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 Casa parrocchiale: 02 96 90 073 e-mail: parrocchia@facciamocentro.it 
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                                                                                                                               N. 264  Aprile 2015 

 

“FINALMENTE ABBIAMO UNA CHIESA!”

Carissimi,  

sembra strano il titolo, ma è vero: per 50anni la 

nostra Comunità Cristiana di Brollo ha celebrato i 

Misteri cristiani nel “salone parrocchiale (chiesa 

provvisoria)”, ma ora ha una sua chiesa, un luogo 

adatto ad “incontrare il suo Signore Risorto”. 

Entrare finalmente, dopo mesi di “esilio forzato”, è 

una tappa fondamentale della giovane storia della 

nostra Comunità, un momento che segnerà l’essere 

Comunità di Gesù nel Brollo. E siamo coscienti che 

ogni tappa non solo definisce passato e presente, ma 

apre al domani. 

Ciò che ora si è realizzato è motivo di grande gioia 

ed è un passo reso possibile dalla passione, dalla 

voglia e dall’impegno di tanti. 

Passione, voglia e impegno hanno permesso di 

pensare, progettare e realizzare quanto oggi 

possiamo ammirare sia nella sua bellezza che nella 

sua utilità. 

Passione, voglia e impegno ci vogliono per essere 

Comunità Cristiana che si servirà della “sua” chiesa 

per rinnovare la propria fede in Gesù Cristo, per 

arricchirsi del Vangelo e per celebrare i Sacramenti,  

Passione, voglia e impegno saranno spinta ad amare 

Gesù “sfruttando” la chiesa che ora possediamo in 

modo nuovo. 

Passione, voglia e impegno serviranno per partire da 

essa ed essere “sale e luce” che offre il pane della 

parola e della carità come singoli cristiani, come 

famiglie, con le iniziative comunitarie. 

Ma passione, voglia e impegno richiamano sempre 

volti, cuori, mani… persone cui è utile dire “grazie”. 

Grazie a don Maurizio Memini che ha “sognato” e 

“fatto partire la macchina” della ristrutturazione col 

suo creativo entusiasmo. 

Grazie a don Leo che ha custodito la Comunità in 

questo periodo faticoso e ha presidiato i lavori 

dell’edificio. 

Grazie al Consiglio Pastorale per l’entusiasmo, i 

suggerimenti e le scelte “pastorali” e al Consiglio 

Affari Economici per le scelte “tecniche” (un grazie 

speciale a Maria che ha dovuto e saputo 

destreggiarsi in questi mesi tra fatture, bonifici, 

bollette e altro…). 

Grazie al Geometra Roberto Polci che con Dorotea 

e Marco hanno progettato e diretto i lavori e hanno 

coordinato i tecnici e i professionisti che li hanno 

realizzati. 

Grazie a Silvino e a tutti coloro che hanno permesso 

di rendere il Salone polifunzionale un dignitoso 

“luogo di culto” per incontrare il Signore Risorto 

durante questi mesi in cui abbiamo celebrato nel 

Salone. 

Grazie a tutti coloro che con olio di gomito e con 

forza hanno pulito ambienti e spostato arredi sacri, 

sedie, panche… e approntato le tovaglie adatte a 

nuovi spazi. 

Grazie a chi con diverse iniziative ha concorso e 

concorrerà a “raggranellare fondi” per estinguere 

velocemente il mutuo contratto per finanziare i 

lavori. 

Grazie a voi, Comunità di Madonna del Carmine, 

che ci mettete fede, cuore e portafoglio (nonostante 

il tempo di crisi), perché amate questa Comunità e 

la sua chiesa. 

Maria,  

Madonna del Carmine  

e Madonna dei Lavoratori,  

che sempre hai accompagnato  

e custodito “la gente del Brollo”,  

intercedi per questa Comunità  

che ora gioisce per la sua chiesa.  

Chiedi al tuo figlio Gesù  

che mostri la sua Amicizia  

ai nostri ragazzi e ai nostri giovani,  

ai nostri ammalati e ai nostri anziani,  

alle nostre famiglie  

e alle associazioni del territorio, 

così che siamo Comunità fraterna  

e “terra di Dio” in Lombardia. 

