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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) 
 suore:  02.96.90.098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

Con Cristo Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della 
vostra carne, perdonandoci tutte le colpe.  (Col 2,13; dalla liturgia dell’11 aprile 2010) 
 

Cara Laura, 
sto meditando su quanto mi racconti. Mi domando 
che cosa ti dia più fastidio (o magari ti faccia 
soffrire davvero). È forse l’essere oggetto di 
allusioni ironiche in ufficio, mentre spiattellano di 
fronte a te, credente, di tutti quei preti pedofili e 
di varie malefatte della Chiesa (poco importa se 
sono presunte e ben montate da certa stampa)? 
Oppure ti pesa il fatto che nella Chiesa queste 
cose, magari non con le dimensioni che si 
vogliono far credere, ma ci sono davvero e sono 
causa di scandalo, come lo è sempre il peccato. 
Ti ho già fatto notare che se quel tuo collega che 
non ha mai avuto un’educazione cristiana ti 
provoca è perché, inconsapevolmente, sta 
cercando una risposta alle sue domande, e la cerca 
proprio in te, perché tu lo stimoli come credente e, 
in qualche modo, lo giudichi; lo giudichi con 
benevolenza, per amarlo e salvarlo, così come Dio 
giudica lui e noi. 
Ma la mia meditazione  
si ferma sul fatto che  
queste accuse alla Chiesa 
e che vengono rivolte al Papa 
così pesantemente dalla stampa  
internazionale, arrivano proprio  
in questo anno sacerdotale,  
proprio quando Benedetto XVI  
ha chiesto a tutti i credenti di pregare  
perché noi sacerdoti ci rinnoviamo nella santità. 
Ciò su cui mi soffermo non sono tanto  
le accuse della stampa, ma il fatto che  
quelle accuse toccano qualcosa di vero.  
Io stesso mi sono più volte reso conto  
di persona di come qualche  
mio confratello abbia peccato,  
e peccando abbia fatto tanto male  
a chi aveva riposto in lui fiducia. 
Più che di condannarlo, me ne sono sentito  
responsabile. Anch’io trovo che la mia vita  
sia segnata dal peccato. Personalmente mi sento  
al sicuro da tutte quelle accuse che circolano  
in questi giorni. Ma quante volte,  
una battuta sbagliata, una scelta di comodo,  
uno scatto d’ira, una forma di ricerca di  
amor proprio o di soddisfazione personale  

mi hanno bloccato nell’annuncio del Vangelo e 
della sua radicalità! 
San Paolo ci ricorda che Gesù per questo peccato è 
morto. E il mio parroco di quando ero ragazzo, 
oggi anziano, amava ricordare che se Gesù ha 
dovuto morire, ciò significa che il peccato deve 
essere davvero qualcosa di molto grave e orrendo. 
A ben pensarci è meraviglioso questo mistero di 
un Dio che chiede proprio ai peccatori di 
collaborare alla salvezza degli altri peccatori. È un 
invito costante affinché la lotta contro il peccato 
sia anzitutto una lotta contro se stessi. E questo è 
il primo passo, perché il giudizio sugli altri sia 
sempre un giudizio di amore e non di condanna. 
Così io non me la sento di condannare quei miei 
confratelli che hanno sbagliato, ma di con-
dividerne la colpa, la vergogna e la penitenza, sì! 
                                     Cara Laura, quando quel 
                                     tuo collega ti provoca, 
                                     pensa all’amore di Dio: ma 
                                    non all’amore sentimentale 
                                  fatto di sospiri, pensa 
                         all’amore concreto di chi dà la 
                     vita, e la offre nella morte di croce. 
                  Pensa alla passione di Gesù e ama 
              anche tu. Sarà solo una tua disponibilità 
             che si rinnova, una risposta carica di 
              premura, anche capace di invitare a 
                 guardarsi dentro, con coraggio, a 
                  imitare il tuo desiderio di radicalità 
                 evangelica che potrà rendere 
                   fecondo quel tuo soffrire, un 
                   soffrire che tutto sommato è an-
                cora molto lontano dal soffrire di Cristo. 
              Devi fare in modo che la tua vita sia 
            sempre più profondamente segnata da 
             scelte d’amore e da scelte forti, che 
               costano e mettono a dura prova la tua 
               forza d’amare. 
               Prega però perché anche noi sacerdoti 
             possiamo essere capaci di amare così e di 
            testimoniare l’amore di Gesù, molto più 
           che il nostro. 
           Un caro saluto 
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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. 

