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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

LA FORZA DELLO SPIRITO
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto
germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito
del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore
del Signore.

(Is 11, 1-2, lettura della IV domenica di Avvento anno B)

Caro Alberto,
ora che hai ricevuto la cresima, posso dirtelo convinto: va’
avanti, continua su quella via che hai già inziato a seguire, con
gioia, dietro a Gesù. Anche se sei un gran disturbatore dei
nostri incontri, anche se spesso ti blocchi per il timore di
rimanere escluso dai tuoi compagni (ma non è vero, ti stimano
di più quando sei davvero te stesso) continua con lo stesso
entusiasmo a buttarti in tutte le iniziative che l’Oratorio ti
rivolgerà, ma soprattutto segui quella strada che presto il
Signore ti indicherà con maggior chiarezza.
Non aver paura, non fermarti, lo Spirito santo, con i suoi sette
doni (li riconosci nella parole di Isaia?) ti permetterà di fare
l’impossibile.
Sarà dura! I tempi che abbiamo davanti sono difficilissimi, per
chi cerca una vita comoda e tranquilla, agiata e piena di
sicurezze, ma sono tempi in cui chi vuole vivere secondo lo stile
di Gesù potrà sbizzarrirsi. E tu sei uno di questi!
Il Natale che ci sta davanti è l’occasione bella per poter dire a
Gesù: vieni nella mia vita, rendila sempre di più come la tua!
Lo Spirito santo, che ha già reso Maria madre del Figlio di Dio,
farà di te un vero testimone della sua presenza tra noi.
Vorrei raccomandarti una cosa in particolare, tieni uniti i tuoi
amici : non permettere che sorgano invidie, separazioni, voci di
accusa, sospetti, pettegolezzi, giudizi avventati .
Tu non immagini come queste cose stiano serpeggiando anche
nella nostra comunità, anche tra ragazzi poco più grandi di te, o
tra adulti.
Ma tu non permettere che si moltiplichino. Ti sto chiedendo una
cosa difficilissima, tu stesso potrai facilmente essere accusato
di atteggiamenti sbagliati. Se è il caso ascolta, correggiti, ma
non permettere mai che tutto questo attenui l’amicizia che già
da adesso ti lega a tanti altri ragazzi, anche più grandi di te.
Lo Spirito può ridare unità alla nostra comunità e al nostro
Oratorio e tu puoi essere un ottimo strumento della sua azione.
E poi, appena vedi che il Signore ti affida un incarico speciale,
magari una vocazione di piena dedizione a Lui, allora apri il tuo
cuore alla gioia, come sempre hai fatto fino ad ora e seguilo.
Ciao, Alberto, grazie per come sei!

Cara Famiglia,
Papa Benedetto XVI ha convocato
il VII Incontro Mondiale delle Famiglie
a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012.
Alle famiglie della nostra Chiesa
è chiesto di aprire le porte all’accoglienza
per condividere con tante altre famiglie
questo importante evento di fede.
PERCHÉ ACCOGLIERE UNA FAMIGLIA:
- Per aprirsi all’universalità della Chiesa
e alla mondialità.

- Per mettere in pratica l’ospitalità cristiana.
- Per collaborare con le diocesi lombarde.
CHE COSA È CHIESTO:
Uno spazio fisico e, ancor più, del cuore,
per accogliere una famiglia
proveniente dall’Italia, dall’Europa
o da un altro paese del mondo.
QUANDO:
Puoi scegliere tre diversi periodi:
- Periodo 1: dal 28maggio (pomeriggio)
al 3 giugno (mattino).

- Periodo 2: dal 1 giugno (pomeriggio)
al 3 giugno (pomeriggio).

- Periodo 3: eventuale disponibilità
per un periodo più ampio.

CHE COSA SAPERE E COSA FARE
PER DARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ:
- L’accoglienza alle famiglie e alle comunità è coordinata
dal Comitato Organizzatore
del VII Incontro Mondiale,
in collaborazione con gli uffici
di pastorale familiare delle Diocesi,
parrocchie, associazioni e movimenti.
- Il parroco raccoglierà le adesioni
ed invierà al Comitato Organizzatore
del VII Incontro Mondiale delle Famiglie
l’elenco delle famiglie ospitanti.

- L’Organizzazione
contatterà le famiglie
accreditate
e provvederà ad inviare
il modulo di adesione.

Per informazioni:
accoglienza@family2012.com
www.family2012.com
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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.

8 gennaio 2012
(incontro di preparazione il 4 dicembre)

26 febbraio 2012
(incontro di preparazione il 5 febbraio)

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 22 luglio
(incontro di preparazione il 24 giugno)

IITTIINNEERRAARRIIOO DDII FFEEDDEE
PPEERR QQUUAANNTTII IINNTTEENNDDOONNOO CCEELLEEBBRRAARREE IILL MMAATTRRIIMMOONNIIOO CCRRIISSTTIIAANNOO

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”)
inizia il prossimo mese di gennaio (domenica 15 gennaio 2012 con la S. Messa delle ore 10.30).
Chiederemo un incontro alla settimana (il mercoledì alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Solaro)
e terminerà la mattina di domenica 4 marzo.

