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 Casa parrocchiale: 02 96 90 073 e-mail: parrocchia@facciamocentro.it 
 don Leo: 338 5397751 (cellulare) e-mail: donleo@facciamocentro.it 
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 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098 
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                                                                                                                               N. 254  Giugno 2014 

 

PONTI DI SPERANZA   
 

“Maria, Madonna dei lavoratori e Madonna del 

Carmine, ponte di speranza presso il tuo Figlio 

Gesù, intercedi per la nostra comunità del Brollo 

perché sia Chiesa viva e si possa riunire  

prima possibile in una chiesa bella, calda,  

utile e luminosa” 

 

È questa la preghiera che abbiamo portato nel 

cuore (e l’abbiamo tuttora) in queste settimane di 

Festa Patronale. 

E Maria, ancora una volta, non ha fatto mancare il 

suo aiuto. In questa Festa Patronale ci ha ottenuto 

“semi di speranza” per camminare più 

speditamente. Eccone alcuni… probabilmente 

quelli più evidenti: chissà quanti altri ce ne ha 

ottenuti e che noi non vediamo ancora! 

Maria ci ha ottenuto il bel tempo, sfatando la 

tradizione che vuole che la Festa Patronale del 

Brollo sia “bagnata”: le condizioni metereologiche 

hanno senz’altro influito nel far sì che tutte le 

iniziative avessero grande successo. 

Durante l’Eucarestia solenne di Domenica 25 

Maggio don Luca Violoni (uno dei Responsabili della 

Curia Arcivescovile di Milano che ci sta aiutando nel 

realizzare la ristrutturazione della nostra chiesa) ci 

ha annunciato che la Fondazione Lambriana ci ha 

donato € 100.000 per “dare ossigeno” alle nostre 

casse che soffriranno per le spese di “ri-

costruzione” della chiesa. Un bel segnale della 

Provvidenza, che invoglia a mettere la nostra parte 

con generosità e fiducia. 

Il Palio è stato meraviglioso per l’incremento del 

numero dei partecipanti e l’organizzazione, per la 

creatività e l’intraprendenza dei “leader” di ogni 

Contrada. Anche se la Coppa è andata ad una 

Contrada, però tutti hanno vinto. 

In questa Festa Patronale sono cresciuti i legami 

e le prove di integrazione tra persone e famiglie di 

diversa provenienza, cultura, religione e lingua. È 

seme di speranza per imparare a convivere nella 

vera pace che si costruisce col conoscersi e il 

rispettarsi, col dialogare e il collaborare… condito 

sempre dall’aiutarsi vicendevolmente. 

La Madonna dei lavoratori quest’anno ci ha 

concesso un ulteriore segno di speranza: 

l’approvazione del contratto di lavoro per i 

dipendenti dell’Electrolux. Quante delle nostre 

famiglie aspettavano questo segnale che aprisse il 

cuore! Ogni contratto si può migliorare, però per 

tre anni è aperta una strada nuova. 

Durante questa Festa Patronale i “semi” sono 

stati seminati: se cresceranno, diventeremo una 

Comunità piena di “speranza”, Comunità gioiosa, 

che vive e annuncia “la gioia del Vangelo” che papa 

Francesco chiede a tutti cristiani. E la nostra 

Madonna non smetterà certo di offrirci il suo aiuto 

e la sua intercessione. 

don Giorgio 

 

 

SPECIALE VIP 

Un grazie grandioso a tutti i VIP, cioè a tutti coloro 

che si sono impegnati in ogni campo: sono loro le 

Persone Veramente Importanti. A loro la 

riconoscenza di tutti noi: si sono spesi, senza far 

spendere! Grazie 1000! 

don Leo, don Giorgio, don Pasquale, don Nicola 

 

 

 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate 

ed elencate qui sotto alle ore 16.00. Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri per i 

genitori e, possibilmente, con i padrini:  

Uno personale con don Leo. 

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  

nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

da parte di una coppia di catechisti come segno di 

attenzione da parte della comunità. 

 

 

 Domenica 06 Luglio (incontro di 

preparazione il 15 giugno) 

 

 Domenica 7 settembre 2014 (incontro di 

preparazione il 24 agosto)  

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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Lasciate che io faccia l'elogio della nostra gente. 

Mons. Mario Delpini, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Milano, - 15.05.2014 

 

Conosco la nostra gente, l'ho vista in piazza del 

Duomo e l'ho vista nelle chiese, l'ho vista nelle 

strade e l'ho vista là dove si lavora e si discute, dove 

si studia e dove si patisce, dove si fatica e dove si 

fa festa. Conosco la nostra gente e le voglio bene. 

Ho stima della nostra gente e mi commuove quel 

fare il bene, quel prendersi cura degli altri, così 

naturale, come fosse una cosa ovvia, tanto che se 

dici: «grazie!», la nostra gente addirittura si 

sorprende, come fosse scontato che siamo al 

mondo per far del bene. La nostra gente è come 

quel ragazzo che ha solo due pani e si sente quasi 

sopraffatto dal numero degli affamati: eppure si fa 

avanti: «Ecco, questo è quello che ho. Può servire?». 