 
 4 aprile 2010 e sabato 3 ore 21.00 

(incontro di preparazione il 7 marzo 2010)  
 30 maggio 2010  

(incontro di preparazione il 2 maggio 2010)  
 11 luglio 2010  

(incontro di preparazione il 13 giugno 2010)  
 12 settembre 2010  

(incontro di preparazione il 29 agosto 2010) 
 
 
 
 
 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
anno 2009/2010 

 

Fanciulli di terza elementare Giovedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 16.30 
Per i ministranti Martedì ore 16.45 
Adolescenti Lunedì ore 18.00 
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro ) Giovedì ore 21.00 
Giovani  (con i coetanei di Solaro) Mercoledì ore 21.00 
Adulti Martedì ore 20.45 

Anagrafe parrocchiale: 
 

È rinato in Cristo: Gabriele Luison. 
 

Sono tornate alla casa del Padre:  
Regina Lenarduzzi Visintin,  
Maria Paro Zampieri, Silvana Megna. 
 

USCITE: Abbiamo acquistato 16 nuove lampade più 
robuste per sostituire quelle poste all’esterno nel 
nostro Oratorio. Il costo è stato di Euro 2650. 
ENTRATE: A favore del fondo famiglia-lavoro 
abbiamo raccolto ancora Euro 864 nel mese di 
marzo. 

 
TRIDUO PASQUALE ADORAZIONE CONTINUATA ALL’ALTARE DELLA RIPOSIZIONE 

Dalle ore 22.00 di Giovedì 1 aprile (dopo la S. Messa della cena del Signore) fino alle ore 21.00 
di Sabato 3 aprile (quando inizia la veglia Pasquale nella risurrezione del Signore) vogliamo 
sostare in modo costante davanti all’altare della riposizione. 
Per garantire una presenta continuata (soprattutto durante le due notti) invitiamo a segnare 
con una “X”  (in forma anonima) in fondo alla chiesa la propria disponibilità a sostare un’ora in 
preghiera cercando di occupare tutte le ore). 

 
 

Per i bambini battezzati 
fino a tre anni 
e i loro genitori 
CELEBRAZIONE 

IN RICORDO DEL BATTESIMO 
Domenica 11 aprile ore 16.15 

in chiesa parrocchiale 
 

INCONTRI PER GENITORI DELLA CATECHESI 
Genitori di III elementare Lunedì 17 maggio  ore 21.00 
Genitori di IV elementare Mercoledì 14 aprile  ore 21.00 
Genitori di V elementare  Mercoledì 28 aprile  ore 21.00 
Genitori di I media  Lunedì 10 maggio  ore 21.00 
 
 
 

INCONTRI 
DI SPIRITUALITÀ 

FAMILIARE 
in Oratorio maschile 

 

Per coppie giovani 
Sabato 10 aprile ore 21.15 
È possibile cenare alle ore 19.00  

avvisando prima. 
 

