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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 
 don Giorgio: 02 96 90 067 e-mail: dongiorgio@parrocchiasolaro.it  
 don Nicola: 339 21 60 639 (cellulare)  02 96 90 187 (Oratorio Solaro) 

 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098 
 e-mail:  scuolainfanzia.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet: www.facciamocentro.it 

 

                                                                                                                               N. 302  Giugno 2018 

 

...NELLA VECCHIAIA...DARANNO ANCORA FRUTTI...(Salmo 91,15) 
 

 

Risiedo da otto anni alla Scuola Materna di 

Brollo come vicario parrocchiale sia della 

comunità cristiana del Brollo come della 

Comunità di Solaro. Contrariamente a quanto 

qualcuno suppone, nonostante i miei 84 anni, 

non sono a riposo, ma svolgo il ministero 

sacerdotale nelle due Comunità. Godo di una 

discreta salute (non so fino a quando!) e quindi 

mi sposto nelle due chiese per la celebrazione 

delle Messe e delle Confessioni, e per le visite 

a una quarantina di persone anziane o malate, 

impedite a venire in chiesa. Vado d’accordo 

con i tre preti di Solaro e di Brollo: con loro 

dialogo e concorro alla programmazione 

pastorale due volte alla settimana, il lunedì e il 

mercoledì pomeriggio, confesso nel Santuario 

della Beata Vergine di Saronno. Per il governo 

della casa viene Franca, dieci ore la settimana, 

per lavare, stirare, cucire, cucinare, ma anch’io 

mi esercito a cucinare, a lavare i piatti, a farmi 

il letto e altro: non si può solo studiare, 

pregare. Il lavoro manuale è un diversivo. 

Anche i monaci pregano, studiano, celebrano, 

ma anche lavorano, secondo il programma: 

“Ora et labora”! 

Non avendo più la responsabilità di Parroco, 

lascio a don Giorgio, a don Leo e a don Nicola 

la preparazione e la celebrazione dei Battesimi 

dei Matrimoni e dei Funerali, e tutto quanto 

concerne la preparazione ai Sacramenti della 

iniziazione cristiana. 

Dedico una buona parte del mio tempo libero 

alla preparazione delle omelie, che ritengo 

siano molto importanti per la formazione di 

una coscienza cristiana e quindi mai da 

improvvisare. Lo stesso faccio con articoli o 

lettere o biglietti di auguri. Mi applico alla 

preghiera e agli incontri con le persone. Di 

tanto in tanto scendo tra i bimbi della Scuola 

materna e mi intrattengo con le Maestre, con 

Fausto (il manager), o con il personale per i vari 

servizi (cucina e pulizia) e partecipo sempre 

alle feste della Scuola Materna. 

Qualcuno sarà curioso di sapere se io qui mi 

trovo bene o no. Rispondo che nelle tre 

parrocchie, dove avevo un ruolo preciso come 

quello di coadiutore e di Parroco, e 

precisamente a Milano (SS Angeli), a Rho (S. 

Paolo), a Saronno (Regina Pacis) mi sono 

sempre trovato bene. Al Brollo e a Solaro, ho 

dovuto adattarmi (essere non più parroco) ma 

mi sono inserito facilmente e mi trovo bene. Il 

mio carattere mi avvantaggia e proprio al 

Brollo ho trovato molto facili il dialogo con le 

persone, la vicinanza, la stima reciproca. 

La volontà di continuare e magari migliorare, 

con il progressivo mio inserimento, la mia 

presenza attiva sia al Brollo come a Solaro c’è. 

Conto sulle preghiere e sull’incoraggiamento, 

se non di tutti, almeno di tanti.  

Se qualcuno ha qualche consiglio da offrirmi, 

grazie, lo accetto volentieri. 

don Pasquale 

In occasione del 60° di ordinazione presbiterale, ho 

preparato una piccola pubblicazione, perché, chi la 

leggerà, si aggiunga a me nella lode del Signore. La 

trovate in fondo alla chiesa.  

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 17 Giugno  

 Domenica 8 Luglio (incontro di 

preparazione il 24 giugno)   

 Domenica 2 Settembre (incontro di 

preparazione il 26 Agosto) 

 

 
 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Monieri Amabile Lia, De Marchi Ida Maria, Manega Luigia 

Cesira, De Pisapia Girolamo. 

 

Entrate 

Dalle buste di Pasqua si sono raccolti Euro 5.662,20 (abbiamo ricevuto 322 buste, pari al 18% 

circa delle buste consegnate). Grazie a tutti quelli che hanno contribuito. 