Prima di iniziare l’itinerario è indispensabile un colloquio con don Maurizio
(telefonare utilizzando i numeri in prima pagina).

Anagrafe parrocchiale:
Sono tornati alla casa del Padre:
Alma Moltrasio Ved. Ferrarese,
Palmira Feroldi Ved. Scandolara,
Virginio De Rossi.

GGiioovveeddìì 88
ee ddoommeenniiccaa 1111 ddiicceemmbbrree

presso le aule dell'Oratorio maschile
organizzato da valide signore della parrocchia

Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
da fine settembre (anno 20011/2012)

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 Venerdì ore 18.00
Diciottenni (a Solaro) Mercoledì ore 21.00
Giovani Martedì o (a Solaro) Giovedì ore 21.00

CATECHESI PER ADULTI
Lunedì 28 novembre ore 21.00

La famiglia vive la prova
Lunedì 5 dicembre ore 21.00

La famiglia anima la società

Dal 30 maggio al 3 giugno 2012 le famiglie di tutto
il mondo si incontrano a Milano con il Santo Padre

CI DAI UNA MANO?
Vuoi aiutarci ad accogliere il

Papa? Hai più di 18 anni? Credi
nella bellezza della gratuità?
Vuoi vivere una grande
esperienza di Chiesa? Ti
piacerebbe incontrare
persone provenienti da
tutti i paesi del mondo?
Vuoi conoscere persone
che come te si mettono al
servizio delle famiglie?

Vuoi collaborare a costruire
un grande evento?

I servizi richiesti per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie sono:
• Accoglienza, assistenza e informazioni ai pellegrini
• Animazione del Congresso dei Ragazzi
• Assistenza a disabili e anziani
• Supporto alla logistica e ai trasporti
• Gestione delle aree dell'evento
• Supporto al Centro del Volontario e allo staff
• Supporto alla comunicazione e all’ufficio stampa dell’evento
• Interpretariato e traduzioni
• Supporto al settore informatico

Che impegno richiede?
I volontari possono scegliere di partecipare
all’evento in quattro diversi periodi:
• Periodo lungo: periodo di almeno 3mesi (da gennaio)
• Periodo medio: dal 3 maggio al 4 giugno
• Periodo breve: dal 25 maggio al 4 giugno
• Periodo evento: dal 30 maggio al 4 giugno
(L’alloggio è previsto solo per gli ultimi due periodi)
I volontari saranno divisi in team da 20/25 persone.
Il servizio sarà organizzato su turni da 6/8 ore.



NNOOVVEENNAA DDII NNAATTAALLEE
GESÙ È VIVO E CAMMINA CON TE

Per tutti
i fanciulli
e i ragazzi

da Lunedì 19
a Sabato 24
dicembre
in chiesa

parrocchiale

alle ore 17.00
di:

Lunedì 19,
Martedì 20,

Mercoledì 21 e
Giovedì 22

e alle ore 14.30
di:

Venerdì 23 e
Sabato 24

18 DICEMBRE
FESTA

DELL’INCARNAZIONE
DEL SIGNORE

o DELLA
DIVINA MATERNITÀ

DI MARIA
durante la santa Messa

delle ore 10.30

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE
ddeellllee MMAAMMMMEE

ee ddeeii PPAAPPÀÀ
IINN AATTTTEESSAA

tutto il giorno sul piazzale della chiesa
BANCHETTO A FAVORE DEL PROGETTO GEMMA

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

e i ragazzi delle medie
VENERDÌ 6 GENNAIO 2012
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

alle ore 16.00
in chiesa parrocchiale

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE DDEEII BBAAMMBBIINNII
EE BBAACCIIOO

AA GGEESSÙÙ BBAAMMBBIINNOO

24 dicembre ore 20.30
all’inizio della S. Messa Vigiliare

di Natale

PPRREESSEEPPEE VVIIVVEENNTTEE
preparato dal gruppo
“Progetto Gemma”.

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 5 febbraio 2012
(durante il CANTARAGAZZI)

Particolare attenzione sarà data ai presepi
capaci di comunicare

un messaggio evangelico.

Giovedì 5 gennaio ore 20.30
EPIFANIA DEL SIGNORE

CELEBRAZIONE VIGILIARE
(Primi Vespri, ampia liturgia della Parola

e S. Messa)

Domenica 22 gennaio,
S. Messa delle ore 10.30
(e possibilità di pranzo)
Festeggeremo le coppie
che nel 2012 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.

