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

Numeri di telefono utili
don Maurizio: 02 96 90 073 (casa parrocchiale )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

«C’È BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI»
L’appello del Cardinale Scola alle parrocchie e aggregazioni di fedeli

a farsi promotori e a partecipare al VII Incontro mondiale delle famiglie

C’è bisogno dell’aiuto di tutti: per l’accoglienza, per il
volontariato, per il coinvolgimento delle persone. Così lo
scorso 14 marzo l’Arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola, in occasione della Celebrazione Eucaristica
nella Basilica milanese di sant’Ambrogio nel quarto
anniversario della morte di Chiara Lubich, ha rivolto a
tutti i fedeli un invito a lasciarsi coinvolgere e farsi
promotori del VII Incontro mondiale delle famiglie, che
si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno, con la
presenza di Papa Benedetto XVI.
È un «impegno che esige un coinvolgimento personale di
tutti i cristiani, non solo d’Italia» nei diversi momenti che
caratterizzeranno l’Incontro mondiale delle famiglie, dal
«grande gesto del Congresso teologico pastorale che si
terrà nei primi tre giorni» agli «straordinari momenti di
incontro che Papa Benedetto ci ha concesso decidendo di
stare con noi per ben tre giorni».
Può capitare di pensare, davanti a un grande evento di
massa come sarà Family 2012, che questi siano solo
grandi eventi straordinari, lontani dall’ordinario e dal
quotidiano, continua il Cardinale Scola, che però
sottolinea come anche nella vita, nel quotidiano, ci siano
tanti momenti belli e straordinari.
«A me questa sembra una grande occasione di risveglio
per tutti i nostri fedeli battezzati che hanno un po’ perso
la strada di casa. Tocca a voi, tocca a ciascuno di noi
spiegarne a loro la bellezza, invitarli a partecipare a
questo gesto che sia un’occasione di ringiovanimento di
tutta la nostra Chiesa e anch e un’occasione di
rinnovamento di quell’amicizia civica di cui tutta la
nostra realtà milanese, lombarda, italiana ha bisogno».
L’Arcivescovo Scola ha fatto infine un appello alle
associazioni, alle aggregazioni di fedeli, alle
parrocchie, comunità pastor ali e decanati
perché «si assumano questo gesto di nuova
evangelizzazione in maniera personale, convinta
e comunitaria anche disponendosi ad aiutare
questa grande macchina che è al servizio della
vita ed è al servizio della comunione cristiana».

30 maggio –1 giugno

CONGRESSO DELLA FAMIGLIA
Dal 30 maggio al 1 giugno, a Milano e in altre sette
città lombarde, si terrà il Congresso della famiglia.
Il Congresso rappresenta il momento di sintesi più alto e
qualificato della riflessione ecclesiale sulla famiglia ; un
grande cantiere di elaborazione del pensiero e
valorizzazione delle esperienze.
In particolare su due temi che interpellano non
esclusivamente i credenti: il lavoro e la festa, i due ambiti in
cui la famiglia si apre alla società e la società s’innest a nella
vita delle famiglie.

Ti rinnoviamo pertanto l’invito:
PARTECIPA AL CONGRESSO

Il programma è ricco e articolato:
puoi scaricarlo dal sito www.family2012.com
Il Congresso è aperto a tutti , ma per partecipare è necessario
iscriversi con le seguenti p ossibilità:
1. la sola iscrizione al Congresso (la quota in questo caso è di
soli 10 euro per gli adulti, gratis per i ragazzi)
2. il “pacchetto completo” (che include anche l’accoglienza in
famiglia, i buoni pasto, i trasporti…, con costi variabili in
funzione delle opzioni scelte).
Per iscriverti segnala entro il 31 marzo il tuo
nominativo in Parrocchia: verrai contattato dal
Responsabile Organizzativo Locale che compilerà con
te l’iscrizione.
Tutte le iscrizioni al Congresso includono anche il
pass di accesso per i giorni di incontro con il
Papa.

INCONTRIAMO IL PAPA
al Parco Nord di Milano - Aeroporto di Bresso

Sabato 2 giugno 2012 (la sera)
FESTA DELLE TESTIMONIANZE

Domenica 3 giugno 2012 (la mattina)
SANTA MESSA

Per partecipare agli eventi con il Papa devi
iscriverti entro il 15 aprile compilando

il modulo predisposto
e consegnandolo in parrocchia
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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 a pag. 1 in alto).
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.

Sabato 7 aprile (ore 21.00)
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 8 aprile
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 27 maggio
(incontro di preparazione il 22 aprile)

Domenica 27 maggio
(incontro di preparazione il 22 aprile)

Domenica 16 settembre
(incontro di preparazione il 26 agosto)

Anagrafe parrocchiale:
Sono tornati alla casa del Padre:
Santina Frittoli Ghidotti, Fortunata Amato Gaito.

Entrate e Uscite:
Non ci sono stati a febbraio entrate
e uscite fuori dall’ordinario (se si
può considerare ordinari i 2.093,86
euro chiesti per il consumo del gas
di riscaldamento solo a Febbraio!)

