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«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38)
(Dalla liturgia di domenica 9 dicembre IV di 

 

All’assemblea di unità pastorale di Martedì 13 
eravamo davvero tanti. C’erano anche alcuni 
adolescenti che hanno respirato la gioia di 
camminare insieme, di credere insieme, di 
permettere alla fede di tutti di sostenere la vita 
di ciascun
Questo entusiasmo, questo senso di 
appartenenza e la consapevolezza che ne 
scaturisce sono stati tra i punti forza, che 
permettono alla fede di sprigionarsi e 
diffondersi nelle nostre parrocchie: sono 
autentiche “porte” della fede!
Certo non mancano anc
l’abitudinarietà, o tante paure, o la fretta e il 
pregiudizio che ancora ci impediscono di far 
crescere le nostre comunità nella fede e nella 
vita cristiana.
Tra i passi che sono stati indicati, perché la fede 
possa davvero trovare tra n
adeguato e crescere, c’è stata una convergenza 
di tutti nell’indicare l’importanza di imparare ad 
ACCOGLIERE.
Certamente dobbiamo accoglierci tra noi. Noi, 
che già viviamo nella comunità, che ci ritroviamo 
spesso attorno all’altare, che siamo
di essere chiamati dal Signore, dobbiamo 
imparare a valorizzarci reciprocamente.
Ma dobbiamo anche saper accogliere chi è 
diverso, riconoscere come lo Spirito santo 
sappia agire anche in modi che noi non 
prevediamo.
L’accoglienza è una 
come tale terreno fecondo perché si manifesti il 
dono di Dio che è Amore.
Proprio su questa preziosa indicazione 
orienteremo le scelte pastorali dei prossimi 
mesi.
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ACCOGLIERE PER CREDERE
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38)
(Dalla liturgia di domenica 9 dicembre IV di 

All’assemblea di unità pastorale di Martedì 13 
eravamo davvero tanti. C’erano anche alcuni 
adolescenti che hanno respirato la gioia di 
camminare insieme, di credere insieme, di 
permettere alla fede di tutti di sostenere la vita 
di ciascuno.
Questo entusiasmo, questo senso di 
appartenenza e la consapevolezza che ne 
scaturisce sono stati tra i punti forza, che 
permettono alla fede di sprigionarsi e 
diffondersi nelle nostre parrocchie: sono 
autentiche “porte” della fede!
Certo non mancano anc
l’abitudinarietà, o tante paure, o la fretta e il 
pregiudizio che ancora ci impediscono di far 
crescere le nostre comunità nella fede e nella 
vita cristiana.
Tra i passi che sono stati indicati, perché la fede 
possa davvero trovare tra n
adeguato e crescere, c’è stata una convergenza 
di tutti nell’indicare l’importanza di imparare ad 
ACCOGLIERE.
Certamente dobbiamo accoglierci tra noi. Noi, 
che già viviamo nella comunità, che ci ritroviamo 
spesso attorno all’altare, che siamo
di essere chiamati dal Signore, dobbiamo 
imparare a valorizzarci reciprocamente.
Ma dobbiamo anche saper accogliere chi è 
diverso, riconoscere come lo Spirito santo 
sappia agire anche in modi che noi non 
prevediamo.
L’accoglienza è una 
come tale terreno fecondo perché si manifesti il 
dono di Dio che è Amore.
Proprio su questa preziosa indicazione 
orienteremo le scelte pastorali dei prossimi 
mesi. 

