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Parrocchia Madonna del Carmine        Solaro- Limbiate- Ceriano Laghetto -  Villaggio Brollo 
Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro 

 

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  
 suore:  02 96 90 098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
 

"Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede" (cfr. Col 2,7) 
 

Cara Antonietta, 
ti scrivo per esprimerti la mia gioia e anche il mio orgoglio per te e per 
quei tuoi amici (9 in tutto della nostra parrocchia e una ventina dalla 
parrocchia di Solaro) che il 12 agosto partirete per Barcellona e poi 
Madrid, dove parteciperete alla GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ. 
 

La mia gioia sorge ripensando a quando anch’io ho partecipato alle 
Giornate Mondiali della Gioventù. Ero presente a Santiago di Compostela 
nel 1989, a Czestochowa nel 1991 e a Parigi nel 1997. Avevo già i miei 
anni, ma vedevo giovani che proprio da quelle esperienze potevano far 
decollare la loro fede. Non era certo un’esperienza solo emotiva, ma una 
vera occasione per lanciare la propria vita seguendo Gesù. 
Lo stesso don Andrea proprio in occasione della Giornata Mondiale della 
Gioventù di Roma (nel 2000, era l’Anno Santo) ha iniziato a maturare 
quel suo cammino di fede che lo ha portato a scoprire la sua vocazione 
ad essere prete. 
A chi vede dall’esterno un raduno così oceanico di giovani da tutto il 
mondo potrebbe sembrare qualcosa di folcloristico, che rischia 
l’esteriorità, uno dei tanti fenomeni di massa. Niente di più falso. Ti 
conosco, Antonietta, le cose esteriori non fanno per te. E d’altra parte 
non c’è vera scelta di fede che non parta da una consapevolezza 
personale, sostenuta da una Chiesa che cammina gioiosa dietro al 
Signore, come proprio a Madrid potrai sperimentare. 
Per rendere le celebrazioni ancora più profonde e vera espressione di 
una scelta personale, saranno importanti i giorni a Barcellona, per 
incontrare quella Chiesa e soprattutto quei giovani che come te, cercano 
di radicare in Cristo la loro vita. E saranno importanti le catechesi che vi 
avvicineranno a quelle giornate e vi disporranno a cogliere il valore 
profondo di quello che vivrete. 
 

Ma parlavo anche di un mio orgoglio. È dovuto al fatto che voi siete il 
segno che la nostra comunità è viva, ci sono giovani che si dispongono a 
vivere l’esperienza della fede come deve essere: radice e fondamento 
della nostra vita. Le tue personali scelte di vita, che si stanno man mano 
precisando, potranno essere in modo sempre più evidente espressione 
della fede che sola rende salda la nostra esistenza. 
Nel suo messaggio per questa giornata Benedetto XVI commenta proprio 
le parole di S. Paolo invitando te e tutti i giovani come te a radicare e 
fondare la tua vita nella fede. Ci stimola ad essere giovani, in un tempo e 
una società come la nostra, dove c’è bisogno di sicurezza, l’esempio di 
voi giovani ci spinge in avanti, ci fa crescere tutti. Non si può rimanere in 
piedi stando fermi. è come andare in bicicletta, dobbiamo correre! 
 

Siamo tutti orgogliosi di te, Antonietta, e di tutti voi. Abbiamo bisogno di 
voi, per il bene di tutta la nostra comunità.  
Grazie anche per quello che porterete a casa. 
Ci vedremo al vostro ritorno. 

 

 
A Madrid il 30 luglio 2009, si è reso 
pubblico il logo che rappresenterà la 
prossima giornata Mondiale della 
Gioventù., che si celebrerà dal 16 al 21 
agosto 2011. Il suo autore è Josè Gil-
Noguès, disegnatore grafico che lavora a 
Madrid e a Oviedo. 
Lo stesso autore ha spiegato che lo 
sfondo del disegno simboleggia “giovani 
di tutto il mondo che si uniscono per 
celebrare la propria fede accanto al 
Papa, ai piedi della Croce, e formano la 
corona della Vergine di Almudena, 
patrona di Madrid”. 
 Nella corona – ha aggiunto il 
disegnatore – spicca la “M” di Maria, 
iniziale anche di Madrid, luogo 
dell'incontro. 
La Croce, segno del cristiano, presiede 
l'appuntamento del Papa con i giovani, 
che rendono visibile con la loro 
testimonianza il tema della GMG: 
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella 
fede”. 
 Il messaggio del logo, ha aggiunto Gil-
Nogués, è “una catechesi, un'opportunità 
di evangelizzazione: la via rapida e 
sicura per arrivare a Cristo è la Vergine 
Maria, Madre di Dio e degli uomini. I 
giovani hanno, nella fede di Maria, 
l'esempio e il modello per arrivare a 
Cristo e realizzare la finalità prioritaria 
della GMG: far conoscere al mondo il 
suo messaggio”. 
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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 Maurizio (i telefoni sono in alto a pag.1 di questo foglio).  
La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate ed elencate qui sotto. 
 