 

A nome di don Leo, di don Pasquale e di don Nicola, 

auguro a te ai tuoi cari una Pasqua che sia buona e 

gioiosa nella nostra nuova chiesa. 

don Giorgio 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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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 14 Giugno (incontro di 

preparazione il 26 aprile) 

 Domenica 5 Luglio (incontro di 

preparazione il 21 giugno) 

 

 

Anagrafe parrocchiale  

Sono rinati in Cristo: De Felice Giulia, Fedito Manuel, 

Zulian Lorenzo 
 

Sono tornate alla casa del Padre: Bertaggia Lina, Marie Odile 

Georger in Engel, Bono Angela. 
 

Entrate: Per riparare il danno della chiesa a Marzo sono 

stati offerti dall’Associazione Anziani dei Tre Quartieri 

Euro 800,00, dagli Amici del Villaggio Euro 300,00, dalla 

prima domenica del mese di Marzo Eruo 1500,00, oltre 

alle famiglie che continuano a dare il loro contributo 

mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sabato 28 Marzo 

Ore 20.45 

si terrà in Duomo la  
Veglia in Traditione Symboli  

per i giovani ambrosiani;  
questa veglia ci introduce 

nella «Settimana autentica», 
la settimana santa, e celebra 
il rito antico della consegna 
del Credo, il simbolo della 
fede, ai catecumeni che 
riceveranno nella veglia 
pasquale i sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana. 

 
 
La Veglia verrà 
trasmessa in diretta 
tramite il portale 
www.chiesadimilano.it 
e Telenova News 
(canale 664 del digitale 
terrestre). 

Domenica 26 aprile 2015 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE 

dalle ore 10.00  

(dopo la Messa delle ore 9.00)  

 

Meditazione - Silenzio di coppia e confronto - 

Dialogo in gruppo 

 

Terminiamo alle ore 13.00, quando ci sarà la 

possibilità di condividere il pranzo. 
 

I figli saranno custoditi. 
 

29 Marzo 2015, Domenica delle Palme – ore 10.30 
Ingresso nella chiesa della Madonna del Carmine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER CONTRIBUIRE alla RISTRUTTURAZIONE della chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente nuovo IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
 

Nella causale indicare la destinazione “Per la ristrutturazione della chiesa” e, per chi lo desidera, anche il nome di chi versa. 

 

Continua, OGNI domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

il 
RINNOVO DEL TESSERAMENTO AL CIRCOLO A.C.L.I. 

 
Ricordiamo inoltre che il 30 Aprile 

si svolgerà la tradizionale  

VEGLIA DI PREGHIERA per i lavoratori. 

Vi comunicheremo orario e luogo. 
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Giovedì 30 aprile ore 07.15 

S. Messa 

in memoria di 

S. Giuseppe Benedetto 

Cottolengo 

 

 

 

“L’EMOZIONE SI FA CASA”
 

“La grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei 

rami di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore” 

 (Gv 12,12-13 Vangelo per la domenica delle Palme) 

 

Caro Silvino, 

vorrei scriverle, perché mi sembra la persona più adatta a cui esplicitare quello che provo nel 

sapere che state finalmente rientrando nella “nostra” chiesa rimessa a nuovo e in sicurezza. 

La immagino tra la folla, che, con rami d’ulivo (ma nel Vangelo non erano palme? Fa lo stesso!) 

accompagnano festanti Gesù che entra in Gerusalemme. E la immagino tra la folla di tutti i 

brollesi che, pieni di gioia, accompagnano Gesù che ritorna nella sua e “nostra” chiesa! 

Vorrei condividere con lei questa emozione, che è cresciuta in me mentre seguivo passo passo 

tramite le foto su internet (e qualcuna che ogni tanto mi veniva mandata) lo sviluppo dei lavori. 

Immagino infatti che lei possa incarnare più di tutti l’emozione per questo evento, lei che ha 

sempre avuto cara questa chiesa, che tante volte l’ha curata, sistemata, riordinata, pulita. 

