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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

LA GIUSTIZIA DEL DONO 
 

Alzate al cielo i vostri occhi  
e guardate la terra di sotto, 
poiché i cieli si dissolveranno come fumo, 
la terra si logorerà come un vestito 
e i suoi abitanti moriranno come larve. 
Ma la mia salvezza durerà sempre, 
la mia giustizia non verrà distrutta.  

(Lettura di Isaia, III domenica di Avvento, anno B) 
 
Caro Baruc, 
scusami se ti chiamo così, ma non ricordo il tuo 
nome. Allora ti chiamo come quel profeta che 
piangeva le rovine di Gerusalemme. 
Carissimo Pietro, finalmente ti ho trovato.  
Passando di casa in casa in queste settimane 
prima di Natale, trovando tante situazioni di 
agiatezza, ma anche molte di più di chi tira avanti 
a fatica e alcune di vera povertà, sono entrato 
nella tua casa. All’inizio eri diffidente. Poi, 
guardando alcune foto appese, ti sei messo a 
raccontarmi delle tue figlie e di tua moglie che ti 
hanno lasciato già da sette anni. 
Non nascondevi la fatica di vivere, anche perché 
una grande parte del tuo stipendio dovevi 
passarlo per le figlie.  
Fin qui, però, nulla di strano. La novità è emersa 
quando ti sei messo a parlarmi del futuro. Un 
futuro a dir poco incerto. Un futuro fatto di 
incertezza economica, anzi, di sicura povertà. 
Finalmente ho trovato uno che, come me, ascolta 
le notizie quando parlano di recessione 
economica e di crisi mai vista. Finalmente ho 
trovato uno che, come me, è preoccupato e 
magari anche un po’ spaventato a causa della 
situazione poco rosea che ci attende, finalmente 
uno che teme questa recessione, la 
disoccupazione, l’inflazione e tutto quel 
rimescolamento di carte che sta avvenendo. 
Finalmente ho trovato uno preoccupato non tanto 
di sé, ma dei proprio figli. 
Anch’io mi sento nelle tue condizioni, anch’io 
sono in ansia per questo futuro, e non tanto per 
me (a dire il vero la mia posizione mi 
salvaguardia: io avrò sempre un lavoro!) ma per 
questa gente a cui voglio bene, per questi ragazzi 
cresciuto tutto sommato nella bambagia e 
incapaci di rinunce vere. 

Ho riletto bene la conclusione della prima lettura 
di questa terza domenica di Avvento. Parla di 
come tutte le cose che noi uomini costruiamo 
sono destinate a finire (il profeta usa immagini 
forti, secondo lo stile apocalittico) e ho ritrovato 
un po’ di speranza. 
Caro Baruc, vorrei trasmetterti un po’ di questa 
speranza. Ma non speranza nel fatto che ce la 
faremo, che la crisi economica non ci sarà, che le 
tue figlie avranno una vita agiata. 
Speranza invece in “una salvezza che durerà per 
sempre”, in una “giustizia indistruttibile” (come 
dice il profeta). Speranza in qualcosa che non è in 
balia dei mutamenti economici, dei calcoli dei 
grandi manovratori, delle bizze del mercato o 
degli equilibri sempre in assestamento delle 
potenze mondiali. 
E lo sai, Baruc, che cosa è così fuori dalla portata 
dei potenti di questo mondo? È l’amore! È  il fatto 
che tu puoi ancora spenderti per le tue figlie e 
persino – questo l’ho letto nei tuoi occhi – per tua 
moglie, nonostante ti abbia lasciato. 
Speranza nel fatto che anche se tu non avessi più 
nulla da donare alle tue figlie, potrai sempre 
donare te stesso. Non è questo forse il senso vero 
del Natale, di un Dio che non ci colma di doni, ma 
si dona? 
Può darsi, anzi è probabile, che dovremo nel giro 
di qualche anno abbassare molto il tenore di vita 
a cui ci siamo abituati. Ma non sarà così grave, se 
aumenterà tra noi il coraggio di donare e di 
donarci. Se sapremo costruire una solidarietà più 
forte. Se confideremo sul fatto che c’è sempre 
qualcuno disposto a donarsi per noi, così come 
noi per lui e tanti altri. 
Investire sulle persone è sempre più duraturo che 
investire sui capitali e persino sulle previdenze 
sociali. 
È  questa la vera giustizia di Dio, quella che non 
verrà distrutta. 
A presto, caro Baruc.  
E grazie perché mi hai permesso di ritrovare nel 
Signore la giustizia del dono. 
 

 

 



- 2-

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. 
Un terzo con una visita in casa da parte di una 
coppia di catechisti come segno di attenzione 
da parte della comunità. 
 

 
 
 

 11 gennaio 2009  
(incontro di preparazione il 14 dicembre 2008) 

 22 febbraio 2009  
(incontro di preparazione il 1 febbraio 2009) 

 11 aprile 2009 ore 21.00 (Veglia Pasquale) 
(incontro di preparazione il 22 marzo 2009) 

 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)  

 
 
 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Giuseppe Renda;  
Anna Mariangela Pellizzari Ved. Soffianti. 
 