Dicembre

ACCOGLIERE PER CREDERE
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38)
(Dalla liturgia di domenica 9 dicembre IV di 

All’assemblea di unità pastorale di Martedì 13 
eravamo davvero tanti. C’erano anche alcuni 
adolescenti che hanno respirato la gioia di 
camminare insieme, di credere insieme, di 
permettere alla fede di tutti di sostenere la vita 

o. 
Questo entusiasmo, questo senso di 
appartenenza e la consapevolezza che ne 
scaturisce sono stati tra i punti forza, che 
permettono alla fede di sprigionarsi e 
diffondersi nelle nostre parrocchie: sono 
autentiche “porte” della fede!
Certo non mancano anc
l’abitudinarietà, o tante paure, o la fretta e il 
pregiudizio che ancora ci impediscono di far 
crescere le nostre comunità nella fede e nella 
vita cristiana. 
Tra i passi che sono stati indicati, perché la fede 
possa davvero trovare tra n
adeguato e crescere, c’è stata una convergenza 
di tutti nell’indicare l’importanza di imparare ad 
ACCOGLIERE. 
Certamente dobbiamo accoglierci tra noi. Noi, 
che già viviamo nella comunità, che ci ritroviamo 
spesso attorno all’altare, che siamo
di essere chiamati dal Signore, dobbiamo 
imparare a valorizzarci reciprocamente.
Ma dobbiamo anche saper accogliere chi è 
diverso, riconoscere come lo Spirito santo 
sappia agire anche in modi che noi non 
prevediamo. 
L’accoglienza è una 
come tale terreno fecondo perché si manifesti il 
dono di Dio che è Amore.
Proprio su questa preziosa indicazione 
orienteremo le scelte pastorali dei prossimi 
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ACCOGLIERE PER CREDERE
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38)
(Dalla liturgia di domenica 9 dicembre IV di 

All’assemblea di unità pastorale di Martedì 13 
eravamo davvero tanti. C’erano anche alcuni 
adolescenti che hanno respirato la gioia di 
camminare insieme, di credere insieme, di 
permettere alla fede di tutti di sostenere la vita 

Questo entusiasmo, questo senso di 
appartenenza e la consapevolezza che ne 
scaturisce sono stati tra i punti forza, che 
permettono alla fede di sprigionarsi e 
diffondersi nelle nostre parrocchie: sono 
autentiche “porte” della fede! 
Certo non mancano anche “blocchi”, come 
l’abitudinarietà, o tante paure, o la fretta e il 
pregiudizio che ancora ci impediscono di far 
crescere le nostre comunità nella fede e nella 

Tra i passi che sono stati indicati, perché la fede 
possa davvero trovare tra n
adeguato e crescere, c’è stata una convergenza 
di tutti nell’indicare l’importanza di imparare ad 

Certamente dobbiamo accoglierci tra noi. Noi, 
che già viviamo nella comunità, che ci ritroviamo 
spesso attorno all’altare, che siamo
di essere chiamati dal Signore, dobbiamo 
imparare a valorizzarci reciprocamente.
Ma dobbiamo anche saper accogliere chi è 
diverso, riconoscere come lo Spirito santo 
sappia agire anche in modi che noi non 

L’accoglienza è una dimensione dell’amore e 
come tale terreno fecondo perché si manifesti il 
dono di Dio che è Amore. 
Proprio su questa preziosa indicazione 
orienteremo le scelte pastorali dei prossimi 
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Parrocchia Madonna del Carmine
Via della Repubblica, 33 
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ACCOGLIERE PER CREDERE
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. 

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38)
(Dalla liturgia di domenica 9 dicembre IV di Avvento Anno C).

All’assemblea di unità pastorale di Martedì 13 
eravamo davvero tanti. C’erano anche alcuni 
adolescenti che hanno respirato la gioia di 
camminare insieme, di credere insieme, di 
permettere alla fede di tutti di sostenere la vita 

Questo entusiasmo, questo senso di 
appartenenza e la consapevolezza che ne 
scaturisce sono stati tra i punti forza, che 
permettono alla fede di sprigionarsi e 
diffondersi nelle nostre parrocchie: sono 

 
he “blocchi”, come 

l’abitudinarietà, o tante paure, o la fretta e il 
pregiudizio che ancora ci impediscono di far 
crescere le nostre comunità nella fede e nella 

Tra i passi che sono stati indicati, perché la fede 
possa davvero trovare tra noi uno spazio 
adeguato e crescere, c’è stata una convergenza 
di tutti nell’indicare l’importanza di imparare ad 