 

 

 

 

 
 

  

ORATORIO ESTIVO - 11 Giugno -13 Luglio 
 

“ALLOPERA” 
 

Ricordiamo che è possibile iscriversi all’oratorio estivo: 

Domenica 3 Giugno, dopo la S. Messa delle ore 10.30 

 

Per motivi organizzativi, il primo giorno di oratorio, Lunedì 11 

Giugno, NON si prenderanno le iscrizioni. 

 

Per la buona riuscita dell’oratorio estivo invitiamo anche i genitori, che possono mettere 

qualche ora a disposizione, a segnalarsi per queste attività: servizio bar, presenza per qualche 

laboratorio, pulizia oratorio, segreteria e iscrizioni, merenda in piscina, o altro. 

Domenica 10 Giugno: ore 10.30 S. Messa e mandato agli animatori, con consegna della 

maglietta e presentazione delle educatrici americane e volontari a servizio dei nostri oratori. 

 

Vacanze Estive 
Tonale: Primo turno dal 14 al 21 Luglio (riunione genitori: 26/06/18 ore 21.00 a Solaro) 

  Secondo turno dal 21 al 28 Luglio (riunione genitori: 28/06/18 ore 21.00 a Solaro) 

Calabria: dal 29 Luglio al 5 Agosto 

Cammino di Santiago: dal 6 al 13 Agosto 

MARTEDI’ 19 GIUGNO 

 

siamo invitati a pregare per la 

santificazione dei nostri sacerdoti, in 

particolare è possibile partecipare alle  
 

ore 21.00 

alla S. Messa a Uboldo 

Parrocchia Ss Pietro e Paolo 

 

dove concelebreranno tutti i sacerdoti del 

nostro decanato. 

Domenica 3 Giugno  

Solennità del 

CORPUS DOMINI 
 

Ci troveremo 

con la Comunità di 

Solaro  

alla Chiesa 

Ss. Quirico e Giulitta di Solaro 

ore 18.00 – Celebrazione della S. Messa e 

processione 
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“FESTA PATRONALE SANTI QUIRICO E GIULITTA: L’ulivo del vicino è bello!” 

da Domenica 10 a Lunedì 18 Giugno 2018 
DOMENICA 10 - Giornata dell’Accoglienza: Ss. Messe; ore 11.00 con infermi, ammalati e anziani,  

ore 18.00 nuovi battezzati 

MARTEDÌ 12 - Giornata della Gratitudine: ore 20.30 Consegna riconoscimento “Santi Ambrogio e 

Caterina”; ore 21.00 “Cin cin con Gioacchino Rossini” - Concerto con pianoforte antico 

Tomaschek e Toberer 

GIOVEDI’ 14 - Giornata della Memoria: ore 21.00 S. Messa in ricordo di tutti i defunti 

SABATO 16 - Festa Liturgica dei Santi Martiri Quirico e Giulitta:  

Giornata del Farsi vicini ore 10.00 Inizio visita addobbi – ore 18.00 S. Messa vigiliare 

DOMENICA 17 - Domenica in Festa: ore 11.00 Eucarestia solenne con l’ulivo delle contrade, presieduta 

da don Pasquale Colombo nel 60° di Ordinazione Presbiterale – seguirà aperitivo sul sagrato 

Nel pomeriggio Palio delle contrade “Giro del mondo in 8 contrade”: ore 16.00 partenza sfilata dalle 

contrade verso la Villa Comunale. Ore 17.00 “Giughi di temp indrè”. Ore 19.30 Proclamazione vincitore 

Palio 2018 (Parco vita) 

LUNEDI’ 18 - Giornata del Ricordo: ore 21.00 S. Messa presieduta da don Fabio Biancaniello (25° di 

ordinazione) con don Marco Basilico (15° di ordinazione) e don Nicola Petrone (5° di ordinazione). 

 

 

  

PAOLO VI SANTO IL 14 OTTOBRE 2018 
Canonizzazione anche per monsignor Romero e don Francesco Spinelli.  

Il Beato Paolo VI, che ha consacrato la nostra chiesa Madonna del Carmine, 

sarà proclamato Santo il prossimo 14 ottobre durante il Sinodo dei vescovi 

sui giovani. L’annuncio della canonizzazione di papa Montini è stato dato 

da papa Francesco, nel corso del Concistoro pubblico ordinario svoltosi in 

Vaticano. 

Giovanni Battista Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897. 