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
da fine settembre (anno 2011/2012)

Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi delle medie Lunedì ore 17.00
Adolescenti Venerdì ore 18.00
Diciottenni Mercoledì ore 21.00
Giovani Martedì o Giovedì (a Solaro) ore 21.00

RITIRO QUARESIMALE PER ANZIANI
Venerdì 30 marzo ore 9.30 – 12.00

(e non più martedì 27 marzo)
in chiesa parrocchiale

DOMENICA 15 aprile
dalle ore 10.00 (dopo la Messa delle ore 9.00)

fino alle ore 13.00
(con possibilità di condividere il pranzo in Oratorio)

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ
PER FAMIGLIE

e GIOVANI COPPIE DI SPOSI
Meditazione, silenzio di coppia e confronto

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 16 aprile ore 21.00

Catechesi per adulti
Lunedì 23 aprile ore 21.00

La Festa, tempo per la famiglia

Lunedì 30 aprile ore 21.00
La Festa, tempo per il Signore

Incontro per gli incaricati
della distribuzione dell’ulivo

Martedì 27 marzo ore 21.00

SALA POLIFUNZIONALE

Sabato 21 aprile 2012

DETTAGLI
improvvisazione teatrale

produzione lamoQuette (€8,00)

Sabato 28 aprile 2012
La compagnia del Villaggio

presenta

TRAPPOLA PER TOPI
di Aghata Christie

Regia di Elena Favot

Domenica 22 aprile

GRAN PREMIO
DI FORMULA UNO

A PEDALI
Possono partecipare
fanciulli e fanciulle,

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

IN ORATORIO a SOLARO
partenza dal nostro oratorio alle ore 14.00
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Carissimi Luca e Grazia,
scusatemi se vi unisco in questa lettera, so bene che
negli ultimi tempi non state per nulla bene insieme,
insofferenti l’uno all’altra , offesi e arrabbiati.
Vi penso spesso in questi giorni, da quando Grazia
mi ha detto della vostra crisi matrimoniale, di come
avete rinunciato a volervi bene, dopo tante
promesse, ma anche dopo tanta fatica e tanti
fallimenti.
Ne sono rimasto molto sorpreso. Nella mia mente
siete rimasti la bella coppia che tre anni fa è giunta
pronta al matrimonio, con tante cose ancora da
imparare, ovviamente, sulla vita a due , ma molto
saggi e pacati per le vostre scelte e disponibili ad
accogliere con gioia tante vostre proposte.
Poi però siete come scomparsi. Ogni tanto pensavo a
voi, ma non riuscivo più a ve dervi, neppure quando
passavo per benedire.
Certo la vita di oggi è molto oppressiva e non lascia
spazio per una vita sociale, e spesso anche di coppia!
Però mi sarebbe davvero piaciuto vedervi,
incontrarvi ancora, parlare ancora con voi, chiedervi
come va.
Neppure i vostri vicini sapevano darmi vostre
notizie, anche se a volte cercavo (sì ho provato a fare
anche questo e me ne vergogno) a fomentare il
pettegolezzo.
Ciò che mi preoccupava era la possibilità di
accompagnarvi ad approfondire sempre più l’am ore
che Dio stesso aveva (ed ha ancora) per voi.

Non immaginavo però che sareste arrivati a questo
punto.
Vorrei ascoltarvi ancora, ma so bene che non sono
così specialista da rimettere insieme cuori infranti…
Vorrei capire meglio, ma non credo che riuscir ei a
sanare un amore deluso e sofferente.
Però una cosa vorrei dirvela, di tutto cuore: non
state lontani dal Signore, non state lontani dalla
fonte dell’amore, non state lontani da
quell’esperienza vera e totale d’amore che Gesù ha
vissuto fino alla croce .
State anche voi sotto la croce e portate lì tutte le
vostre delusioni e incapacità ad amare.
Proprio in questi giorni la Chiesa ci permette, come
ogni anno, di rivivere la passione di Cristo, la sua
morte e risurrezione. Non c’è niente e nessuno che vi
possa essere più vicino di Lui. Nessun’altro potrà
mai capire il vostro dolore, così arrabbiato, perché
deluso. Nessun’altro potrà permettervi di riprendere
ad amare di un amore infinito, come quello che Lui vi
ha promesso quando avete celebrato il vostro
matrimonio (ed io ero lì con voi).
Carissimo Luca, prova a fermarti nei primi giorni di
aprile, davanti alla croce di Gesù.
Carissima Grazia, prova a vivere alcune di quelle
celebrazioni che la Chiesa ci propone per
permetterci di partecipare alla sua Pasqu a.
Poi, magari, se lo volete, potremo anche parlare
insieme.

Mercoledì 25 aprile

GITA
per tutti i ragazzi e i genitori

a …
(dobbiamo ancora decidere la meta)

Un momento per stare insieme in amicizia
con Gesù e tra noi

(quota prevista €15,00)

Martedì 1 maggio

BICICLETTATA
per tutti i ragazzi (e i genitori)
Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo fino

a… (un oratorio qui vicino)
(quota prevista… niente,

basta la bicicletta funzionante!)

FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI
La famiglia: il lavoro e la festa

In occasione della
festa della Madonna dei lavoratori
del prossimo mese di maggio
proporremo una mostra fotografica
dal titolo
“Foto di famiglia”

Portateci
le vostre foto di famiglia
(quelle scattate in occasione
di matrimoni, prime comunioni,
battesimi, anniversari, vacanze, feste varie…)
con una breve didascalia.
Portate sia foto recenti come di tempi ormai passati.
Noi le esporremo per riflettere e gioire nel vedere come
siamo e come eravamo.
(le foto saranno, ovviamente, restituite)
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MMeessee ddii aapprriillee 22001122
Giovedì 29 marzo
ore 21.00 Incontro genitori della Prima Comunione
Venerdì 30 marzo
ore 21.00 Via Crucis (a Greenland)
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta
ore 9.30 Ritiro quaresimale Terza età.
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia
ore 18.00 Riconciliazione per adolescenti
ore 21.00 Via Crucis (a Greenland)

Sabato 31 marzo
ore 9.30 Riconciliazione
ore 15.30 Preghiera per bambini 3-6 anni e genitori
ore 20.30 Traditio Symboli (in Duomo).

DDoommeenniiccaa 11 aapprriillee IInniizziiaa llaa sseettttiimmaannaa aauutteennttiiccaa
DDoommeenniiccaa 88 aapprriillee PPaassqquuaa ddii rriissuurrrreezziioonnee
Lunedì 9 aprile

Uscita adolescenti a Bologna (fino a martedì 10)
Mercoledì 11 aprile
ore 20.45 inizio vita comune per 18enni
Sabato 14 aprile
ore 21.00 Cineforum per genitori “La nostra vita”
DDoommeenniiccaa 1155 aapprriillee IIII ddii PPaassqquuaa
ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie
ore 16.30 Preghiera per bambini fino a tre anni (e genitori)
Lunedì 16 aprile
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale
Giovedì 19 aprile
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio
Venerdì 20 aprile
ore 15.00 Gruppo Caritas (a Solaro)

DDoommeenniiccaa 2222 aapprriillee IIIIII ddii PPaassqquuaa
ore 14.30 Gran premio di Formula 1 a pedali (a Solaro)
ore 15.00 Ritiro spirituale per il Progetto Gemma
ore 16.00 Incontro genitori e padrini dei battezzandi
Lunedì 23 aprile
ore 21.00 Catechesi per adulti
Martedì 24 aprile
ore 20.00 Inizio vita comune per giovani
Mercoledì 25 aprile

GITA A … (meta da destinarsi)
Sabato 28 aprile
ore 21.00 Teatro “Trappola per topi” (A. Christie)

DDoommeenniiccaa 2299 aapprriillee IIIIII ddii PPaassqquuaa
ore 8.00 Inizio uscita preadolescenti ad Assisi
ore 15.30 Celebrazione con fanciulli nati 2003 (e genitori)
Lunedì 30 aprile
ore 21.00 Catechesi per adulti
Martedì 1 maggio
ore 10.30 S. Messa con attenzione ai lavoratori
ore 14.00 Partenza biciclettata
Mercoledì 3 maggio
ore 20.30 Rosario e S. Messa (al parchetto di Ceriano L.)
ore 21.30 Presentazione del “Palio dei rioni”
Sabato 5 maggio
ore 13.30 Cammino preadolescenti al Sacro Monte.
ore 21.00 Cineforum per genitori “Io sono con te”

OORRAARRII nneellllaa ppaarrrroocccchhiiaa MMaaddoonnnnaa ddeell CCaarrmmiinnee
aall VViillllaaggggiioo BBrroolllloo

SSSS.. MMEESSSSEE FFEESSTTIIVVEE
ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato
ore 9.00 – ore 10.30 – 18.00

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato
8.00 – 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00

SSEETTTTIIMMAANNAA AAUUTTEENNTTIICCAA
Domenica 1 aprile delle Palme
ore 10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa.
Lunedì 2 aprile lunedì santo
ore 20.45 S. Messa per i defunti della Parrocchia.
Martedì 3 aprile martedì santo
ore 21.00 Riconciliazione per 18enni, giovani e adulti.
Giovedì 5 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 6 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 Mad. dei lavorat.).
ore 22.00 Inizio adorazione notturna (fino alle ore 8.00)
Sabato 7 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 Riconciliazione personale
ore 21.00 Veglia di risurrezione.
Domenica 8 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.

SSSS.. MMEESSSSEE FFEERRIIAALLII
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori

tranne il venerdì
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

SSAACCRRAAMMEE NNTTOO DDEELLLLAA RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30
(don Pasquale è disponibile in confessionale
ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

Per ragazzi Sabato 31 aprile dalle ore 9.30
Per adolescenti Venerdì 30 aprile alle ore 18.00
Per 18enni, giovani e adulti Martedì 3 maggio alle ore 21.00

PPRREEGGHHIIEERRAA PPEERRSSOONNAALLEE,, RROOSSAARRIIOO EE VVEESSPPRRII
Presso la cappella delle suore
Ogni lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

SSAANNTTOO RROOSSAARRIIOO
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato ore 16.30 in parr.
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)