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. 

 

 
 18 settembre 2011  

(incontro di preparazione il 28 agosto) 
 30 ottobre 2011  

(incontro di preparaz. il 2 ott. ore 15.30)  
 8 gennaio 2012  

(incontro di preparazione il 4 dicembre) 

 

Anagrafe 
parrocchiale: 

 

Sono rinati in Cristo Gesù  
con il Battesimo:  
Matteo Piantoni,  
Stefano Bulgarella,  
Noemi Fogagnolo,  
Arianna Pigni 
 

È  tornato alla casa del Padre:  
Gianfranco Leoni,  
Giuseppina Bellomo Sclabas. 
 

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 Pasquale sarà disponibile per la 
Riconciliazione sacramentale dalle ore 
17.30 alle ore 19.00 di lunedì 1 e 
martedì 2 agosto. 

• 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.  

 

3 – 11 SETTEMBRE CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE: 
“SIGNORE, DA CHI ANDREMO?” 

Dal 3 all’11 settembre 2011 la Chiesa italiana vivrà ad 
Ancona un importante appuntamento ecclesiale: il 
Congresso Eucaristico Nazionale che avrà per tema “Signore 
da chi andremo?” L’Eucaristia nella vita quotidiana.  
L’evento vorrà aiutarci a rileggere, a partire dall’Eucaristia, 
alcuni ambiti di vita quotidiana. 
 

IL LOGO: STILE ESPRESSIVO E LINGUAGGIO DEI COLORI 
Il logo nel suo insieme rappresenta un’importante e 
immediata comunicazione visiva, l’immagine 
stessa si integra di vari fattori 
caratterizzanti la cultura e l’identità 
cristiana-cattolica. 
Il cerchio come elemento base, uno 
stile “iconico” e tratti decisi 
permettono una precisa percezione 
degli elementi espressi dal logo. 
Uno stile pittorico con tratto pulito 
ed essenziale e un perfetto 
equilibrio tra la parte iconografica e 
quella testuale, uniti al tratto 
marcato e alla consistenza del 
colore, trasmettono immediatezza e 
semplicità. 
All’interno del logo sono presenti i 
Simboli Cristiani in grado di sintetizzare in 
maniera suggestiva il messaggio “Signore da chi 
andremo"? – Tu solo hai parole di vita eterna. 
Il Sole, simbolo di Giustizia divina, vuol essere una rappresentazione del “Giorno del 
Signore”;  la Patena ritratta nell’iconografia del sole, contiene, secondo il Mistero, il Corpo di 
Cristo;  l’Alba, biancore immacolato simbolo di purezza; la Luce del Messia che illumina gli 
uomini nel cammino verso la Salvezza; i Pesci, che rappresentano le anime degli uomini 
chiamati ad essere salvati nelle reti di Dio e dei suoi servi; il Mare, creatura la cui grandezza è 
al servizio della divinità; il Popolo in Cammino raffigura la via rivelata dal Padre “Io sono la 
Via, la Verità e la Vita” (Gv 14, 6). "Accorriamo tutti, dalle diverse Chiese e Comunità ecclesiali 
sparse per il mondo, verso la festa che si prepara; portiamo con noi ciò che già ci unisce e lo 
sguardo puntato solo su Cristo ci consenta di crescere nell´unità che è frutto dello Spirito" (IM, 
4); il Cerchio, figura geometrica perfetta, senza principio né fine, un simbolo di Dio; la Terra, 
da cui fu plasmato l’uomo e che in essa vede una madre; la Chiesa, a simboleggiare la 
Rivelazione e l’Incarnazione. 
Altrettanto importante è il linguaggio dei colori che traspare dalla lettura del logo. 
Il Giallo evoca regalità e luce divina; l’Oro, simbolo di luce eterna, rappresenta la ricchezza 
spirituale; il Blu, colore del cielo, suggerisce immaterialità e profondità infinita; il Rosso, 
simbolo della vita, è il colore del Sacrificio supremo, quello della croce, per questo è il colore 
dell’Offerta e dell’Amore; il Verde, colore equilibrato, calmo, fresco e rassicurante, 
simboleggia l’acqua, caratterizza il mondo vegetale ed evoca la primavera;il Bianco identifica 
il Mistero divino, essendo al tempo stesso assenza e onnipotenza.   
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MMaarrtteeddìì  2233  aaggoossttoo  22001111::  PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  aall  
SSaannttuuaarriioo  ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa  ddeellllee  llaaccrriimmee  

