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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 (personale): 02 22 22 23 48 
 don Maurizio (cellulare): 347.08.65.777 
 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

COME UN PANE SPEZZATO 
 
«Mentre stavano mangiando, Gesù prese il pane, 
fece la preghiera di benedizione, 
spezzò il pane, lo diede ai discepoli e disse:  
Prendete: questo è il mio corpo»    (Marco 14,22).  
 
Mi raccontano che all’origine di questo Villaggio Brollo c’erano 
– anzi ci sono ancora, sono ancora tra noi – alcuni immigrati 
(venivano, per lo più, dal Veneto). Durante la settimana 
lavoravano e la domenica …anche: la domenica si costruivano 
la casa. Una volta l’uno, una volta l’altro, ciascuno riceveva 
l’aiuto di tutti. Questo stile ha dato vita alla nostra comunità 
raccolta attorno alla Madonna dei lavoratori. Con questo stile 
hanno costruito la nostra chiesa parrocchiale che oggi stiamo 
pensando di rinnovare. Con una riattualizzazione di questo 
stile vorremmo vivere il prossimo mese di maggio i giorni 
della festa del Brollo. 
Questa era vera economia! Questo è il vero modo per 
amministrare i beni materiali, e anche spirituali!  
Oggi siamo in piena crisi economica. L’origine di questo 
“disastro”, a quanto dicono anche gli esperti, è in una cattiva e 
disonesta conduzione delle scelte economiche. Ma non 
accontentiamoci di accusare gli altri: anche il nostro modo di 
vivere l’economia è spesso segnato dall’egoismo, anche cieco. 
Se vogliamo risanare la situazione il cammino sarà lungo e 
doloroso, ma potrà dare frutti gustosi. 
Noi abbiamo già nella nostra storia una ricetta formidabile: 
quella di una economia condivisa, come l’economia dei nostri 
– possiamo chiamarli così? – “padri fondatori”. 
Se sapremo condividere quel poco che abbiamo, se sapremo 
privarci anche del necessario per aiutare chi ha di meno, allora 
non solo supereremo questa crisi, ma semineremo lo stile di 
una vera  e sana economia. 
Questo è anche il messaggio che raccogliamo dalla Pasqua che 
arriva, quella celebrata da Gesù che, nell’ultima cena, ha 
condiviso la sua vita, proprio come si può condividere un 
pane. La stessa Pasqua vissuta da Gesù, che ha donato se 
stesso al Padre sulla croce, per dare tutto di sé ed essere così 
con tutti, vivo di quella vita ricevuta dal Padre, la vita del 
risorto! 

 

LA DONNA 
CHE PROFUMAVA 

DI PANE 
In un lontano paese, una 
povera vedova si 
manteneva prestando 
servizio ad una ricca e 
misteriosa signora che 
viveva solitaria in una 
villa dall'aspetto lugubre, 
semi nascosta nel cuore 
di un bosco. 
La buona vedova 
compiva il suo lavoro 
con generosità e 
precisione, e un giorno 
inaspettatamente la 
signora le fece un 
regalo: un anello 
straordinario.  
«Ruotando due volte 
questo anello intorno al 
dito, ti potrai trasformare 
in tutto ciò che vorrai» le 
spiegò la strana signora.  
La vedova non ci fece un 
gran caso, ma quando 
una terribile carestia si 
abbatté sulla regione, si 
ricordò dell' anello.  
Lo girò due volte attorno 
al dito e si trasformò in 
un magnifico falco dalle 
ali affilate. 
Aveva deciso di volare 
fino a trovare una terra 
che potesse fornire 
sostentamento al figlio e 
ai suoi vicini.  

