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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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Lo slogan della nostra festa patronale: 

CAMMINIAMO INSIEME! 

 

Ogni anno, a Maggio, riviviamo la nostra 

festa Patronale. Per l’occasione ci sono 

manifestazioni e appuntamenti ormai abituali 

che si ripetono, perché graditi, però c’è anche, 

diremmo, un’ambizione di raggiungere un 

“traguardo” ideale. Quest’anno, nella riunione 

programmatica, è uscito questo: 

“CAMMINIAMO INSIEME”. 

Ogni persona, che fa riferimento e viva in 

una comunità, deve sempre cercare di 

camminare insieme agli altri fratelli e sorelle, 

però c’è sempre qualcosa che rallenta o frena. 

E’ giusto quindi individuare che cosa rallenta o 

frena e incentivare il camminare insieme. 

CAMMINARE 

È un verbo di movimento. Siamo invogliati 

ad uscire dalla nostra “privacy” e aprirci il più 

possibile alle persone della comunità che, nella 

festa patronale, si riuniscono, operano, si 

misurano in alcune gare tra le contrade, si 

ritrovano per celebrazioni religiose, per 

momenti conviviali, per stare insieme nella 

gioia. Concretamente, il camminare comporta 

allacciare o riallacciare relazioni con i vicini, 

con quelli della nostra strada, con quelli della 

nostra contrada e oltre; comporta la 

disponibilità a dare una mano nell’addobbare 

la propria contrada, nella presenza agli 

appuntamenti in programma, nell’offrirsi per 

le gare, nel godere dello svolgersi delle 

manifestazioni in programma, senza 

arrabbiarsi se altre persone della altre 

contrade riescono a piazzarsi più in alto. 

Cercare, se possibile, di introdurre qualche 

novità rispetto agli anni scorsi, adoperarsi per 

creare un clima di reciproca stima, di 

distensione, di festa, di gioia.  

INSIEME 

Insieme significa superare un ambito mentale 

che inclina a non aprirci agli altri, a vedere 

l’apertura agli altri come un rischio, come una 

fatica, come una perdita di tempo, come una 

rinuncia alla propria autonomia, come timore 

di essere criticati o altro. Viceversa il pensare 

insieme, il lavorare insieme, lo scambio, 

l’ascolto di altri, arricchiscono la singola 

persona.  

PER RILANCIARE IL CAMMINARE INSIEME 

Ecco alcuni suggerimenti: 

 Cancelliamo, se si sono sedimentati in 

noi antipatie e pregiudizi nei confronti 

delle persone che vivono nella nostra 

contrada. Tutte le persone hanno pregi 

e difetti. Noi nel prenderne atto 

apprezziamo i pregi e vediamo se 

possiamo contenere o sopportare i 

difetti. Non fermiamoci ai ricordi 

negativi del passato, ma buttiamoci 

nell’azione con la speranza di 

migliorare il presente. 

 Sentiamoci corresponsabili della riuscita 

della festa, della gioia di tutti, grandi e 

piccoli.  

 Se apprezziamo i valori umani, o meglio 

se siamo credenti, facciamo preghiere, 

doniamo tempo, idee, lavoro, 

incoraggiamenti, anche se non 

prevediamo di avere apprezzamenti e 

soddisfazioni personali. 
 

La Madonna dei lavoratori ci dia la fierezza di 

animare le nostre contrade e di coinvolgere 

tutti o almeno una gran parte di gente nella 

partecipazione a tutti i momenti più 

importanti, sia a quelli religiosi, come a quelli 

ludici, e a quelli conviviali. 

don Pasquale 
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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 16 Giugno (incontro di 

preparazione il 19 maggio) 

 

 Domenica 1 Settembre (incontro di 

preparazione il 25 agosto 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quest'anno l’iniziativa di Caritas Ambrosiana 

ha come finalità la promozione 

di attività lavorative di donne rom. 
 

«Voi nella Chiesa non siete ai margini» – la frase che 

Paolo VI, oggi Santo, rivolse al popolo Rom, 

caratterizza la Raccolta indumenti 2019, che Caritas 

Ambrosiana finalizza a promuovere attività 

lavorative di donne rom, in particolare quelle 

impegnate nel Progetto Taivè. 

 

L’attenzione si è focalizzata su questo tema, spiegano i 

promotori, «perché ci sembra doveroso in questo clima 

sociale sempre più agguerrito e al contempo confuso, 

contribuire a fare la giusta chiarezza che aiuti a vincere 

le paure e ad affrontare le questioni con responsabilità». 