Per famiglie con figli 
Domenica 25 aprile ore 11.30 – 14.30 
I figli saranno custoditi.  Il pranzo è condiviso 

 

IN SALA POLIFUNZIONALE  
CINEFORUM PER ADULTI 

Martedì   6 aprile ore 21.00: L'uomo che verrà di Giorgio Diritti 
Martedì 13 aprile ore 21.00: Invictus di Clint Eastwood 

 
 



-3-  

A volte ho la sensazione che la paura più 
grossa non sia tanto la povertà economica, ma 
il farlo vedere agli altri.  
Io però vedo la grossa fatica del tempo che 
stiamo vivendo. E parlo proprio di fatiche 
economiche: posti di lavoro che vengono 
meno e famiglie che non riescono più a stare 
dentro nelle spese mensili… Tiriamo avanti 
finché ci sono risparmi, sperando che presto 
questa crisi finirà. Ma il periodo con un’alta 
disoccupazione non sembra affatto finire 
presto, e intanto invece finiscono anche i 
contributi della cassa integrazione. 
E in non poche famiglie si stanno esaurendo 
anche i risparmi, e magari col mutuo da 
pagare. 
Però raramente vedo uno stile di vita che 
cambia, soprattutto i figli sono gli ultimi ai 
quali far capire che non si può avere tutto, che 
non è possibile sprecare, che si deve saper 
dire di no a molte cose e che se per avere 
degli amici bisogna vestire in quel modo ciò 
significa che gli amici non sono poi così veri. 
A volte mi viene il pensiero di organizzare 
corsi di economia domestica, partendo 
proprio dalle basi. 
Cominciamo con queste dieci regole. 

don Maurizio 

UN DECALOGO PER VIVERE NELLA SOBRIETÀ 
1) Ricordiamoci che la persona viene sempre prima 

delle cose. 
2) Per la spesa prepariamo prima la lista di ciò che 

occorre in casa e non lasciamoci condizionare dalla 
pubblicità di prodotti superflui. 

3) Cerchiamo di avere uno stile di alimentazione sano 
e moderato, a base di prodotti locali, rispettosi 
dell’ambiente.  

4) Beviamo l’acqua di casa ed evitiamone gli sprechi 
nell’uso quotidiano. 

5) Riprendiamo l’abitudine di riutilizzare gli abiti, 
anche “passandoceli” tra parenti o amici, senza 
essere schiavi della moda. 

6) Muoviamoci a piedi o in bicicletta e quando non è 
possibile preferiamo i mezzi pubblici.  

7) Moderiamo il tempo davanti alla televisione, 
stimolando invece il dialogo in famiglia. 

8) Impariamo (ed educhiamo) ad usare cellulare, 
computer e videogiochi con moderazione e con 
tecnologie adeguate alle proprie esigenze. 

9) Impegniamoci a compiere gesti di solidarietà – 
anche piccoli, ma concreti: dall’aiuto economico a 
donare un po’ di tempo, di attenzioni, di presenza – 
verso chi si trova in situazioni di maggiore disagio. 

10) Dedichiamo lungo la giornata qualche momento alla 
preghiera (anche di intercessione) e alla riflessione, 
possibilmente insieme, in famiglia. 

 

21 – 31 MAGGIO 2010 
FESTA DEL BROLLO: FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

tutti qui per… 
per incontrarci, per conoscerci, per stare insieme, per riflettere, per 
pregare, per costruire una comunità, per contemplare, per giocare… 

 
 

Domenica 11 aprile  

GRAN PREMIO DI FORMULA UNO 
A PEDALI 

Possono partecipare  
fanciulli e fanciulle, 

i ragazzi e le ragazze  
dalla 1° elementare alla 3° media! 

- 

Le iscrizioni  
verranno aperte in oratorio (Solaro) dalle 14.15 circa  

 

Durante l’iscrizione (Euro 0.50) verificheremo la tua altezza  
…così siamo sicuri che arrivi ai pedali 

 

Potrai vedere le macchinine in anteprima…  
sempre domenica 11 dopo la messa delle 10.30  

 

Alle ore 14.00  
si parte dal nostro Oratorio 

per l’Oratorio di Solaro 
in bicicletta 

(altrimenti troviamo un passaggio in auto) 
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Mese di aprile 2010 
 