(Continua a pag. 2) 
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SOBRIETÀ  
di Alessandra VISCOVI (Direttore generale Etica sgr) 
Se qualcuno mi chiedesse quali siano le scelte obbligate per 
costruire, da subito, una società sostenibile, certamente non si 
potrebbe derogare dall’etica del limite e dalla cultura della 
sobrietà. E nelle parole che il cardinale Dionigi Tettamanzi ha 
fatto risuonare la notte di Natale in Duomo ritrovo questo 
concetto. L’etica del limite, che ci fa guardare al futuro con 
preoccupazione, senza poter comprendere con chiarezza fino 
a quando l’espansione sul pianeta terra sarà sostenibile, fino a 
quando l’impatto sull’ambiente e sugli ecosistemi potrà 
reggere; che ci impedisce di guardare alle risorse limitate e 
vitali del pianeta senza farne un uso scriteriato ed egoistico. E 
l’idea di sobrietà, lanciata con forza dall’Arcivescovo, e sulla 
quale occorre fare qualche riflessione. 
Un’idea di sobrietà, ripresa anche nell’idea di Banca Etica, 
intesa come stile di vita orientato alla creazione dei beni e dei 
servizi necessari a soddisfare i bisogni essenziali alla 
realizzazione dei progetti di vita di ciascuno e al 
raggiungimento del benessere della collettività, tramite il 
contenimento dei consumi di merci e risorse, la 
valorizzazione del saper fare, la ricerca della qualità rispetto 
alla quantità e l’adozione di modalità di scambio basate sul 
dono e la reciprocità. Un’idea di sobrietà che si fa scelta 
concreta di strumenti e di idee: il consumo critico, il 
commercio equo, la tutela delle biodiversità, l’investimento 
responsabile, il risparmio etico. 
La crisi che ha investito il sistema del risparmio, e che ha 
trovato nella finanza creativa la sua linfa vitale, quella finanza 
per la quale valeva solo l’idea di «chi più spende, più 
guadagna», oggi tocca da vicino molte famiglie. E il richiamo 
del Cardinale alla sobrietà significa, anche nel campo del 
risparmio, operare scelte oculate. E se l’indebitamento per un 
investimento primario è da considerarsi sano, e naturale, 
fondato sull’ipotesi che se l’investimento è buono il valore 
aggiunto remunererà anche l’interesse da pagare, indebitarsi 
per una vacanza particolare, o per un bene di lusso 
particolare, è certamente un’avventatezza. Allora, come dice 
Tettamanzi, «è urgente che si torni ad educare con forza alla 
sobrietà, ad impegnare i soldi per ciò che è davvero 
importante, distinguendo saggiamente gli investimenti per i 
beni fondamentali da ciò che è voluttuario». 
Ed è altrettanto importante che si cominci realmente a parlare 
delle conseguenze della crisi e delle radici etiche della nostra 
economia. Nel nostro piccolo, e ne andiamo fieri, dell’etica ne 
abbiamo sempre fatto un cavallo di battaglia. E qualche 
risultato positivo l’abbiamo raggiunto. Chi in questi anni ha 
fatto investimenti etici (non voglio citare soltanto i nostri 
fondi di investimento Valori Responsabili, che pure hanno 
garantito nell’anno rendimenti sopra la media, ma anche ad 
esempio in altri filoni del credito, nel sistema cooperativo) 
oggi si ritrova con un risultato al tempo stesso etico, 
economicamente vantaggioso e molto sicuro. 

(Continua da pag. 1) 
Volò fino ad esaurire le forze, poi 
tornò mestamente nella sua casa.  
La carestia aveva colpito tutte le 
terre del regno.  
Non c'era scampo per nessuno.  
Ma la donna non si rassegnò.  
Ruotò l'anello due volte e si 
trasformò in un' enorme e fragrante 
forma di pane.  
Quando suo figlio tornò a casa e vide 
quella enorme pagnotta, cominciò a 
mangiare di gusto. 
Era solo pane, ma saziava in modo 
mirabile. 
Mentre masticava con voluttà, il figlio 
della vedova vide passare un vicino 
di casa con cui aveva avuto molti 
dissapori e che gli ispirava una 
fortissima antipatia.  
Era deciso ad ignorarlo, ma una 
scossa al cuore lo costrinse ad 
invitarlo a condividere quel pane 
miracoloso. 
La voce si sparse e da tutto il 
villaggio la gente accorse: grandi e 
piccoli, giovani e vecchi, poveri, 
ammalati e sani, disperati e inquieti.  
Quel pane sembrava non finire mai. 
Inoltre non si limitava a togliere la 
fame, ma infondeva serenità e voglia 
di pace, senso di bontà e salute per il 
corpo.  
Quelli che erano nemici si 
riconciliavano e quelli che prima si 
ignoravano si sorridevano 
cordialmente.  
Ogni notte, l'ultima briciola di pane si 
trasformava di nuovo nella vedova 
generosa.  
Ogni mattino, la donna ridiventava 
una gigantesca pagnotta profumata 
e deliziosa, che nutriva il corpo e lo 
spirito della gente del villaggio.  
Così fu fino al nuovo raccolto.  
Quel giorno fu organizzata una 
grande festa.  
Naturalmente partecipò anche la 
vedova.  
Tutti quelli che si avvicinavano a lei 
provavano una strana sensazione: 
la donna profumava di pane appena 
sfornato... 
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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). 
Un terzo con una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 