Serve! Serve! 

Voglio fare l'elogio anche del volto della nostra 

gente: hanno il volto serio le donne e gli uomini di 

Milano. Certo potrebbero sorridere un po’ di più, 

ma hanno il volto serio, come chi considera la vita 

una cosa seria: si alza ogni mattina la nostra gente 

e ricomincia a far funzionare il mondo: non si 

stupisce che ci sia da fare, fare in fretta, fare bene, 

fare quello che si deve fare. È gente seria la nostra 

gente. 

Mi impone di essere serio la nostra gente, anche 

con quell'inclinazione a “far la tara”, che diffida dei 

chiacchieroni e degli esibizionisti, che legge i 

giornali senza crederci troppo. Riconosce invece, 

per una sorta di sapienza naturale, quello che vale 

e chi merita d'essere ascoltato. E si lascia 

commuovere - senza piangere, però - dalla bellezza 

del suo Duomo, dal virtuosismo della sua musica e 

dal cielo che indora la Madonnina. 

Voglio fare l'elogio anche del malumore della 

nostra gente: ci sono momenti in cui non ne può 

più delle complicazioni inutili, delle perdite di 

tempo senza costrutto, delle code incomprensibili, 

delle inefficienze esasperanti. Merita più rispetto la 

nostra gente! 

Conosco i difetti della nostra gente e le ferite della 

città, so dei drammi e delle complicazioni, della 

fatica di vivere e della consunzione della speranza, 

dell'apprensione per l'inedito e della troppa 

solitudine, delle idee strampalate e delle sentenze 

perentorie. Però, c'è nella nostra gente, come un 

istinto per la verità, una specie di irresistibile 

inclinazione al buon senso e alla misericordia. 

Perciò la nostra gente, con tutti i suoi difetti, può 

vincere lo scoramento, far fronte senza far rumore, 

risuscitare alla fierezza e consumarsi in una 

dedizione. 

Io faccio l'elogio della nostra gente. E benedico nel 

nome di Dio la nostra gente. C’è, tra la nostra 

gente, anche chi non sa più che nome invocare. Ma 

io benedico tutti, perché tutti possano alzare lo 

sguardo, stare diritti e contrastare l’ingiustizia e la 

disperazione, l’illegalità e il qualunquismo, porre 

mano all’impresa di costruire la nuova Milano e 

l’Europa dei popoli, e di prepararsi a ospitare il 

mondo l’anno prossimo. 

Concedi, Padre di tutti, che tutti possano alzare lo 

sguardo e sorridere un po’ di più. 

 

 
 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Anna Morettin (in Biancolin), Luigi Di Rosa, Angelo Boccia, Maria Bilotta. 
 

Sono rinati in Cristo Gesù: Thomas Bianco, Marco Dinolfo, Luca Mortellaro, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COME PROCEDONO I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA  
Sono stati rimossi i muri perimetrali interni e sono iniziati gli scavi per il rinforzo  
delle fondazioni  
 

Offerte per ristrutturazione fino ad oggi: Euro 59.029, così distribuite:  

 Dalle buste di Natale 2013: Euro 17.780 

 Dalle buste di Pasqua 2014: Euro 9759. 

 Per l’acquisto di 5 mq del tetto (da diversi offerenti): Euro 500 

 Dalle offerte libere e mensili, dal 2012 ad oggi: Euro 30.990 

Inoltre dalla Fondazione Lambriana (collegata alla Curia) riceveremo Euro 100.000,00. 

Per visualizzare le offerte che mano a mano 

arrivano per la ristrutturazione, in sala 

polifunzionale troverete esposto il cartello 

con il disegno del fianco della chiesa suddiviso in tanti simbolici 

mattoncini che verranno colorati.  

Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa parrocchiale è 
possibile: 
 Contributo mensile di Euro 15 o 20 o 30 o 50 o … 

 Acquisto di uno o più mq di tetto (costo di 1 mq Euro 100,00). 

 Prima domenica del mese offerta anonima nel cesto sotto l’altare. 

 Effettuare bonifici intestati a: Parrocchia Madonna del Carmine - 

su questo IBAN: Banca Intesa San Paolo -  
IT 83 H 03069 33880 000 009 107 135 

Nella causale indicare la destinazione per la ristrutturazione della chiesa e, se volete, anche il nome di chi versa. 
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“FESTA DELLA MADONNA 
DEI LAVORATORI: 

PONTI DI SPERANZA” 
 

Ringraziamo tutti quelli che si sono 

impegnati per la buona riuscita della 

Festa della Madonna dei lavoratori:  

le persone della cucina, delle strutture, 

della logistica, degli eventi, delle 

contrade, di buon cuore e tutti i volontari 

che hanno dedicato il loro tempo. 

 

 

 

 

 

 

  

ORATORIO FERIALE 
dal 10 Giugno 
all’11 Luglio 

Il tema di quest’anno sarà: 

Piano terra 
«E venne ad abitare 

in mezzo a noi» 
 

 

PER ISCRIVERSI: 
occorrerà compilare un modulo che si potrà 
trovare, nei prossimi giorni, in oratorio o in 
fondo alla chiesa o sul sito della Parrocchia 
www.facciamocentro.it.  
E’ possibile consegnare l’iscrizione: la 
domenica dopo le S. Messe o in oratorio. 
 

