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Parrocchia Madonna del Carmine        Solaro- Limbiate- Ceriano Laghetto -  Villaggio Brollo 
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Numeri di telefono utili 
 casa parrocchiale:  02 96 90 073  
 don Maurizio: 02 22 22 23 48 (personale)  347.08.65.777 (cellulare) 
 e-mail parroco:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Andrea: 338 78 74 881 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 don Pasquale: 02 96 79 80 36 (casa)  347 26 21 347 (cellulare) 
 suore:  02 96 90 098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

 
UN CUORE DOCILE 

per un nuovo itinerario di iniziazione cristiana 
 

«Io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Concedi al tuo servo un cuore docile».  
 (1Re 3,7b.9a; dalla liturgia del 1 agosto 2010, X Domenica dopo Pentecoste, anno C) 

 

Ciao, Marta. 
mi ricordo che lo scorso mese di maggio, nel 
giorno in cui abbiamo celebrato la prima 
Comunione nella nostra chiesa, ci chiedevamo 
quando tu avresti ricevuto la prima 
Comunione. Io, calcolando che ora hai 
terminato la prima elementare, risposi 
affrettatamente “tra tre anni!”. Ma tua 
mamma, più accorta di me, fece notare che 
non si sapeva bene, perché, proprio con quelli 
della tua età, inizierà un nuovo cammino per 
la prima Comunione e per la Cresima. 
Tu hai sorriso, fidandoti di quanto diceva la 
mamma. Forse però c’era anche un po’ di 
curiosità, per sapere quando e come avresti 
potuto anche tu vivere quella bella esperienza 
che è il fare la Comunione. 
Altri genitori magari sono incuriositi di come 
sarà questo nuovo cammino di catechesi. 
Pare, per esempio, che la prima Comunione 
sarà celebrata insieme alla Cresima. Alcuni lo 
hanno già visto in altre parrocchie.  
È spontaneo chiedersi se ci saranno proposte 
più impegnative o se ci lasceranno più liberi 
in mezzo ai già numerosi obblighi della vita di 
oggi. 
Non so dire come sarà questa nuova 
catechesi. Dedicheremo i prossimi mesi per 
capire bene come impostarla, ma soprattutto 
in che cosa dovrà consistere e quali saranno 
gli obiettivi. Molte persone tra genitori, 
catechisti e altri educatori saranno coinvolti 
per riflettere bene su questa novità. Se stai 
attenta, cara Marta, provo a dirti qualche 
aspetto importante, molto più del fatto del 
sapere quando e come si farà la prima 
Comunione. 
Lo scopo, infatti, non è quello di fare la 
Comunione, ma di incontrare Gesù e stare 
con Lui, e vivere con Lui, anzi vivere come Lui! 

Non sarai tanto tu a doverti impegnare, come 
fai a scuola, ma sarà un dovere di tutti. 
Toccherà alla tua famiglia che sarà chiamata a 
crescere sempre di più nella vita con Gesù e a 
gustare con te che è proprio bello seguire 
Gesù. 
Ma ancora di più sarà tutta la parrocchia ad 
impegnarsi: saranno coinvolti tutti coloro che 
qui credono in Gesù, cominciando da chi 
viene ogni domenica a Messa. Tutti dovranno 
sapere di essere responsabili dei più giovani, 
chiamati anche loro a seguire Gesù. 
Ci saranno ancora le catechiste? Forse sì, ma 
non saranno come maestre che ti insegnano 
qualcosa, toccherà a tutti insegnarti bene chi 
è Gesù e a conoscere il Vangelo, anche gli 
animatori dell’Oratorio e tanti altri educatori. 
Molto ti sarà insegnato dai tuoi genitori, che 
intanto cresceranno, con te, nella conoscenza 
di Gesù. 
E gli incontri di catechesi, quello che noi 
chiamiamo il catechismo? Non so dirti se e 
quando ci saranno ancora questi momenti 
così simili alla scuola, forse qualcosa rimarrà, 
ma molto ridotto, aiuterà di più il vivere 
momenti liturgici, insieme a momenti di gioco 
e condivisione della propria vita. 
Hai capito qualcosa? Probabilmente no, o 
molto poco. So però che tu ti fidi. Questo è 
importante. Come ha fatto il giovane 
Salomone che prima di diventare re, non 
sapendo bene come avrebbe dovuto fare ha 
chiesto a Dio il dono di un cuore docile, per 
fare sempre la volontà del Signore. 
Chiedilo anche tu, Marta. 
Ciao, ciao. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

I genitori che intendono donare il Battesimo ai 
loro figli prendano al più presto i contatti con 
don Maurizio (i telefoni sono in alto alla prima 
pagina di questo foglio). 
La celebrazione del Battesimo avverrà in una 
delle date fissate ed elencate qui a fianco. 
Prima della celebrazione è necessario 
prevedere tre incontri per i genitori e, 
possibilmente, con i padrini: 
Uno personale con don Maurizio. 
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. 
 