Ordinato sacerdote nel 1920, dopo un lungo servizio reso nella  

Segreteria di Stato vaticana fu nominato Arcivescovo di Milano da papa Pio XII 

l’1 novembre 1954 e consacrato il 12 dicembre dello stesso anno. Creato 

Cardinale da papa Giovanni XXIII il 15 dicembre 1958, fu eletto Papa con il 

nome di Paolo VI il 21 giugno 1963. Morì il 6 agosto 1978 a Castel Gandolfo. 

È stato proclamato Beato da papa Francesco il 19 ottobre 2014. 

Insieme a Paolo VI sarà canonizzato monsignor Oscar Arnolfo Romero 

Galdámez, arcivescovo di San Salvador, nato a Ciudad Barrios (El Salvador) il 

15 agosto 1917, ucciso in odio alla fede il 24 marzo 1980, beatificato il 23 

maggio 2015. Papa Francesco ha 

annunciato anche la canonizzazione di don Francesco Spinelli, nato a Milano 

il 14 aprile 1853 e morto a Rivolta d’Adda il 6 febbraio 1913, fondatore 

dell’Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, molto 

presenti nel territorio della Chiesa ambrosiana. È stato proclamato beato il 

21 giugno a Caravaggio da papa Giovanni Paolo II. 

A Roma saranno presenti anche molti fedeli ambrosiani guidati 

dall’Arcivescovo, per la celebrazione in piazza San Pietro (14 ottobre) 

preceduta dal Vespro nella Basilica dei Santi XII Apostoli (13 ottobre) e 

seguita dalla Messa di ringraziamento nella Basilica di San Paolo Fuori le 

Mura (15 ottobre). 

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 

(tel. 02/9690073) www.facciamocentro.it  

parrocchia@facciamocentro.it 

PER CONTRIBUIRE alle spese della 
chiesa parrocchiale è possibile effettuare 

bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul 
seguente IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 

 
Cardinal Montini – Cresima al Brollo 

 
Cardinal Montini - Arrivo al Brollo 

http://www.facciamocentro.it/
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“FESTA DELLA MADONNA 
DEI LAVORATORI” 

Ringraziamo tutti i V.I.P. (Very Important 

Person) che si sono impegnati per la buona 

riuscita della Festa della Madonna dei 

lavoratori:  

le persone che si sono occupate delle 

strutture, della cucina, della logistica, degli 

eventi, delle contrade, gli sponsor, le persone 

di buon cuore, tutti i volontari che hanno 

dedicato il loro tempo e tutti coloro che hanno 

partecipato! 

GRAZIE! 

Mese di GIUGNO 2018 
Domenica 3 Giugno CORPUS DOMINI 
Messe solo il mattino (a Brollo). 

ore 10.30 S. Messa e a seguire iscrizioni oratorio 

estivo 

ore  15.30 a Mesero l’Azione Cattolica Diocesana 

festeggia 150 anni 

ore 18.00 S. Messa a Solaro, Parrocchia Ss. Quirico 

e Giulitta e a seguire processione del 

Corpus Domini 

Lunedì 4 giugno 

ore 20.45 Incontro Formazione Animatori Oratorio 

estivo. 

Venerdì 8 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 

Sabato 9 giugno 

ore  09.00 Ordinazioni presbiterali in Duomo a 

Milano  

Domenica 10 giugno    III dopo Pentecoste 

  A Solaro inizia la festa patronale 

ore  10.30 S. Messa e mandato animatori (a Brollo) 

ore  15.30 Incontro decanale dell’Azione cattolica, a 

Gerenzano – Relatore don Franco Motta. 

Lunedì 11 giugno 

ore 7.45-9.00 Apertura Oratorio Estivo (NON è possibile 

iscriversi in questa giornata) 

ore 21.00 Incontro Valle di Akor, a Saronno 

Domenica 17 giugno IV dopo Pentecoste 
ore 11.00 S. Messa presieduta da don Pasquale per 

60° di ordinazione (a Solaro) 

ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Martedì 19 giugno 

ore 21.00 S. Messa per la santificazione dei sacerdoti, 

a Uboldo 

Domenica 24 giugno V dopo Pentecoste 

Lunedì 25 giugno – Natività di S. Giovanni Battista 

Martedì 26 giugno 

ore  21.00 Riunione I turno campeggio estivo (a Solaro) 

Giovedì 28 giugno 

ore  21.00 Riunione II turno campeggio estivo (a Solaro) 

Venerdì 29 giugno – Ss Pietro e Paolo 

Domenica 1 luglio VI dopo Pentecoste 

 
 

 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   

 ogni mercoledì alle ore 18.30, dopo il Rosario in parrocchia 

 
 
 

  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00   

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia   

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile vedere le foto della festa anche sul 

sito www.facciamocentro.it 

http://www.facciamocentro.it/