PPOONNTTEE  NNOOSSSSAA  ((BBGG))))  
aa  550000  aannnnii  ddaallllaa  llaaccrriimmaazziioonnee  

 
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 accostarsi alla Riconciliazione 

ore  10.30 Vista guidata al Santuario 
ore  11.00 S. Messa 
ore  12.30 Pranzo all’Oratorio  
Nel pomeriggio: visita guidata ai “Magli”, antiche 
fucine per la lavorazione del ferro. Uno di questi, 
tutt’ora funzionante, è stato trasformato in museo 
Ritorno a Solaro previsto alle ore 20.00 
 

Per partecipare ritagliare e compilare  
il tagliando qui a fianco  
e consegnare in casa parrocchiale o alle suore  
entro Venerdì 19 agosto 

Euro 35,00 

 
 

Il Santuario della Madonna delle Lacrime, sorge nel 
comune di Ponte Nossa, in alta Val Seriana, a 27 Km 
da Bergamo. Custodisce l’affresco con l’immagine 
miracolosa della Lacrimazione della Madonna 
avvenuta il 2 giugno 1511 giorno in cui, l’occhio 
sinistro di Maria fu visto piangere lacrime di sangue 
da una fanciulla che stava pascolando un gregge 
nelle vicinanze. La ragazza asciugò le lacrime di 
Maria con un grembiule e immediatamente riferì 
l’accaduto ad alcuni uomini, tra cui un cavaliere, 
giunto nel frattempo. L’incredulità di quest’ultimo gli 
costò la perdita istantanea della vista, recuperata 
solo dopo che, pentito, si fu rivolto in preghiera 
proprio alla Madonna che aveva deriso. 
 
 
 
 
 

Iscrizione al pellegrinaggio 
al SANTUARIO della  

MADONNA DELLE LACRIME 
di Ponte Nossa (BG)  

MARTEDÌ 23 agosto 2011 
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 Oratorio 

PRANZO DI FERRAGOSTO 
Euro 15.00 

(bambini fino a 10 anni euro 12.00)  
 
 

Iscriversi entro giovedì 11 agosto  
consegnando il tagliando qui a fianco 
in casa parrocchiale o alle suore. 

 

ISCRIZIONE AL 
PRANZO DI FERRAGOSTO 2011 

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 2011 
Domenica 31 luglio  VII dopo Pentecoste 
  termine dei campeggi 
Sabato 6 agosto  Trasfigurazione del Signore 
Domenica 7 agosto  VIII dopo Pentecoste 
Venerdì 12 agosto   
ore  2.00 Partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù 
Domenica 14 agosto IX dopo Pentecoste 
Domenica 15 agosto Assunzione della B. V. Maria 
ore   9.00 e 10.30 SS. Messe 
ore  12.30 Pranzo in Oratorio 
ore  18.00 S. Messa in via Fermi (presso Greenland) 
Domenica 21 agosto X dopo Pentecoste 
Martedì 23 agosto   

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO  
DELLA MADONNA DELLE LACRIME 

DI PONTE NOSSA (BG) 
Domenica 28 agosto Domenica che precede  

                            il martirio del precursore 
Lunedì 29 agosto   
 Inizio oratorio feriale di settembre (fino al 9 settembre) 
Domenica 4 settembre I dopo il martirio del precursore 
Domenica 11 settembre II dopo il martirio del precurs. 
ore-16.00giochi in Oratorio e arrivo della FIACCOLATA 
 