Certamente dobbiamo accoglierci tra noi. Noi, 
che già viviamo nella comunità, che ci ritroviamo 
spesso attorno all’altare, che siamo consapevoli 
di essere chiamati dal Signore, dobbiamo 
imparare a valorizzarci reciprocamente.
Ma dobbiamo anche saper accogliere chi è 
diverso, riconoscere come lo Spirito santo 
sappia agire anche in modi che noi non 

dimensione dell’amore e 
come tale terreno fecondo perché si manifesti il 

Proprio su questa preziosa indicazione 
orienteremo le scelte pastorali dei prossimi 

 

Parrocchia Madonna del Carmine
Via della Repubblica, 33 

Numeri di telefono utili

 don Maurizio:
 e-mail parroco:
 don Nicola:
 don Pasquale:
 scuola materna
e-mail scuola mat.
 sito internet

 

 

ACCOGLIERE PER CREDERE 
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.  

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38) 
Avvento Anno C).

All’assemblea di unità pastorale di Martedì 13 
eravamo davvero tanti. C’erano anche alcuni 
adolescenti che hanno respirato la gioia di 
camminare insieme, di credere insieme, di 
permettere alla fede di tutti di sostenere la vita 

Questo entusiasmo, questo senso di 
appartenenza e la consapevolezza che ne 
scaturisce sono stati tra i punti forza, che 
permettono alla fede di sprigionarsi e 
diffondersi nelle nostre parrocchie: sono 

he “blocchi”, come 
l’abitudinarietà, o tante paure, o la fretta e il 
pregiudizio che ancora ci impediscono di far 
crescere le nostre comunità nella fede e nella 

Tra i passi che sono stati indicati, perché la fede 
oi uno spazio 

adeguato e crescere, c’è stata una convergenza 
di tutti nell’indicare l’importanza di imparare ad 

Certamente dobbiamo accoglierci tra noi. Noi, 
che già viviamo nella comunità, che ci ritroviamo 

consapevoli 
di essere chiamati dal Signore, dobbiamo 
imparare a valorizzarci reciprocamente. 
Ma dobbiamo anche saper accogliere chi è 
diverso, riconoscere come lo Spirito santo 
sappia agire anche in modi che noi non 

dimensione dell’amore e 
come tale terreno fecondo perché si manifesti il 

Proprio su questa preziosa indicazione 
orienteremo le scelte pastorali dei prossimi 

Parrocchia Madonna del Carmine        
Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro 

Numeri di telefono utili 

don Maurizio: 02 96 90 073 
mail parroco: donmaurizio@facciamocentro.it
don Nicola: 339 21 60 639 

don Pasquale: 02 96 79 80 36 
scuola materna: 02 96 90

scuola mat.: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
ito internet: www.facciamocentro.it

Avvento Anno C). 

All’assemblea di unità pastorale di Martedì 13 
eravamo davvero tanti. C’erano anche alcuni 
adolescenti che hanno respirato la gioia di 
camminare insieme, di credere insieme, di 
permettere alla fede di tutti di sostenere la vita 

Questo entusiasmo, questo senso di 
appartenenza e la consapevolezza che ne 
scaturisce sono stati tra i punti forza, che 
permettono alla fede di sprigionarsi e 
diffondersi nelle nostre parrocchie: sono 

he “blocchi”, come 
l’abitudinarietà, o tante paure, o la fretta e il 
pregiudizio che ancora ci impediscono di far 
crescere le nostre comunità nella fede e nella 

Tra i passi che sono stati indicati, perché la fede 
oi uno spazio 

adeguato e crescere, c’è stata una convergenza 
di tutti nell’indicare l’importanza di imparare ad 