SSEETTTTIIMMAANNAA  SSAANNTTAA  
Domenica 28 marzo delle Palme ore  10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa. 
Lunedì 29 marzo lunedì santo ore  16.30 Ritiro per i ragazzi di I media. 
  ore  18.00 Riconciliazione per Adolescenti. 
  ore  20.45 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 
Martedì 30 marzo martedì santo ore  20.45 Riconciliazione per 18enni, giovani e adulti. 
Giovedì 1 aprile giovedì santo ore  7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 
  ore  16.00 Accoglienza oli santi, lavanda dei piedi e lettura della Passione. 
  ore  20.45 S. Messa “Nella cena del Signore” 
  ore  22.00 Inizio adorazione notturna (fino alle ore 8.00) 
Venerdì 2 aprile venerdì santo ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 
  ore  15.00 Celebrazione della Passione 
  ore 16.30 – 19.00 tempo per la Riconciliazione personale 
  ore  20.30 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavoratori).  
  ore  22.00 Inizio adorazione notturna (fino alle ore 8.00) 
Sabato 3 aprile sabato santo ore  7.45 Lodi (in parrocchia). 
  ore  8.00 Celebrazione della Parola (in parrocchia). 
   ore 8.30 – 12.00 e 14.30 – 19.00 tempo per la Riconciliazione personale 
  ore  21.00 Veglia di risurrezione. 
Domenica 4 aprile Pasqua di risurrezione ore  9.00 S. Messa.  
   ore  10.30 S. Messa solenne. 
   ore  16.00 Battesimi. 
  ore  17.00 Vespri e benedizione eucaristica. 
   ore  18.00 S. Messa. 
 
Lunedì 5 aprile   di Pasqua 
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe 
Sabato 10 aprile   
ore  20.15 Incontro con giovani coppie 
Domenica 11 aprile II di Pasqua 
ore  9.00 Giovani al Cottolengo di Cerro Maggiore 
ore  14.00 Oratorio a Solaro: Gran premio di F1 a pedali! 
ore  16.00 Celebrazione per bambini fino a tre anni e genitori 
Martedì 13 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 14 aprile   
ore  21.00 Incontro per genitori di IV elementare 
Sabato 17 aprile   
ore  9.00 Ritiro per il progetto Gemma 
Domenica 18 aprile III di Pasqua 
ore  15.00 Rito per consegna abiti di Prima Comunione 
Martedì 20 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 22 aprile   
ore  15.00 Incontro gruppo Caritas a Solaro 
Domenica 25 aprile IV di Pasqua 
ore  11.30 Incontro di spiritualità familiare 
Martedì 27 aprile   
ore  17.00 S. Messa con i fanciulli della Prima Comunione 
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 28 aprile   
ore  21.00 Incontro per genitori di V elementare 
Giovedì 29 aprile   
ore  20.30 S. Messa in onore di S. Giuseppe Cottolengo  

(nella cappella delle suore) 

Venerdì 30 aprile S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
ore 20.30  Veglia dei lavoratori 
Sabato 1 maggio S. Giuseppe lavoratore 
ore 10.30  S. Messa per e con i lavoratori 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 Messa vigiliare  (al Sabato – il 3 aprile alle 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 (al Sabato – il il 3 aprile alle ore 22.00) 
ore 8.00– ore 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno (non il 2, 3 e 5 apr.) : ore 7.15 in chiesetta Mad. dei lavorat. 
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
Lunedì 5 aprile: ore 9.00 e 10.30 in chiesa parrocchiale 
Lunedì 12 aprile: ore 18.30 in chiesetta di via Fermi (Greenland) 
Martedì 27 aprile: ore 17.00 in chiesa parrocchiale 

(con i fanciulli della prima comunione) 
Giovedì 29 aprile: ore 20.30 nella cappella dell’Oratorio femminile 
Sabato 1 maggio: ore 10.30 in chiesa parrocch. (per e con i lavoratori) 
 

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 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  
 
Domenica 2 maggio V di Pasqua 
ore  16.00 Incontro in preparazione ai Battesimi 
Martedì 4 maggio  
ore  21.00 Sessione del Consiglio Pastorale parrocchiale 

 