Per questo il sussidio che accompagna la raccolta, inviato 

a tutte le parrocchie, si intitola «Dal rifiuto 

all’accoglienza», con l’auspicio di contribuire a creare 

cultura e ad assumere atteggiamenti e comportamenti 

volti a costruire il bene comune. 

 

 Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati 

riutilizzabili in buono stato (abiti, maglieria, 

biancheria, cappelli, scarpe appaiate, borse, 

cinture…). 

 Nei sacchi blu solo indumenti in ottimo stato 

(vestiti, scarpe, borse, cinture…). 
 

 

I sacchi devono essere riportati in 

parrocchia  

(dietro la chiesa) 

ENTRO le ore 9.00 di sabato 11 maggio ’19. 

Dall’10 Giugno 

al 12 Luglio 
 

 

«Bella storia!» 
è lo slogan  

dell’oratorio estivo 
2019. 

 

L’oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo 
che gli oratori della Lombardia hanno elaborato e 
proposto a tutti i ragazzi della regione. Un 
percorso ampio, che ha portato a contemplare la 
bellezza della creazione di Dio (“DettoFatto”), 
attraverso lo stupore per la possibilità di 
partecipare e di contribuire al bene di tutti 
(“AllOpera”), fino alla considerazione che proprio 
ciascuno di noi è il grande talento, è il bene 
prezioso che Dio stesso consegna alla storia del 
mondo: “Bella storia!”. 
Qual è il passo decisivo che completa questo 
itinerario? Dio incontra l’uomo, dando senso al 
suo cammino. Il suo agire non è fine a se stesso, 
non è fatto solo perché l’opera di Dio si diffonda 
nel mondo, ma perché ciascuno si senta esso 
stesso un’opera d’arte unica e meravigliosa. 
Ciascuno di noi, incontrando Dio, può dunque 
capire di dover vivere puntando a niente di meno 
che alla felicità, perché è questa che Dio vuole per 
noi. Questa è la “bella storia” che è la vita stessa 
vissuta alla presenza di Dio. Saranno allora le 
scelte, fatte giorno per giorno, dentro la relazione 
con Dio, a realizzare la propria “vocazione”. 
 

Per iscriversi occorrerà compilare un modulo che 
si potrà trovare, tra qualche domenica, in oratorio o 
in fondo alla chiesa.  
 

Martedì 14 maggio, ore 21.00 Incontro di 
presentazione a tutti i genitori, in sala 
polifunzionale.  

 

Per gli animatori inizieranno gli incontri di 
formazione Lunedì 6/05/2019. 

 

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

È possibile farlo presso la sede di Solaro, 
via Pellizzoni, 5 (vicino alla chiesa). 
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In occasione del mese mariano 

sarà possibile vivere la 

recita del S. ROSARIO: 
 

TUTTI I GIORNI 

alle ore 16.30 in parrocchia o 

alle ore 17.00 alla chiesetta  
della Madonna dei Lavoratori.  

 

La DOMENICA alle ore 20.30 

Domenica 5 x contrada Scoiattolo e Volpe, 
alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

Domenica 12 x contrada Lepre e Riccio, alla 
Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

Domenica 19 alle ore 20.30 x tutte le 

contrade in Parrocchia. 

 

“S. ROSARIO E S. MESSA 
Nel mese di Maggio” 

Ore 20.30 
08 Maggio: Via Dante 

15 Maggio: Via Vespucci/Giardino 

22 Maggio: Via Toscanini 

29 Maggio: Chiesetta Madonna del 

Riposo – Greenland 

 

“PROCESSIONE con la Madonna” 
Ore 20.30 

27 Maggio: dalla contrada Scoiattolo 

(P.zza Monteverdi) alla contrada 

Riccio (Chiesetta Madonna dei 

Lavoratori). 

DURANTE LA FESTA DELLA MADONNA  

DEI LAVORATORI 2019 

 

Dal 17 al 19 Maggio 

In sala giochi – Parrocchia Madonna del Carmine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************* 

 

Giovedì 23 Maggio 

Al punto ristoro – Parrocchia Madonna del Carmine 

 

Maialino sardo su prenotazione 

 

(x prenotazioni CHIAMARE già ora 

il cell 347/0448971) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMENICA 12 MAGGIO 
Ore 10.30 

Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana 

Confermazione ed Eucarestia 

Presiederà: Don Luca Raimondi 

(vicario episcopale per la Zona pastorale di Rho). 
Sarà possibile seguire la celebrazione anche in sala polifunzionale, dove ci sarà la 

trasmissione audio e video della Santa Messa. 