 
 
 
 
 
 
 

 12 aprile 2009 (Pasqua) 
(incontro di preparazione il 22 marzo 2009) 

 31 maggio 2009 (Pentecoste) 
(incontro di preparazione il 10 maggio 2009)  

 19 luglio 2009  
(incontro di preparazione il 28 giugno 2009)  

 13 settembre 2009  
(incontro di preparazione il 30 agosto 2009)  

 25 ottobre 2009  
(incontro di preparazione il 4 ottobre 2009)  

 

Anagrafe parrocchiale:  
È tornata alla casa del Padre:  
Giuseppa Vanoli Ved. Ferri.  
 

Entrate: Continua ogni domenica la raccolta per 
il Fondo Famiglia Lavoro. La cifra sarà consegnata al 
Cardinale in occasione della visita pastorale il 
prossimo mese di maggio. Al momento della 
stampa abbiamo raccolto 1680 Euro 
Per la parrocchia chiediamo ancora un contributo a 
tutti in occasione della distribuzione dell’ulivo. 
 

SSAALLAA  PPOOLLIIFFUUNNZZIIOONNAALLEE  
 

Martedì 31 marzo ore 21.00 
AUSTRALIA 

di Baz Luhrmann 
 

Martedì 14 aprile ore 21.00 
LA CLASSE – ENTRE LES MURS 

di Laurent Cantet 
 

INVITO PER LA CORALE 
Una bella esperienza di vita e di fede. 

Ti invitiamo a prestare la tua voce  
nella corale che anima le nostre liturgie  

nelle occasioni più solenni. 
La corale si ritrova (normalmente)  

il giovedì alle ore 21.00. 
 

INCONTRI 
DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE 
in Oratorio maschile 

per giovani coppie:  
Sabato 18 aprile alle ore 21.15 
Avvisando è possibile condividere la cena alle ore 
19.00 
 

per tutte le altre:   
Domenica 10 maggio alle ore 11.30  
Messa alle ore 10.30, poi… 
…Meditazione, Pranzo e condivisione 

 
 

 
 

Domenica 26 aprile 
ore 16.00 presso l’Oratorio femminile 

INCONTRO PER I FANCIULLI DI 
PRIMA E SECONDA 

ELEMENTARE 
CON I LORO GENITORI 

Per i fanciulli di seconda elementare 
con settembre (quando saranno in terza elementare) 

l’incontro di catechesi 
sarà ogni Giovedì alle ore 17.00 

 

Mercoledì 29 aprile 
ore 18.30 

S. GIUSEPPE BENEDETTO 
COTTOLENGO 

S. Messa alla vigilia della festa del santo 
in chiesa parrocchiale 

 
 

Giovedì 30 aprile 
ore 20.30  

Bollate - Parrocchia S. Martino – P.za della Chiesa, 3 

VEGLIA DEI LAVORATORI 
per la zona pastorale IV 

Interverranno: don Vincenzo Colonna (responsabile di zona della 
pastorale del lavoro) e Giuseppe Oliva (referente sindacale) 
Durante la Veglia di preghiera meditazione di Mons. Marco Ferrari 
e testimonianza di diverse esperienza lavorative 
 

La Caritas dell’unità pastorale 
ringrazia tutti coloro che  

domenica 22 marzo  
hanno contribuito  

portando generi di prima necessità  
a favore dei più bisognosi 
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Mese di aprile 2009 
 