MONS. ANGELO SCOLA 
NUOVO ARCIVESCOVO 

DI MILANO 
 

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 è sospesa e riprende l’11 settembre) 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato 
9.30 – ore 11.00 – ore 18.00 
(la messa delle ore 8 è sospesa e riprende l’11 settembre) 

 

LUNEDÌ 15 AGOSTO Assunzione della B. V. Maria   
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00* 

 *nella chiesa Madonna del riposo in via fermi (presso Greenland) 
 

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). 
Lunedì 1 Martedì 2 agosto dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
 

SANTO ROSARIO  
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato 
     ore 17.00 in parrocchia 
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa) 
da domenica 7 a Lunedì 15 agosto 
     ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

 

Martedì 28 giugno, alle 12, il 
cardinale Dionigi Tettamanzi 
ha annunciato alla Curia che il 
cardinale Angelo Scola, finora 
Patriarca di Venezia, è stato 
nominato Arcivescovo di 
Milano da Papa Benedetto 
XVI. L'annuncio è stato dato 
in contemporanea anche nella 

Diocesi di Venezia e in Sala Stampa Vaticana. 
La Diocesi di Milano intende salutare il cardinale 
Tettamanzi in modo ufficiale il prossimo 8 
settembre alle 20.30 in Duomo con la 
celebrazione della Messa nella Solennità della 
Natività della Beata Vergine Maria. Per esprimere 
riconoscenza al card. Tettamanzi – oltre che con la 
preghiera – è possibile compiere un gesto con-
creto: una donazione per il Fondo Famiglia Lavoro. 
Venerdì 9 settembre il cardinale Scola, per mezzo 
di un procuratore, prenderà possesso canonico 
dell’Arcidiocesi, con 
una celebrazione che si 
terrà in Duomo alle 12. 
Da quel momento sarà 
a tutti gli effetti 
Arcivescovo di Milano. 
Il tradizionale ingresso 
in Duomo sarà il 25 
settembre alle ore 17 
preceduto da una 
tappa a S. Eustorgio.  
 

Mentre ringraziamo animatori e adulti che hanno 
permesso un bellissimo oratorio feriale 2011 
proponiamo un’importante novità 

UN ORATORIO FERIALE  
dal 29 agosto al 9 settembre 

Non tanto per custodire i figli quando le ferie sono ormai 
concluse, ma per poterci preparare a vivere bene la 
FESTA DELL’ORATORIO e la proposta dell’Oratorio 
festivo durante tutto l’anno. 
 

L’Oratorio feriale di settembre avrà alcune differenze di 
impostazione. L’orario delle attività sarà dalle ore 14.00 (ma 
sarà anche possibile arrivare per il pranzo alle ore 12.00) fino 
alle ore 17.00. La mattina sarà possibile venire all’Oratorio e 
fare i compiti. 
  Ogni mattina ci sarà un ora abbondante per i compiti, lo 

svolgimento dei compiti sarà sorvegliato, ma non viene garantita 
un’assistenza agli stessi compiti (cioè non daremo i compiti a chi 
ne è sprovvisto, non controlleremo che i compiti siano fatti, né che 
siano fatti bene). Sarà possibile anche leggere un buon libro nel 
tempo riservato ai compiti, ma non sarà lecito fare altri giochi e 
tanto meno disturbare. 

  Chi non porta i compiti o si rifiuta di farli o disturba, non verrà 
ammesso nei giorni successivi alla mattina. Daremo a vostro figlio 
una comunicazione scritta entro le ore 17.00 del giorno precedente 
(sarà vostra cura verificare ogni giorno tale comunicazione). 

Le attività al mattino iniziano alle ore 10.00, ma i cancelli aprono 
alle ore 7,45 
La quota di iscrizione alle due settimane è ancora di euro 15,00 
a settimana, più euro 10,00 per chi non si è iscritto all’Oratorio di 
giugno-luglio. La quota per il pasto rimane invariata (Euro 2,50 
per un pasto, Euro 5,00 per la pizza) 
 

Mons. Angelo Scola 

 

Mons. Dionigi Tettamanzi 
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