Certamente dobbiamo accoglierci tra noi. Noi, 
che già viviamo nella comunità, che ci ritroviamo 

consapevoli 
di essere chiamati dal Signore, dobbiamo 

Ma dobbiamo anche saper accogliere chi è 
diverso, riconoscere come lo Spirito santo 
sappia agire anche in modi che noi non 

dimensione dell’amore e 
come tale terreno fecondo perché si manifesti il 

Proprio su questa preziosa indicazione 
orienteremo le scelte pastorali dei prossimi 

 

 

Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,
sonosonosonosono    
hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa 
di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).
Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è 
pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori 
per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti 
noi faccinoi faccinoi faccinoi facci
Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di 
noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue 
possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché 
questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.
Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti 
ci troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel si
che il padre ci dà.che il padre ci dà.che il padre ci dà.che il padre ci dà.
Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa 
affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei 
modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.
Tanti auguri di NataleTanti auguri di NataleTanti auguri di NataleTanti auguri di Natale

COME PROCEDONO I LAVORI 
NELLA NOSTRA CHIESA?

 

Mentre i tecnici stanno precisando il modo 
migliore per intervenire, un colloquio con 
gli uffici competenti della curia ci 
guideranno sul modo migliore per 
procedere.
Intanto un’apposita commissione sta già 
cercando le modalità più opportune per 
reperire i
non piccole spese che la nostra chiesa 
certamente chiede di affrontare.
Per questo motivo abbiamo convocato una 
riunione per tutti coloro che hanno idee e 
competenze adeguate per offrire 
suggerimenti, in modo tale che  la
chiesa possa essere non solo più bella, ma 
vera espressione della fede della nostra 
comunità.

 

        Solaro- Limbiate

 

90 073 (casa parrocchiale
donmaurizio@facciamocentro.it
339 21 60 639 (cellulare)  
02 96 79 80 36  

90 098  
scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
www.facciamocentro.it

Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,
    uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, 

hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa 
di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).
Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è 
pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori 
per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti 
noi faccinoi faccinoi faccinoi facciamo per le nostre case.amo per le nostre case.amo per le nostre case.amo per le nostre case.
Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di 
noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue 
possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché 
questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.
Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti 
ci troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel si
che il padre ci dà.che il padre ci dà.che il padre ci dà.che il padre ci dà.
Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa 
affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei 
modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.
Tanti auguri di NataleTanti auguri di NataleTanti auguri di NataleTanti auguri di Natale

COME PROCEDONO I LAVORI 
NELLA NOSTRA CHIESA?

Mentre i tecnici stanno precisando il modo 
migliore per intervenire, un colloquio con 
gli uffici competenti della curia ci 
guideranno sul modo migliore per 
procedere. 
Intanto un’apposita commissione sta già 
cercando le modalità più opportune per 
reperire i fondi necessari per affrontare le 
non piccole spese che la nostra chiesa 
certamente chiede di affrontare.
Per questo motivo abbiamo convocato una 
riunione per tutti coloro che hanno idee e 
competenze adeguate per offrire 
suggerimenti, in modo tale che  la
chiesa possa essere non solo più bella, ma 
vera espressione della fede della nostra 
comunità. 

Limbiate- Ceriano Laghetto 

(casa parrocchiale) 347.08.65.777
donmaurizio@facciamocentro.it

(cellulare)  02.96.90.187 

scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
www.facciamocentro.it

Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,Carissimi parrocchiani,    
uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, 

hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa 
di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).
Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è 
pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori 
per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti 

amo per le nostre case.amo per le nostre case.amo per le nostre case.amo per le nostre case.
Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di 
noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue 
possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché 
questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.
Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti 
ci troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel sici troviamo riuniti nel simbolo dell’amore mbolo dell’amore mbolo dell’amore mbolo dell’amore 
che il padre ci dà.che il padre ci dà.che il padre ci dà.che il padre ci dà.    
Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa 
affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei 
modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.
Tanti auguri di NataleTanti auguri di NataleTanti auguri di NataleTanti auguri di Natale    

 
COME PROCEDONO I LAVORI 

NELLA NOSTRA CHIESA?