Domenica 29 marzo V di Quares.: “di Lazzaro” 
ore  11.30 Incontro di spiritualità per famiglie (Orat. Masch.) 
ore  18.30 Catechesi per giovani (a Solaro)  
Lunedì 30 marzo  
ore  20.00 Inizio settimana di convivenza per adolescenti 
ore  20.30 Incontro incaricati distribuzione ulivo 
Martedì 31 marzo  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Giovedì 2 aprile  
ore  17.00 Riconciliazione ragazzi quinta elementare 
Venerdì 3 aprile  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  21.00 Via Crucis (a Greenland) 
Sabato 4 aprile In traditio Symboli 
ore  9.30 Ritiro per ragazzi di I media e Riconciliazione 
ore  15.00 Celebrazione per bambini 3-6 anni e genitori  
ore  20.45 Veglia In Traditio Symboli (Duomo di Milano) 
Domenica 5 – domenica 12 aprile Settimana santa 

VEDI RIQUADRO QUI SOTTO 
Lunedì 13 aprile  
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 
Sabato 18 aprile  
ore 21.15  Incontro per giovani coppie di sposi 
Domenica 19 aprile in albis depositis 
ore 16.00  Incontro per bambini da zero a tre anni e genitori 
Lunedì 20 aprile  
ore 14.30  Celebrazione Pasqua Ortodossa (a Solaro) 
Martedì 21 aprile  
ore 21.00  Consiglio pastorale parrocchiale 
Giovedì 23 aprile  
ore 21.00  Incontro per genitori di IV elementare 
Domenica 26 aprile III di Pasqua 
ore 16.00  Incontro per fanciulli di I e II elementare 
Lunedì 27 aprile  
ore 21.00  Incontro per catechiste (a Solaro) 
Mercoledì 29 aprile S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
ore 18.30  S. Messa (nella vigilia della festa del santo) 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 Messa vigiliare  (Sabato 11 aprile ore 21.00) 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (Messa vigiliare – Sabato 11 aprile ore 22.00) 
ore 9.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

ogni Mercoledì         ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 13 aprile ore 9.00 e 10.30 
Venerdì 1 maggio ore 10.30 per e con i lavoratori 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
Venerdì 10 e sabato 11 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 
Quinta elementare Giovedì 2 aprile  ore 17.00 
Prima media  Sabato 4 aprile ore 11.00 
Seconda e Terza media Lunedì 6 aprile ore 17.00 
Adolescenti  Lunedì 6 aprile ore 18.00 
18enni, Giovani e Adulti Martedì 7 aprile ore 20.45 
 

SANTO ROSARIO  
in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00 
 

VIA CRUCIS venerdì 3 aprile 
ore 7.15 e 15.00 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 (soprattutto per i ragazzi) in parrocchia  
ore 21.00 (a Greenland) 
 
Giovedì 30 aprile S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
ore 20.30  Veglia dei lavoratori (a Bollate) 
Venerdì 1 maggio S. Giuseppe lavoratore 
ore 10.30  S. Messa per e con i lavoratori 
ore 14.30  Biciclettata 

SETTIMANA SANTA 
Domenica 5 aprile delle Palme ore  10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa. 
Lunedì 6 aprile lunedì santo ore  17.00 Riconciliazione per ragazzi di II e III media. 

   ore  18.00 Riconciliazione per Adolescenti. 
   ore  20.45 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

Martedì 7 aprile martedì santo ore  20.45 Riconciliazione per 18enni, giovani e adulti. 
Giovedì 9 aprile giovedì santo ore  7.45 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

   ore  16.00 Accoglienza degli oli, lavanda dei piedi e lettura della Passione. 
   ore  20.45 S. Messa “Nella cena del Signore” 

Venerdì 10 aprile venerdì santo ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 
   ore  15.00 Celebrazione della Passione 
   ore  20.30 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavoratori). 

Sabato 11 aprile sabato santo ore  8.00 Celebrazione della Parola (in parrocchia). 
   ore  21.00 Veglia di risurrezione. 

Domenica 12 aprile Pasqua di risurrezione ore  16.00 Battesimi. 
   ore  17.00 Vespri e benedizione eucaristica. 

 