PER I GENITORI: 
Lunedì 9, alle ore 21.00, presentazione 
dell’Oratorio Feriale. 
 

INIZIO DELL’ORATORIO FERIALE: 

Martedì 10, alle ore 09.00, inizio delle 
attività. 

C’è bisogno di mamme o adulti che diano una mano 
per pulire o preparare le merende. 

Sabato 28 Giugno ‘14 

Ordinazione episcopale di 

don Pierantonio Tremolada 

ore 09.30 

in Duomo a Milano 

 

Per chi lo desidera ci 

troviamo sul piazzale 

della nostra chiesa 

alle ore 08.00, per 

organizzarci con i 

mezzi e andare 

insieme. 

 

MARTEDI’ 10 GIUGNO 

Siamo invitati a pregare per la 

santificazione dei nostri preti, 

in particolare è possibile partecipare 

alle Ore 21.00 

alla S. Messa ad Origgio 

dove concelebreranno tutti i sacerdoti 

del nostro decanato. 

 

Domenica 15 giugno 

Festa della Scuola Materna 
parrocchiale “G. Brollo” 

Ore 10.30 S. Messa in parrocchia 

A seguire festa alla Scuola Materna 

Domenica 22 Giugno ‘14 

Solennità del 

CORPUS DOMINI 

 

Ci troveremo con la Comunità 

di Solaro alla Chiesa Ss. Quirico 

e Giulitta per: 

ore 18.00 – Celebrazione della S. Messa 

a seguire – Processione del Corpus 

Domini 

 

Domenica 15 Giugno 

ore 10.30 

 

S. MESSA 

e 

BENEDIZIONE delle mamme e dei papà 

in attesa di un figlio. 

AGOSTO 2014 

PELLEGRINAGGIO 

nei luoghi natii di 

San Giovanni XXIII 

Nella prossima “La Proposta” troverete i 
dettagli per partecipare al pellegrinaggio. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-HVnyfqXpSvI/TftZz9-0BWI/AAAAAAAAAJM/iL1RHz0Ogxg/s1600/CGmonstrance.gif&imgrefurl=http://radicatinellafede.blogspot.com/2011/06/corpus-domini-vocogno.html&h=1204&w=693&tbnid=zTqg6AsPFXdyqM:&zoom=1&docid=IuewHQMg9iBm-M&ei=Ih6KU5bpA_LG7Aan9IG4AQ&tbm=isch&ved=0CC8QMygnMCc4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1042&page=13&start=331&ndsp=30
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Mese di GIUGNO 2014 
Domenica 1 giugno  VII di Pasqua - Ascensione 

Lunedì 2 giugno 
ore  13.15 Partenza cresimandi per San Siro 

Sabato 7 giugno 
   (è sospesa la Messa delle ore 7.15) 

ore 20.30 Primi vespri e S. Messa vigiliare di 

Pentecoste 

Domenica 8 giugno  PENTECOSTE 
ore  18.00 durante la S. Messa professione di fede 

e mandato animatori oratorio feriale 

Lunedì 9 giugno 
ore  18.30 S. Messa in via Fermi (Greenland)  

ore 21.00 Presentazione Oratorio feriale ai genitori 

Martedì 10 giugno 
ore 09.00 Inizio Oratorio Feriale “Piano terra” 

ore 21.00 S. Messa per la santificazione dei 

sacerdoti, ad Origgio 

Domenica 15 giugno I dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa con attenzione ai bambini della 

scuola materna. E benedizione di mamme e 

papà in attesa 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine per 

Battesimi 

Domenica 22 giugno II dopo Pentecoste  

 CORPUS DOMINI 

ore  18.00 S. Messa con le comunità di Brollo e 

Solaro presso la Chiesa Ss. Quirico e 

Giulitta (a Solaro) 

a seguire  Processione del Corpus Domini 

Lunedì 23 giugno 
ore  21.00 Incontro genitori I turno di campeggio 

Martedì 24 giugno 

ore  21.00 Incontro genitori II turno di campeggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   

                                                              al Villaggio Brollo  
 

 SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
 ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
 ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madon. Lavoratori  (no il 7/06/14) 

 ogni mercoledì alle ore 18.30, dopo il Rosario in parrocchia 

 lunedì 9: ore 18.30 in via Fermi (Greenland) 
 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   
 

 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 

 

Venerdì 27 giugno – SACRO CUORE DI GESU’ 
ore 20.30 S. Messa. 

Domenica 24 giugno III dopo Pentecoste 

Domenica 6 luglio IV dopo Pentecoste 
ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Venerdì 11 luglio 
  Fine Oratorio Feriale “Piano terra” 

Domenica 13 luglio V dopo Pentecoste 
  Uscita con il gruppo famiglie 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“FESTA DELLA MADONNA 
DEI LAVORATORI: PONTI DI SPERANZA” 
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