 12 settembre 2010  
(incontro di preparazione il 29 agosto) 

 31 ottobre 2010  
(incontro il 3 ottobre ore 15.30) 

 09 gennaio 2011  
(incontro di preparazione il 12 dicembre)  

 

Anagrafe parrocchiale: 
 

È rinata in Cristo:  Giada Lombardo. 
 

Si sono uniti con il Sacramento del Matrimonio:  
Alessandra Borghi e Daniele Citterio,  
Francesca Lazzarin e Luca D’Angelo 

 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Pasquale Armiento, Giuseppa Strada, 
Evelino Drago, Doriana Beccati,  
Basile Antonello.  

 
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno 
seguente si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria 
della Porziuncola. 

 

CONDIZIONI PER RICEVERE  
L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI  

(per sé o per i defunti) 
 

• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli 
otto giorni precedenti o seguenti);  
don Maurizio sarà disponibile sabato 31 luglio nel 
pomeriggio. 

• Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica. 
• Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una 

chiesa parrocchiale, o ad una chiesa francescana dove si 
rinnova la professione di fede, mediante la recita del 
CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana. 

• La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria 
dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.  

• Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per 
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 

• Una preghiera per il Papa.  
 
   

Desideriamo ringraziare tutte le 
persone che hanno dato il loro 
contributo per l’Oratorio feriale 2010 

Oltre agli animatori, che hanno fatto – forse per la 
prima volta nella loro vita – una vera esperienza di 
servizio, ci sentiamo di dire grazie alla schiera di 
adulti (genitori e non solo) che si sono impegnati 
per montare e mantenere le strutture, per preparare 
e offrire i pasti e le merende, per pulire gli ambienti, 
per accogliere e accompagnare i ragazzi. Grazie a 
loro la proposta si è resa più chiaramente educativa 
per i ragazzi della nostra parrocchia (e non solo). 

IL LAVORO: QUESTIONE DI DIGNITÀ UMANA 
Il lavoro non è mai stato il tutto della vita; tuttavia, almeno da 
alcuni decenni a questa parte, ha rappresentato il modo consueto 
con cui il suo protagonista, la persona umana, prendeva 
coscienza di sé, degli altri, del suo essere-nel-mondo e del proprio 
futuro. […] 
Peccato, oggi, dover parlare di queste cose rigorosamente al 
passato. Oggi, infatti, il lavoro sembra aver perduto, assieme a 
molte caratteristiche, il suo protagonista: la persona umana. Il 
lavoro è sempre più considerato in senso oggettivo (quando non 
addirittura materiale): si parla di produttività del lavoro, di 
rendimento del lavoro, di domanda e offerta di lavoro, omettendo 
troppo spesso di riferirsi al suo irrinunciabile protagonista: la 
persona umana. 
Eppure, viene da domandarsi: ma è così difficile avviare un 
progetto per rilanciare seriamente il lavoro? Che metta in campo 
le energie, le risorse, intellettuali e non, presenti nel nostro tessuto 
sociale?  […] Sono davvero terminati del tutto i campi in cui 
investire, in cui fare ricerca? E, più ancora: è utopico desiderare 
una società in cui ciascuno possa trovare un’occupazione 
adeguata? Non per arricchire, ma per vivere, per potersi 
esprimere, per non rimanere e sentirsi sempre e soltanto di peso 
agli altri, uno che sarebbe stato meglio che non esistesse? […] 
Il lavoro, alla fine, è una - non l’unica - risposta alla insopprimibile 
domanda di senso che abita in ciascuno di noi; la domanda di 
generare qualcosa attraverso il dispendio di sé che avviene 
attraverso l’offrire tempo, fatica, un pezzo non irrilevante della 
propria vita in vista della crescita della storia di qualcun altro, della 
propria famiglia, della società, di tutti. Perduta la motivazione del 
lavoro, il suo poter costruire legami nuovi, la sua capacità di far sì 
che l’umanità possa per suo tramite mettere in comune 
conoscenze, scoperte, semi autentici di sviluppo, esso si trova 
ridotto a un prodotto tra i tanti: con un mercato, un prezzo, una 
contrattazione che lo riguarda e nulla più. […] 
Tutti dobbiamo sentirci richiamati a una rinnovata, perenne 
vigilanza. Perché nel lavoro non è mai in gioco soltanto un posto, 
ma la dignità di ogni persona e della società tutta. 