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 

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 

In occasione della S. Pasqua sono rientrate  
n. 256 buste, e si sono raccolti Euro 4.782,00, 

che verranno utilizzati per le opere parrocchiali. 
Ringraziamo di cuore tutti quelli  

che hanno contribuito! 

http://www.facciamocentro.it/
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Mese di MAGGIO 2019 
Domenica 5 Maggio  III di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa con la presenza delle coppie che festeggiano 

un particolare anniversario del Sacramento di 

Matrimonio 

ore  15.30 Incontro genitori e ragazzi di III elementare 

ore 16.00 Celebrazione Sacramento del Battesimo 

ore 18.00 Incontro genitori preadolescenti (a Brollo) 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 6 Maggio  
ore 07.15 S. Messa in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore 16.30 Rosario in Chiesa (da lunedì a sabato) 

ore 17.00 Rosario in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 21.00 I incontro di Formazione Animatori Oratorio Estivo.  

Martedì 7 Maggio 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Mercoledì 8 maggio 
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  20.30 Rosario e S. Messa (in Via Dante). 

Giovedì 9 Maggio 
ore 17.00 Sacramento di riconciliazione per I Media. 

Venerdì 10 Maggio 
ore 17.00 Incontro III elementare 

ore 21.00 Momento di preghiera e Sacramento di 

riconciliazione per genitori, padrini e madrine dei 

ragazzi di I Media. 

Sabato 11 Maggio   RACCOLTA INDUMENTI 
Consegnare i sacchi in oratorio entro le ore 09.00. 

ore 16.30 Rosario in Chiesa  

ore 17.00 Rosario in Chiesetta  

Domenica 12 Maggio IV di Pasqua 
ore 10.30 S. Messa d’Iniziazione Cristiana (Confermazione ed 

Eucarestia) 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 13 Maggio 
ore 07.15 S. Messa in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore 16.30 Rosario in Chiesa (da lunedì a sabato) 

ore 17.00 Rosario in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore 17.00 Sacramento di riconciliazione per Preadolescenti 

ore 21.00 II incontro di Formazione Animatori Oratorio Estivo.  

Martedì 14 maggio 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

ore  21.00 Incontro con i genitori per la presentazione 

dell’Oratorio Estivo (in sala polifunzionale) 

Mercoledì 15 maggio 
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Vespucci/Giardino) 

Giovedì 16 Maggio 
ore 17.00 Incontro I Media. 

Venerdì 17 Maggio - Inizio Festa Mad. Lavoratori 
ore 20.15 Ritrovo al parchetto di Via Dante per partenza Sfilata 

Contrade per le vie del paese e arrivo in Parrocchia. 

Domenica 19 Maggio   V di Pasqua 
ore  10.30  S. Messa con e per i malati delle nostre contrade. 

Pomeriggio Giochi per le contrade e  

  banchetto del Progetto Gemma 

ore 16.00 Incontro di preparazione al Sacramento del Battesimo 

ore 20.30 Rosario in Parrocchia 

 

 

Lunedì 20 Maggio 
ore 07.15 S. Messa in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore 16.30 Rosario in Chiesa (da lunedì a sabato) 

ore 17.00 Rosario in Chiesetta (da lunedì a sabato) 

ore 21.00 III incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Mercoledì 22 Maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Toscanini) 

Domenica 26 Maggio VI di Pasqua 
FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

ore  10.30 S. Messa - davanti alla Chiesetta  

ore  17.00 Rosario in chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 27 Maggio 
ore 9.00 S. Messa  (chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

ore 20.30 Processione con la Madonna (da P.zza Monteverdi). 

Mercoledì 29 Maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (a Greenland, Chiesetta 

Madonna del Riposo) 

Giovedì 30 Maggio ASCENSIONE 

Venerdì 31 Maggio 
Partenza Pellegrinaggio PreAdolescenti a Roma.  

Lunedì 3 Giugno 
ore 21.00 IV incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Domenica 9 Giugno 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 
 Domenica 27, ore 10:30, in chiesetta Madon. Lavoratori   
 
 

  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 20.30, dopo il Rosario nei Quartieri 

 è quindi sospesa quella delle ore 18.30 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Giovedì 9 maggio   ore 17.00  per ragazzi della Cresima 
 Venerdì 10 maggio ore 21.00  per genitori, padrini, madrine  
  dei ragazzi della Cresima 
 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

                                e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica 5 e 12 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

 Domenica 19 ore 20.30  in parrocchia   
 Domenica 26 ore 17.00  in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) nei Quartieri 

 

 