Entrate: Per quanto riguarda le entrate 
registriamo con tanta gratitudine quanto stiamo 
raccogliendo dalle buste in occasione della visita e 
benedizione alle famiglie 

Uscite: Abbiamo saldato il rifacimento del Palco 
in Sala Polifunzionale (in totale Euro 720) e versato 
l’anticipo per le Tasse del 2009 (Euro 2.221). 

  
SSTTAAGGIIOONNEE  TTEEAATTRRAALLEE  

Sala polifunzionale San Domenico Savio 
 

Sabato 13 dicembre - ore 21.15  
"El travett del Vigentin"  

commedia dialettale in tre atti  
                              di Franco Roberto e Roberto Zago  
con la “Compagnia del Fil de Ferr” di Lainate  
 

Domenica 18 gennaio - ore 16.00  
"Cercasi erede"  

commedia brillante in tre atti di Luciano Lunghi  
con “La Compagnia del Villaggio” di Villaggio Brollo 

 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
la famiglia, il dono della vita e il bene della salute 
Per famiglie con figli 
Lunedì 8 dicembre 
ore 16.30 – 20.00 

in Oratorio femminile 
I figli saranno custoditi. 

È  possibile cenare alle ore 20,00. 

Per coppie giovani 
Sabato 20 dicembre 

ore 21.15 
in Oratorio maschile 

È possibile cenare alle ore 19.00  
avvisando prima 

 

                                       Domenica 7 e lunedì 8 dicembre 

                                 MMEERRCCAATTIINNOO  DDII  NNAATTAALLEE  
                                 presso le aule dell'Oratorio maschile 

                   organizzato da valide signore della parrocchia 
                Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali 
 

                                                          NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE  
                                                       da Martedì 16 a Venerdì 19  ore 17.00;  

                                                       da Sabato 20 a Mercoledì 24 dicembre ore 14.30  
                                                         in Chiesa parrocchiale  

                                                                Aspettiamo tutti, soprattutto i fanciulli e i ragazzi 
(Mercoledì 24 benedizione delle statue di Gesù bambino da porre nei presepi) 

 

O
gni D

om
enica di A

vvento in O
ratorio: 

STAR-WORD   parole stellari. 
A

lla M
essa ritiriam

o le star-card 
e al pom

eriggio la portiam
o con le risposte esatte. 

P
reghiera e …

giochi stellari. 
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21 DICEMBRE                         
FESTA DELLA DIVINA MATERNITÀ DI MARIA                         

durante la santa Messa delle ore 10.30                         

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE                          
DDEELLLLEE  MMAAMMMMEE  ((ee  ddeeii  ppaappàà))                           

IINN  AATTTTEESSAA 

                         

CCOONNCCOORRSSOO  PPRREESSEEPPII  
                       Per tutti i fanciulli e i ragazzi 

                       che preparano un presepe in casa. 
                        Dare il nome in Oratorio. 

                       La giuria passerà durante le vacanze di Natale. 
                        La premiazione sarà Domenica 1 febbraio 2009 durante il CANTARAGAZZI 

                       Particolare attenzione sarà data ai presepi 
                       che sapranno comunicare un messaggio evangelico. 

 

Per i bambini da zero a sei anni.                                   
Per i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie                                   

6 GENNAIO 2008                                  
festa della famiglia                                   

alle ore 16.00                                   

bbeenneeddiizziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii                                    
ee  bbaacciioo  aa  GGeessùù  bbaammbbiinnoo                                   

 

                               AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  
                              Domenica 18 gennaio, 

                              S. Messa delle ore 10.30 
                              (e possibilità di pranzo) 

                              Festeggeremo le coppie che nel 2008 ricordano 
                              il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°… 

                              anniversario di nozze. 
                              Segnalateci le coppie che vivono questa ricorrenza 

                 per poterle invitare. 
 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2211  GGEENNNNAAIIOO                                          
AALLLLEE  OORREE  2211..0000                               
inizio del cammino di fede                               

in occasione del Matrimonio cristiano                              
Le coppie di fidanzati interessate si presentino                              

in Oratorio Maschile a Solaro (Via S. Paolo).                               
Poi si iscriveranno                              

 
GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  2008/2009 

 

Fanciulli di terza elementare Martedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 

Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00 
Adolescenti      Giovedì ore 18.30 
Diciottenni  (in Oratorio femminile) Martedì ore 19.00 
Giovani (in Oratorio a Solaro circa due volte al mese)  Domenica ore 19.00 
Adulti Martedì ore 21.00 
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Mese di dicembre 2008 
 