Mentre i tecnici stanno precisando il modo 
migliore per intervenire, un colloquio con 
gli uffici competenti della curia ci 
guideranno sul modo migliore per 

Intanto un’apposita commissione sta già 
cercando le modalità più opportune per 

fondi necessari per affrontare le 
non piccole spese che la nostra chiesa 
certamente chiede di affrontare.
Per questo motivo abbiamo convocato una 
riunione per tutti coloro che hanno idee e 
competenze adeguate per offrire 
suggerimenti, in modo tale che  la
chiesa possa essere non solo più bella, ma 
vera espressione della fede della nostra 

Ceriano Laghetto -  Villaggio Brollo

347.08.65.777 (cellulare)
donmaurizio@facciamocentro.it 

02.96.90.187 (Oratorio Solaro)

scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 

uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, 
hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa 
di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).di noi figli del Padre (ossia la chiesa).    
Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è 
pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori 
per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti 

amo per le nostre case.amo per le nostre case.amo per le nostre case.amo per le nostre case.    
Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di 
noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue 
possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché 
questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.
Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti 

mbolo dell’amore mbolo dell’amore mbolo dell’amore mbolo dell’amore 

Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa 
affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei 
modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.modi e il più presto possibile.    

GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe

COME PROCEDONO I LAVORI 
NELLA NOSTRA CHIESA? 

Mentre i tecnici stanno precisando il modo 
migliore per intervenire, un colloquio con 
gli uffici competenti della curia ci 
guideranno sul modo migliore per 

Intanto un’apposita commissione sta già 
cercando le modalità più opportune per 

fondi necessari per affrontare le 
non piccole spese che la nostra chiesa 
certamente chiede di affrontare. 
Per questo motivo abbiamo convocato una 
riunione per tutti coloro che hanno idee e 
competenze adeguate per offrire 
suggerimenti, in modo tale che  la nostra 
chiesa possa essere non solo più bella, ma 
vera espressione della fede della nostra 

Don Maurizio

Villaggio Brollo 

(cellulare) 

(Oratorio Solaro) 

uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, uno di voi, che, come molti altri, 
hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa hanno un grande desiderio: aprire la casa 

Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è Come sapete è chiusa perché il tetto è 
pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori pericolante. Si sta cercando le vie migliori 
per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti per renderla più bella, Proprio come tutti 

Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di Ma per far questo occorre che ognuno di 
noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue noi stenda la mano nel limite delle sue 
possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché possibilità, con un contributo, affinché 
questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.questo mio e vostro desiderio si realizzi.    
Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti Vorrei ricordare che in questa casa tutti 

mbolo dell’amore mbolo dell’amore mbolo dell’amore mbolo dell’amore 

Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa Confido in tutti voi, affinché si possa 
affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei affrontare il ripristino nel migliore dei 

GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe    

COME PROCEDONO I LAVORI 

Mentre i tecnici stanno precisando il modo 
migliore per intervenire, un colloquio con 
gli uffici competenti della curia ci 
guideranno sul modo migliore per 

Intanto un’apposita commissione sta già 
cercando le modalità più opportune per 

fondi necessari per affrontare le 
non piccole spese che la nostra chiesa 

Per questo motivo abbiamo convocato una 
riunione per tutti coloro che hanno idee e 
competenze adeguate per offrire 

nostra 
chiesa possa essere non solo più bella, ma 
vera espressione della fede della nostra 

Don Maurizio 



PER CHIEDERE IL BATTESIMO
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 
con don Maurizio 
in una delle date fissate ed elencate qui sotto
Prima della celebrazione è necessario prevedere 
e, possibilmente, con i padrini:
Uno personale con don Maurizio.
Un secondo incontro insieme ad altri genitori 
nelle date indicate tra parentesi (all
Il terzo 
da parte di una coppia di catechisti 
come segno di attenzione da parte della comunità.
 