Ricordo ancora la sua rabbia quando avevo dato a tutti i lumini per la Veglia di Pasqua, e c’era 

cera (mi scusi il gioco di parole) su tante panche e sul pavimento: per fortuna Valeria ha 

rimediato con il ferro da stiro e la carta assorbente!  

Ma ricordo anche quando ha comprato il tappeto nuovo da mettere dietro l’altare o quando 

insieme ragionavamo su come provare a disporre meglio gli sposi durante il matrimonio… ricordo 

tanti piccoli particolari che esprimono il suo affetto e la sua cura verso la “nostra” chiesa e 

verso la sua comunità. 

Ma non si senta in imbarazzo, se le dico questo. Sono tanti, come lei, a sentirsi parte della storia 

di questa Comunità, a voler accogliere Gesù nella propria vita, a volerlo mettere al centro. Sono 

tanti, e lo hanno dimostrato, coloro ai quali sta a cuore questa chiesa come segno della presenza 

di Gesù tra noi. 

Vorrei però chiederle anche un piacere personale. Quando sarà ancora a pregare in questa 

chiesa, provi a ricordare con me le tante persone che lì ho incontrato, le lacrime che ho accolto 

(molte in confessionale), i lutti che ho accompagnato (mi ricordo ancora sua mamma Nella!), le 

gioie che ho condiviso nei matrimoni e nei battesimi, i bambini e i ragazzi che ho richiamato e 

con i quali ho anche giocato… Ebbene sì, con loro giocavo in chiesa; ma lei è stato mio complice, 

perché ricordo che la prima domenica in cui ho celebrato al Brollo, lei mi ha lavato i tre sassi 

che avrei usato per l’omelia… è cominciata così! Comunque vorrei anche chiederle scusa per le 

volte in cui l’ho fatta un po’ disperare per le mie stravaganze. 

Mi ha fatto piacere scriverle e comunicare questi pensieri a lei. Mi è sembrato il modo più bello 

per raggiungere tutta la Parrocchia in un momento così importante. 

A presto, caro e buon Silvino. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Venerdì 1 Maggio 

BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi (e i genitori) 
 

Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo fino a… 

(meta da stabilire) (quota prevista… niente, 

basta la bicicletta funzionante!) 
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Mese di Aprile 2015 
Sabato 28 marzo  in Traditione Symboli 
ore 16.00 Incontro bambini 0-6 anni con i genitori  

ore 20.45 Traditio Symboli (in Duomo). 
 

SETTIMANA AUTENTICA 

Domenica 29 Marzo - delle Palme 
Ore 10.30  Processione con gli ulivi e S. Messa con ingresso 

nella nostra chiesa ristrutturata presieduta da Sua 

Eccellenza Monsignor Pierantonio Tremolada. 

ore 15.00 Ritrovo e animazione in oratorio. 

ore 16.00 Incontro genitori e fanciulli di II elem.  

Lunedì 30 Marzo lunedì santo 

ore 17.00 S. Riconciliazione pre-adolescenti 

ore 21.00 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

Martedì 31 marzo  martedì santo 

ore 17.00 S. Riconciliazione I media 

ore 21.00 S. Riconciliazione per Ado, 18enni, giovani e adulti. 

Mercoledì 1 aprile  mercoledì santo 

Ore 10.00 Momento di preghiera e Sacramento di 

Riconciliazione per adulti 

Giovedì 2 aprile  giovedì santo 

ore  7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

ore 16.00 Accoglienza olii santi, lavanda dei piedi e lettura 

della Passione.  

ore 21.00 S. Messa “nella cena del Signore” 
  fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Venerdì 3 aprile Venerdì Santo 
ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 

ore 15.00 Celebrazione della Passione 
ore 16.30-19.00 tempo per la Riconciliazione personale 

ore 21.00 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavoratori  

  a Parrocchia).  

  fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Sabato 4 aprile Sabato Santo 
ore  8.00 Lodi e Celebrazione della Parola (in parrocchia). 

ore 8.30-12.00 e 16.00-19.00 Riconciliazione personale 

ore 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE. 

Domenica 5 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
ore  9.00 S. Messa.  

ore  10.30 S. Messa solenne. 

ore  18.00 S. Messa. 