Domenica 30 novembre III di Avvento 
ore 9.00-19.00 Incontro dei Consigli pastorali  
  delle parrocchie del decanato (a Venegono Inferiore) 
ore  10.30 S. Messa e celebrazione del dono della vita (III el.) 
ore  15.00 Incontro genitori di III elementare 
Martedì 2 dicembre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Venerdì 5 dicembre 
ore 17.00 Ritiro per ragazzi di I media (in Oratorio maschile) 
ore  20.00 Adorazione eucaristica (presso le suore) 
ore  21.00 Veglia di preghiera per le vocazione   
Sabato 6 dicembre  
ore 17.00 Ritiro adolescenti (in Oratorio femminile) 
Domenica 7 dicembre IV di Avvento 
ore  10.30 S. Messa  

e rito di inizio del servizio dei nuovi ministranti 
MERCATINO DI NATALE 

Lunedì 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria 
ore  10.30 S. Messa con attenzione all’Associazione  

“Anziani dei 3 quartieri” 
ore  16.30 Incontro di spiritualità familiare (in Oratorio 

femminile)  
Martedì 9 dicembre  
ore  18.30 S. Messa (presso la chiesa in via Fermi) 

Mercoledì 10 dicembre  
ore  21.00 Veglia decanale Caritas (a Saronno) 
Sabato 13 dicembre  
ore 9.30 Ritiro per ragazzi di V elementare (in Oratorio femm.) 
ore 17.00 Ritiro II e III media (in Oratorio femminile) 
Domenica 14 dicembre V di Avvento 
ore  15.00 Incontro per fanciulli di I e II elementare 

e i loro genitori (in Oratorio femminile)  
ore  16.00 Incontro per genitori e padrini/madrine  

in preparazione al Battesimo (in Oratorio maschile)  
ore  18.30 Catechesi giovani (a Solaro) 
Martedì 16 dicembre  
ore  17.00 Novena di Natale(fino a Venerdì) 

Sabato 20 dicembre  
ore 9.30 Riconciliazione per V elementare 
ore 10.15 Riconciliazione per prima media 
ore 14.30 Novena di Natale (fino a Mercoledì) 
ore  21.15 Incontro per giovani coppie (in Oratorio maschile)  
Domenica 21 dicembre VI di Avvento 
ore  10.30 S. Messa e benedizione delle (quasi) mamme in attesa 
Lunedì 22 dicembre  
ore 17.30 Riconciliazione per II-III media e Adolescenti 
ore  21.00 Riconciliazione per diciottenni (a Solaro) 

Martedì 23 dicembre  
ore 21.00 Riconciliazione per Adulti 
Mercoledì 24 dicembre  
ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 Sacr. della Riconciliazione 
ore 20.30 e 24.00 SS. Messe 
Giovedì 25 dicembre S. Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
ore  17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 (Messa vigiliare del Sabato)  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

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

 

Lunedì 8 dicembre    Immacolata Concezione di Maria 
SS. Messe ore 9.00 – 10.30 – 18.00 
 

 

Mercoledì 24 dicembre   
SS. Messe ore 20.30  S. Messa Vigiliare 
 ore 24.00  S. Messa della Notte  
Giovedì 25 dicembre      S. NATALE 
SS. Messe ore 9.00 – 10.30 – 18.00 
ore 17.00 Vespri - Adorazione e Benedizione eucaristica 
 

Venerdì 26 dicembre S. Stefano 
SS. Messe ore 9.00 – 10.30  

(non c’è la S. Messa alle ore 18.00) 
Mercoledì 31 dicembre      Ottava di  Natale 
S. Messa ore 18.00  in parrocchia (non ci sarà alle ore 20.30) 
Giovedì 1 gennaio 2008 Ottava di  Natale 
SS. Messe ore 9.00 – 10.30 – 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 
 
 

Martedì 9 dicembre Festa di tutti i santi 
ore 18.30 S. Messa presso la chiesa Madonna del Riposo  

in via Fermi a Limbiate (presso Greenland) 
 

Venerdì 5 dicembre 
ore 20.00 Adorazione eucaristica (presso la cappella delle suore) 
ore 21.00 Veglia di preghiera per le vocazioni 
 

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). 
Mercoledì 24 ore 9-12 e 15.00-18.30 
-per V elementare  Sabato 20 dicembre ore 9.30 
-per I media Sabato 20 dicembre ore 10.15 
-per II e III media Lunedì 22 dicembre ore 17.30 
-per adolescenti lunedì 22 dicembre ore 17.00 
-per diciottenni e giovani Lunedì 22 dic. ore 21.00 (a Solaro) 
-per adulti  Martedì 23 dic. ore 21.00 
 

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

Venerdì 26 dicembre S. Stefano 
ore 9.00 – 10.30 SS. Messe (non ci sarà la Messa alle ore 18.00) 
Domenica 28 dicembre SS. Innocenti 
Mercoledì 31 dicembre  
ore  18.00 S. Messa 
Giovedì 1 gennaio 2008 Ottava di Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 

 

S. NATALE 
in parrocchia 

 