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE 
L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio 

 
 

Anagrafe parrocchiale
 

È tornata alla casa del Padre: 
Norina 
 

Entrate
abbiamo raccolto € 
Nella giornata diocesa
Già diverse offerte sono arrivate con lo 
scopo di contribuire al restauro della 
nostra chiesa. Segnaliamo qui € 250 da 
parte del 
parte della Consulta del Villaggio Brollo 
di Ceriano Laghetto.
Uscite
campane abbiamo speso 
ultima
Per 
nostra chiesa abbiamo 
 

disponiamoci a riconoscere e accogliere 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO
I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 
con don Maurizio 
in una delle date fissate ed elencate qui sotto
Prima della celebrazione è necessario prevedere 
e, possibilmente, con i padrini:
Uno personale con don Maurizio.
Un secondo incontro insieme ad altri genitori 
nelle date indicate tra parentesi (all

terzo incontro sarà
da parte di una coppia di catechisti 
come segno di attenzione da parte della comunità.

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE 
L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio 

Anagrafe parrocchiale
È tornata alla casa del Padre: 
Norina Copetti Ved. Cargnelutti.

Entrate: Nella giornata missionaria 
abbiamo raccolto € 
Nella giornata diocesa
Già diverse offerte sono arrivate con lo 
scopo di contribuire al restauro della 
nostra chiesa. Segnaliamo qui € 250 da 
parte del Patronato ACLI e  € 510 da 
parte della Consulta del Villaggio Brollo 
di Ceriano Laghetto.
Uscite: Per il programmatore delle 
campane abbiamo speso 
ultima rata di € 1.774,67.
Per i primi lavori di intervento nella 
nostra chiesa abbiamo 

In questo anno della fede
nel TEMPO DI AVVENTO

disponiamoci a riconoscere e accogliere 
IL DONO DELLA FEDE

con il quale giunge a noi la salvezza

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)
in una delle date fissate ed elencate qui sotto
Prima della celebrazione è necessario prevedere 
e, possibilmente, con i padrini:
Uno personale con don Maurizio.
Un secondo incontro insieme ad altri genitori 
nelle date indicate tra parentesi (all

incontro sarà una visita in casa 
da parte di una coppia di catechisti 
come segno di attenzione da parte della comunità.

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE 
L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio 

Anagrafe parrocchiale
È tornata alla casa del Padre: 

Copetti Ved. Cargnelutti.

Nella giornata missionaria 
abbiamo raccolto € 779
Nella giornata diocesana
Già diverse offerte sono arrivate con lo 
scopo di contribuire al restauro della 
nostra chiesa. Segnaliamo qui € 250 da 

Patronato ACLI e  € 510 da 
parte della Consulta del Villaggio Brollo 
di Ceriano Laghetto. 

Per il programmatore delle 
campane abbiamo speso 

rata di € 1.774,67.
i primi lavori di intervento nella 

nostra chiesa abbiamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo anno della fede
TEMPO DI AVVENTO

disponiamoci a riconoscere e accogliere 
IL DONO DELLA FEDE

con il quale giunge a noi la salvezza

PER CHIEDERE IL BATTESIMO
I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 

(i telefoni sono a pag. 1 in alto)
in una delle date fissate ed elencate qui sotto
Prima della celebrazione è necessario prevedere 
e, possibilmente, con i padrini: 
Uno personale con don Maurizio.
Un secondo incontro insieme ad altri genitori 
nelle date indicate tra parentesi (all

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

PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE 
L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 

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

Anagrafe parrocchiale
È tornata alla casa del Padre:  

Copetti Ved. Cargnelutti.

Nella giornata missionaria 
779. 

na Caritas €
Già diverse offerte sono arrivate con lo 
scopo di contribuire al restauro della 
nostra chiesa. Segnaliamo qui € 250 da 

Patronato ACLI e  € 510 da 
parte della Consulta del Villaggio Brollo 

Per il programmatore delle 
campane abbiamo speso la terza e 

rata di € 1.774,67. 
i primi lavori di intervento nella 

nostra chiesa abbiamo speso € 4.