Lunedì 6 aprile Lunedì dell’Angelo 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 

Giovedì 9 aprile  
ore 17.00 Incontro V elementare 

Venerdì 10 aprile 
ore 21.00 Incontro genitori dei ragazzi di V elementare  

Domenica 12 aprile II di Pasqua 
Sacramento di Riconciliazione per i ragazzi di 5 elementare 

Lunedì 13 aprile 
ore 21.00 Catechesi adulti.  

Martedì 14 aprile 
ore 17.00 Incontro I media 

Giovedì 23 aprile  
ore 17.00 Incontro V elementare 

 
 

 

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 Madonna dei lavoratori  

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
   don Pasquale sarà presente dalle ore 16.00 alle ore 17.00  
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 Lunedì 30 marzo ore 17.00  per preadolescenti 
 Martedì 31 marzo ore 17.00  per I Media 
 Martedì 31 marzo ore 21.00 per Ado, 18enni, giovani, adulti  
 Mercoledì 1 aprile ore 17.00  per Medie 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 
 

 VIA CRUCIS in parrocchia 
 Venerdì: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

    ore 17.00 (per ragazzi in parrocchia) 
 Venerdì 3 aprile ore 21.00 dalla Chiesetta Madonna  

   dei Lavoratori alla Parrocchia  

 

 

Domenica 19 aprile III di Pasqua 

Sabato 25 aprile 
Gita chierichetti. 

Martedì 21 aprile 
ore 17.00 Incontro I media 

Mercoledì 22 aprile 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Domenica 26 aprile IV di Pasqua 
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie 

ore  16.00 Incontro genitori, padrini e madrine Battesimi. 

Martedì 28 aprile 
ore 17.00 Incontro I media 

Giovedì 30 aprile 
ore 07.15 S. Messa in onore di S. Giuseppe Cottolengo  

ore 20.45 Veglia di preghiera per i lavoratori  
  (vi comunicheremo più avanti dove) 
Partenza Pellegrinaggio preadolescenti a Roma. 

Domenica 3 maggio V di Pasqua 

Lunedì 4 maggio 
ore 21.00 Catechesi adulti.  

Martedì 5 maggio 
ore 17.00 Incontro I media (prove + S. Riconciliazione) 

 

 

 
 

 

 



SETTIMANA AUTENTICA 

Domenica 29 marzo - delle Palme 
Ore 10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa con ingresso nella nostra chiesa 

ristrutturata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Pierantonio 

Tremolada. 

ore15.00 Ritrovo e animazione in oratorio. 

ore16.00 Incontro genitori e fanciulli di II elem.  

Lunedì 30 marzo lunedì santo 

ore 17.00 S. Riconciliazione pre-adolescenti 

ore 21.00 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

Martedì 31 marzo  martedì santo 

ore 17.00 S. Riconciliazione I media 

ore 21.00 S. Riconciliazione per Ado, 18enni, giovani e adulti. 

Mercoledì 1 aprile  mercoledì santo 

ore 10.00 Momento di preghiera e Sacramento di Riconciliazione per adulti 

Giovedì 2 aprile  giovedì santo 

ore   7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

ore 16.00 Accoglienza olii santi, lavanda dei piedi e lettura della Passione.  

ore 21.00 S. Messa “nella cena del Signore” 
fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Venerdì 3 aprile Venerdì Santo 
ore 8.00 Lodi (in parrocchia). 

ore 15.00 Celebrazione della Passione 
ore 16.30-19.00 tempo per la Riconciliazione personale 

ore 21.00 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavoratori a Parrocchia).  

fino alle ore 24.00 la chiesa rimane aperta. 

Sabato 4 aprile Sabato Santo 
ore 8.00 Lodi e Celebrazione della Parola (in parrocchia). 

ore 8.30-12.00 e 16.00-19.00 Riconciliazione personale 

ore 21.00 VEGLIA DI RISURREZIONE. 

Domenica 5 aprile PASQUA DI RISURREZIONE 
ore 9.00 S. Messa.  

ore 10.30 S. Messa solenne. 

ore 18.00 S. Messa. 

Lunedì 6 aprile Lunedì dell’Angelo 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 