(da una riflessione di Mons. Eros Monti,  
Vicario episcopale per la vita sociale) 
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Giovedì 19 agosto 2010: Pellegrinaggio al Santuario della  
Madonna di Crea (Serralunga di Crea - AL) 

 

 
 
ore  8.00  partenza in pullman  

dalla parrocchia e da p.za Grandi, 
durante il viaggio meditazione. 

ore  10.00 arrivo al Santuario e tempo 
per visitare le cappelle del Sacro Monte 

e per accostarsi alla Riconciliazione 
ore  11.00 S. Messa 
ore  12.30 Pranzo al Ristorante di Crea  
Menù:  Aperitivo con stuzzichini 

Salumi - Verdure in Carpione - Flan di verdure e formaggio  
Risotto con i funghi - Gnocchi di patate al pomodoro 
Arrosto di Arista in crosta con peperonata 
Gelato con cialde                                 Acqua, Vino e Caffé 

Nel pomeriggio:   
Visita al laboratorio cosmetico di Ozzano M.to 
Visita al Duomo di Casale (e gelato di Casale!) 
(Ritorno a Solaro previsto alle ore 21.00) 
 

Per partecipare ritagliare e compilare  
il tagliando qui a fianco  
e consegnare a don Maurizio o alle suore  
entro Domenica 15 agosto 

Euro 35,00 

 
 

Il Santuario e il Sacro Monte di Crea, sorge su un 
antico oratorio, voluto da Sant’Eusebio, vescovo di 
Vercelli che, si dice, venne qui nel IV secolo d.C. 
portando con sé una statua della Madonna col 
Bambino. 
Nel XI secolo Arduino, re d’Italia, fece erigere una 
chiesa per accogliere i numerosi pellegrini che 
accorrevano ad adorare la sacra effige; in questo 
periodo fu costruito anche il convento degli 
Agostiniani. 
Il Santuario, già nel 1156, era meta di pellegrinaggio 
per i fedeli, tanto che i Marchesi del Monferrato vi 
posero una reliquia della Santa Croce. 
Il Santuario è ricco di opere d’arte importanti. 
Presso il santuario, sorge il Sacro Monte, fatto 
costruire nel 1589 da Costantino Massimo, si 
compone di 23 cappelle e 5 romitori, in cui vengono 
narrati i Misteri del Rosario. 
Tra le cappelle la più suggestiva è la Cappella XXIII 
dedicata all’Incoronazione della Vergine, da tutti 
conosciuta come “Il Paradiso”.  
 

       Iscrizione al pellegrinaggio 
al SANTUARIO della  
MADONNA DI CREA 

GIOVEDÌ 19 agosto 2010 
segnare  P  se si parte dalla parrocchia 

 

segnare  G  se si parte da p.za Grandi 
 
______________________________________________________  P   G   
  cognome e nome                                                telefono 
 
______________________________________________________  P   G   
  cognome e nome                                                telefono 
 
______________________________________________________  P   G   
  cognome e nome                                                telefono 
 
______________________________________________________  P   G   
  cognome e nome                                                telefono 
 

Verso Euro _______________ 

 

15 agosto 
ore 12.30 in sala polifunzionale 
PRANZO DI FERRAGOSTO 

Euro 15.00 
(bambini fino a 10 anni euro 12.00)  

 
 

Iscriversi entro mercoledì 11 agosto  
consegnando il tagliando qui a fianco 
a don Maurizio o alle suore. 

 

ISCRIZIONE AL 
PRANZO DI FERRAGOSTO 

da parte di 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 
________________________________________________________ 
cognome e nome                                                telefono 
 

Verso Euro _______________ 
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Mese di agosto 2010 
Domenica 1 agosto X Domenica dopo Pentecoste 
  fine campeggi 
ore  12.00 Inizio tempo per lucrare il perdono di Assisi 
Lunedì 2 agosto  
  giornata del perdono di Assisi 
Domenica 8 agosto XI Domenica dopo Pentecoste 
ore  20.30 Inizio novena dell’Assunta (in chiesetta) 
Domenica 15 agosto XII Domenica dopo Pentecoste 
Giovedì 19 agosto  
  PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 

    DELLA MADONNA DI CREA 
Domenica 22 agosto XIII Domenica dopo Pentecoste 
Domenica 29 agosto Domenica che precede  