Dopo Natale ci saranno i moduli per
iscriversi in fondo alla chiesa
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MMeessee ddii ddiicceemmbbrree 22001111
DDoommeenniiccaa 2277 nnoovveemmbbrree IIIIII ddii AAvvvveennttoo
ore 10.00 Incontro di spiritualità familiare
ore 15.30 Catechesi per famiglie dei fanciulli di III elem.
ore 19.00 Ritiro Adolescenti
Lunedì 28 novembre
ore 21.00 Catechesi adulti

Giovedì 1 dicembre
ore 21.00 Incontro per genitori adolescenti

Sabato 3 dicembre
ore 9.30 Ritiro Ragazzi I media

DDoommeenniiccaa 44 ddiicceemmbbrree IIVV ddii AAvvvveennttoo
ore 10.30 Ammissione dei nuovi ministranti
ore 16.00 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi
ore 20.30 Scuola della Parola per 18enni e giovani
Lunedì 5 dicembre
ore 21.00 Catechesi adulti
Martedì 6 dicembre
ore 20.45 Consiglio d’Oratorio

GGiioovveeddìì 88 ddiicceemmbbrree IImmmmaaccoollaattaa CCoonncceezz.. ddii MMaarriiaa
MERCATINO DI NATALE

a favore delle opere parrocchiali
ore 10.30 S. Messa con attenzione alla terza età
ore 21.00 Adorazione per 18enni e giovani (in chiesetta)

DDoommeenniiccaa 1111 ddiicceemmbbrree VV ddii AAvvvveennttoo
Martedì 13 dicembre
ore 21.00 Catechesi giovani
Mercoledì 14 dicembre
ore 21.00 Veglia decanale Caritas (a Saronno)

Sabato 17 dicembre
ore 9.30 Riconciliazione per ragazzi di V elementare
ore 10.15 Riconciliazione per ragazzi di I media
ore 11.00 Riconciliazione per ragazzi di II e III media

DDoommeenniiccaa 1188 ddiicceemmbbrree VVII ddii AAvvvveennttoo
Giornata a favore del Progetto Gemma

ore 10.30 Benedizione di mamme e papà in attesa
Lunedì 19 dicembre
ore 17.00 Novena di Natale

Martedì 20 dicembre
ore 17.00 Novena di Natale
ore 21.00 Riconciliazione per adulti, giovani e diciottenni
Mercoledì 21 dicembre
ore 17.00 Novena di Natale
Giovedì 22 dicembre
ore 17.00 Novena di Natale

Venerdì 23 dicembre
ore 14.30 Novena di Natale
ore 18.00 Riconciliazione per adolescenti

SSaabbaattoo 2244 ddiicceemmbbrree NNaattaallee ddeell SSiiggnnoorree
sospesa la Messa delle ore 7.15

ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 Sacr. della Riconciliazione
ore 14.30 Novena di Natale
ore 20.30 Presepe vivente e Messa Vigiliare
ore 24.00 S. Messa della notte di Natale

DDoommeenniiccaa 2255 ddiicceemmbbrree NNaattaallee ddeell SSiiggnnoorree
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe
ore 17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica

OORRAARRII nneellllaa ppaarrrroocccchhiiaa MMaaddoonnnnaa ddeell CCaarrmmiinnee
aall VViillllaaggggiioo BBrroolllloo

SSSS.. MMEESSSSEE FFEESSTTIIVVEE
ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato (il 31 dicembre alle ore 18.00)
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

GGiioovveeddìì 88 ddiicceemmbbrree IImmmmaaccoollaattaa CCoonncceezziioonnee ddii MMaarr iiaa
ore 20.30 vigiliare (Mercoledì 7) ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00

DDoommeenniiccaa 11 ggeennnnaaiioo 22001122 OOttttaavvaa ddeell NNaattaallee
ore 18.00 (di sabato 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00

SSSS.. MMEESSSSEE FFEERRIIAALLII
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

Lunedì 12 dicembre ore 18.30 nella chiesa di via Fermi (Greenland)

SSAACCRRAAMMEENNTTOO 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).
Celebrazioni comunitarie:

per ragazzi di V elem. Sabato 17 dic. ore 9.30
per ragazzi di I media Sabato 17 dic. ore 10.15
per ragazzi di II-III media Sabato 17 dic. ore 11.00
per adolescenti Venerdì 23 dic. ore 18.00
per 18enni, giovano e adulti Martedì 20 dic. 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 parrocchia
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)

LLuunneeddìì 2266 ddiicceemmbbrree SS.. SStteeffaannoo PPrroottoommaarrttiirree
ore 9.00 – 10.30 SS. Messe
Martedì 27 dicembre
ore 8.30 Inizio campeggio invernale

SSaabbaattoo 3311 ddiicceemmbbrree OOttttaavvaa ddii NNaattaallee
ore 18.00 S. Messa e canto del “Te Deum”

DDoommeenniiccaa 11 ggeennnnaaiioo 22001122 OOttttaavvaa ddii NNaattaallee
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe

GGiioovveeddìì 55 ggeennnnaaiioo EEppiiffaanniiaa ddeell SSiiggnnoorree
sospesa la Messa delle ore 7.15

ore 20.30 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare

VVeenneerrddìì 66 ggeennnnaaiioo EEppiiffaanniiaa ddeell SSiiggnnoorree
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe
ore 14.30 Tombolata in Oratorio
ore 16.00 Benedizione e bacio a Gesù bambino.