In questo anno della fede
TEMPO DI AVVENTO

disponiamoci a riconoscere e accogliere 
IL DONO DELLA FEDE 

con il quale giunge a noi la salvezza

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 

(i telefoni sono a pag. 1 in alto)
in una delle date fissate ed elencate qui sotto
Prima della celebrazione è necessario prevedere 

Uno personale con don Maurizio. 
Un secondo incontro insieme ad altri genitori 
nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00).

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

ITINERARIO DI FEDE
PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE 

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio

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

Anagrafe parrocchiale 

Copetti Ved. Cargnelutti. 

Nella giornata missionaria 

Caritas € 337. 
Già diverse offerte sono arrivate con lo 
scopo di contribuire al restauro della 
nostra chiesa. Segnaliamo qui € 250 da 

Patronato ACLI e  € 510 da 
parte della Consulta del Villaggio Brollo 

Per il programmatore delle 
la terza e 

i primi lavori di intervento nella 
4.840. 

In questo anno della fede 
TEMPO DI AVVENTO,  

disponiamoci a riconoscere e accogliere  
 

con il quale giunge a noi la salvezza 

 - 2 -

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 
(i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà 

in una delle date fissate ed elencate qui sotto. Di solito alle ore 
Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  
e ore 16.00). 

come segno di attenzione da parte della comunità. 

 

�

(incontro di preparazione il 

�

(incontro

�

(incontro di preparazione il 

ITINERARIO DI FEDE
PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO CRISTIANO

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

nel nostro oratorio

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

 

 

Fanciulli di quarta elementare
Ragazzi di quinta elementare
Ragazzi di prima media
Ragazzi di seconda e terza media
Adolescenti 
Diciottenni 
Giovani 
Adulti 
 

 

 
 

Sabato

MERCATINO DI NATALE
presso le aule dell'Oratorio maschile

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

(Primi Vespri, ampia liturgia della Parola e S. Messa)
 

Don Maurizio, don Pasquale e, da quest’anno,  alcuni 
fedeli della nostra comunità stanno passando per la 

VISITA 
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare 
per ogni famiglia e ogni persona. 
Quest’anno visiteranno la zona Nord della parrocchia, 
da via Roma fino a Ceriano Laghetto.
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 
La celebrazione del Battesimo avverrà 

. Di solito alle ore 
tre incontri per i genitori 

� Domenica 13 gennaio 2013
(incontro di preparazione il 

� Domenica 
(incontro di preparaz

� Domenica 31 marzo 2013
(incontro di preparazione il 

ITINERARIO DI FEDE
IL MATRIMONIO CRISTIANO

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

nel nostro oratorio) e terminerà domenica 24 febbraio.

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

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
anno 20012/2013

Fanciulli di quarta elementare
Ragazzi di quinta elementare
Ragazzi di prima media 
Ragazzi di seconda e terza media

 
 

CATECHESI PER ADULTI
La bellezza della fede
Lunedì 26 novembre ore 21.00

Sabato 8 e Domenica 9

MERCATINO DI NATALE
presso le aule dell'Oratorio maschile

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

Sabato 5 gennaio ore 20.30
EPIFANIA DEL SIGNORE
CELEBRAZIONE VIGILIARE 

Primi Vespri, ampia liturgia della Parola e S. Messa)

Don Maurizio, don Pasquale e, da quest’anno,  alcuni 
fedeli della nostra comunità stanno passando per la 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare 
per ogni famiglia e ogni persona. 
Quest’anno visiteranno la zona Nord della parrocchia, 
da via Roma fino a Ceriano Laghetto.

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 
La celebrazione del Battesimo avverrà 

. Di solito alle ore 16.00. 
per i genitori 

Domenica 13 gennaio 2013
(incontro di preparazione il 

Domenica 10 febbraio
di preparaz

Domenica 31 marzo 2013
(incontro di preparazione il 

ITINERARIO DI FEDE 
IL MATRIMONIO CRISTIANO

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

erminerà domenica 24 febbraio.

