafficare i talenti e a esercitare le proprie responsabilità per portare 
a compimento la propria vocazione… 
  Si tratta di futuro che abbia i tratti che gli attribuiscono i popoli nel libero 
esercizio della loro responsabilità, perché il destino si faccia destinazione. Un 
futuro illuminato dalla speranza per una vita che non finisce nel nulla e per una 
sollecitudine che non lasci nessuno da solo, neppure di fronte alla morte. Un 
futuro che invoca dialoghi che condividono la ricerca del bene comune 
piuttosto che conflitti per il proprio tornaconto; l’assunzione di responsabilità e 
la disponibilità a mettere mano all’impresa di aggiustare il mondo piuttosto che 
limitarsi alla lamentela, alla denuncia, alla denigrazione…  

Dove la comunità è invisibile, la società si fa invivibile e lo diventa laddove 
si privilegia la cura dei luoghi piuttosto che i luoghi della cura… 

Io non sono ottimista, io sono fiducioso. Non mi esercito per una retorica di 
auspici velleitari e ingenui. Intendo dar voce piuttosto a una visione dell’uomo 
e della storia che si è configurata nell’umanesimo cristiano. Credo nella libertà 
della persona e quindi alla sua responsabilità nei confronti di Dio, degli altri, 
del pianeta. E credo nella imprescindibile dimensione sociale della vita umana, 
perciò credo in una vocazione alla fraternità…  

Non coltivo aspettative fondate su calcoli e proiezioni. Sono invece uomo di 
speranza, perché mi affido alla promessa di Dio e ho buone ragioni per aver 
stima degli uomini e delle donne che abitano questa terra. Non ho ricette o 
progetti da proporre, come avessi chissà quali soluzioni. Sono invece un 
servitore del cammino di un popolo che è disposto a pensare insieme, a 
lavorare insieme, a sperare insieme. Non è il futuro il principio della speranza; 
credo piuttosto che sia la speranza il principio del futuro.  

 



 

 

 
 

Domenica 8 Dicembre                IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.MARIA 
 ore 11.00 Eucarestia con Benedizione Tessere Azione Cattolica 
 ore 15.30 Distribuzione TESSERE AC nel Salone parrocchiale 

con l’intervento di don Cristiano Passoni, Assistente AC 
 

Sul sagrato vendita di fiori a favore della  
LOTTA CONTRO LA LEUCEMIA 

 ore 21.00 Villaggio Brollo CONCERTO del CORPO MUSICALE 
 

 

 
Mercoledì 11 Dicembre (ore 14.30) in chiesa parrocchiale 
Rosario Perpetuo 
 

Giovedì 12 Dicembre (ore 10.00 - 23.00) nella chiesa “dei morti” 
Adorazione Eucaristica  
Mettere il proprio nome sul tabellone in fondo alla chiesa. 

 

Domenica 15 Dicembre 
5a DOMENICA DI AVVENTO                      Il Precursore 
ore 11.00 Eucarestia con Benedizione delle Famiglie con le statuine  
                 di Gesù Bambino da porre nei presepi. 
ore  15.30 Battesimi 

 

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre  
Le “FATINE DELL'ORATORIO”  

invitano al MERCATINO NATALIZIO  
(Manufatti a tema Natalizio e Panettoni / Pandori solidali)  

Il ricavato sarà devoluto a sostenere  
l'Oratorio nelle sue diverse attività.  

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dall’8 al 15 Dicembre 2019 

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
(dalle ore 18.00 alle ore 20.45) 

don GIORGIO > CENTRO PAESE  
via Manzoni (n. 14 - 16 - 18) - via Pertini - via Mazzini (dal n. 1 al n. 23) 

     MARIA REGINA > ZONA OVEST 
via Rovereto - via Donizetti - via Gorizia - via Trento -  

via dei Tigli - via Trieste 



 
Vita di 

ORATORIO  
 

 
 

 

Domenica 8 Dicembre in ORATORIO 
 ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi di 2a Elementare (nati 2012) 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi Anno 4a Iniz. Crist. (2008 - 1a Media) 
 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti  

 
Sabato 14 Dicembre in Oratorio 
 ore  9.30 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2010) 
 ore  9.45 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2009) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2011) 
 
Domenica 15 Dicembre a SOLARO 
 ore 17.00 Incontro Genitori e Ragazzi Anno 4a Iniz. Crist. (1a M) 
 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti  
 

“VALLE di AKÒR” 

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

Lunedì 9 Dicembre 2019 (ore 21.00)  a Saronno 
Cappella dell’Oratorio della Parrocchia S. Giovanni Batt. (Cassina Ferrara)  

 
Evento sul territorio 

Scuola Elementare in festa 
Giovedì 12 Dicembre - Salone Polivalente (via san Francesco) 

“MERCATINO DI NATALE” (ore 9.00 - 18.00) 
dalle ore 16.30 “Babbo Natale” riceve la letterina dei bimbi. 

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE 
RAGAZZI/E 1A MEDIA in Chiesa Parrocchiale 

 Martedì 10 Dicembre - Maschi 
 Giovedì  12 Dicembre - Femmine 

 
PREADOLESCENTI in Chiesa Parrocchiale 

Venerdì 13 Dicembre - ore 18.00 
A seguire Cena insieme in Oratorio 