                            il martirio del precursore  
ore  16.00 Incontro in preparazione dei Battesimi 
Domenica 5 settembre I dopo il martirio del precurs. 
Domenica 12 settembre II dopo il martirio…   
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
Domenica 19 settembre III dopo il martirio…  

GIORNATA PRO SEMINARIO 
nel pomeriggio  Arrivo della FIACCOLATA 
Domenica 26 settembre IV dopo il martiri… 
  FESTA DELL’ORATORIO 
 

Con il dovuto rispetto... 
ANDARE CONTROCORRENTE 

CON UNA MODESTA FIEREZZA 
di Mario DELPINI * 

Anche se sei studente delle medie e frequenti il catechismo, 
non è obbligatorio che, finito il catechismo, finisca anche la 
partecipazione alla Messa domenicale. Anche se compi 18 
anni, non è obbligatorio festeggiare con un’esagerazione che 
ti rovina la salute e il portafoglio (dei genitori, si capisce). 
Anche se sei un giovane di compagnia, non è obbligatorio 
annoiarsi per l’intera notte tra musiche assordanti e bevute 
micidiali, per poi dire: «Ci siamo divertiti un sacco». 
Anche se hai lavorato tutto l’anno, non è obbligatorio 
spremere le ultime energie e gli ultimi contanti per mete 
esotiche che sono più frequentate del centro città, per poi 
dire: «Siamo tornati più stanchi di quando siamo partiti». 
Anche se hai un figlio, che studia poco e - combinazione! - è 
stato bocciato, non è obbligatorio che, mentre tu stenti a tirare 
fine mese, lui abbia sempre soldi in tasca per la pizza con gli 
amici, per andare al mare con la compagnia e per sfiorare il 
coma etilico ogni sabato sera. 
L’elenco lo puoi continuare anche tu. I cristiani hanno questo 
di bello, che, di tanto in tanto, hanno un sussulto di originalità 
e si sentono addirittura liberi. Vanno contro corrente, con una 
specie di modesta fierezza. (12.07.2010) 
 

Mons. Mario Delpini, Vescovo titolare di Stefaniaco, ausiliare 
di Milano, Vicario episcopale per la zona VI della diocesi, 
scrive la breve rubrica “Con il dovuto rispetto…” per 
“Milano 7” di “Avvenire”. 
Amministrerà la Santa Cresima ai nostri ragazzi il prossimo 
7 novembre alle ore 10.30 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 Messa vigiliare  (al Sabato) 
ore 9.00 – ore 10.30  
La Messa delle ore 18.00 è sospesa e riprende il 12 settembre 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 Messa vigiliare (al Sabato) 
ore 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.  
La Messa delle ore 8.00 è sospesa  
 e riprende il 12 settembre 

 
Domenica 15 agosto Assunzione della B. V. Maria 
ore 18.00 S. Messa nella Chiesa Madonna del riposo  

(in via Fermi Limbiate presso Greenland) 
Nota: Le Messe del mattino di domenica 15 agosto seguiranno la 
liturgia della domenica, le Messe di domenica 15 alle ore 18.00 (in 
via Fermi) e di lunedì 16 (ore 7.15 in chiesetta) saranno in onore di 
Maria Assunta in cielo. 
 
 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 
 

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 17.00  
Mercoledì alle ore 18.00  
 

in chiesetta Madonna dei lavoratori 
dall’8 al 13 agosto ore 20.30 
 
 
 
 
 

 
Dall’Introduzione al calendario diocesano 2010-2011 
Per la nostra Diocesi il nuovo anno pastorale si presenta 
particolarmente significativo perché sarà vissuto nel segno di 
San Carlo Borromeo di cui ricorre il quarto centenario della 
canonizzazione. La sua esemplare santità è per tutti noi 
stimolo a vivere con fiducia questo tempo che domanda il 
coraggio di un sereno discernimento e impegna a importanti 
scelte anche di cambiamento; è monito ad assumere con 
maggiore decisione la disponibilità a servire questa nostra 
Chiesa; è grazia da accogliere come alimento spirituale nel 
nostro cammino e nella nostra missione. 
L’augurio è che per tutti possa essere un anno pastorale 
fecondo e ricco e che la partecipazione agli appuntamenti qui 
proposti, in particolare a quelli guidati dall’Arcivescovo, aiuti a 
crescere come comunità, sia espressione del nostro 
camminare insieme e dell’impegno concreto a rinnovare il 
nostro slancio missionario. 

+ Carlo R. M. Redaelli 
Vicario Generale 

 