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

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
anno 20012/2013

Fanciulli di quarta elementare 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00

Ragazzi di seconda e terza media 

Domenica ore 19.00

CATECHESI PER ADULTI
La bellezza della fede
Lunedì 26 novembre ore 21.00

e Domenica 9

MERCATINO DI NATALE
presso le aule dell'Oratorio maschile

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

 

Sabato 5 gennaio ore 20.30
EPIFANIA DEL SIGNORE
CELEBRAZIONE VIGILIARE 

Primi Vespri, ampia liturgia della Parola e S. Messa)

Don Maurizio, don Pasquale e, da quest’anno,  alcuni 
fedeli della nostra comunità stanno passando per la 

NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare 
per ogni famiglia e ogni persona. 
Quest’anno visiteranno la zona Nord della parrocchia, 
da via Roma fino a Ceriano Laghetto.

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti 
La celebrazione del Battesimo avverrà 

per i genitori  

Domenica 13 gennaio 2013
(incontro di preparazione il 9 dicembre

febbraio
di preparazione il 27 gennaio

Domenica 31 marzo 2013
(incontro di preparazione il 3 marzo

IL MATRIMONIO CRISTIANO
L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

erminerà domenica 24 febbraio.

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
anno 20012/2013 

Martedì ore 17.00
Mercoledì ore 17.00

Lunedì ore 17.00
Lunedì ore 17.00
Lunedì ore 18.00
Giovedì ore 20.45

Domenica ore 19.00
Lunedì ore 21.00

CATECHESI PER ADULTI
La bellezza della fede
Lunedì 26 novembre ore 21.00

e Domenica 9 dicembre

MERCATINO DI NATALE
presso le aule dell'Oratorio maschile

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

Sabato 5 gennaio ore 20.30
EPIFANIA DEL SIGNORE
CELEBRAZIONE VIGILIARE 

Primi Vespri, ampia liturgia della Parola e S. Messa)

Don Maurizio, don Pasquale e, da quest’anno,  alcuni 
fedeli della nostra comunità stanno passando per la 

NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare 
per ogni famiglia e ogni persona.  
Quest’anno visiteranno la zona Nord della parrocchia, 
da via Roma fino a Ceriano Laghetto. 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti  
La celebrazione del Battesimo avverrà  

Domenica 13 gennaio 2013 
9 dicembre) 

febbraio 2013 
27 gennaio) 

Domenica 31 marzo 2013 
3 marzo) 

IL MATRIMONIO CRISTIANO
L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 

erminerà domenica 24 febbraio. 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 

17.00 
Mercoledì ore 17.00 

ore 17.00 
Lunedì ore 17.00 
Lunedì ore 18.00 
Giovedì ore 20.45 

Domenica ore 19.00 
Lunedì ore 21.00 

CATECHESI PER ADULTI 
La bellezza della fede 
Lunedì 26 novembre ore 21.00 

dicembre 

MERCATINO DI NATALE
presso le aule dell'Oratorio maschile 

organizzato da valide signore della parrocchia.
parrocchiali

Sabato 5 gennaio ore 20.30 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
CELEBRAZIONE VIGILIARE  

Primi Vespri, ampia liturgia della Parola e S. Messa) 

Don Maurizio, don Pasquale e, da quest’anno,  alcuni 
fedeli della nostra comunità stanno passando per la 

NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare 

Quest’anno visiteranno la zona Nord della parrocchia, 

 

 

IL MATRIMONIO CRISTIANO 

prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
 

Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio  

MERCATINO DI NATALE 

. 
parrocchiali. 

Don Maurizio, don Pasquale e, da quest’anno,  alcuni 
fedeli della nostra comunità stanno passando per la  

 
Anche i laici entrano nelle nostre case come segno di 
tutta la comunità che vuole essere attenta e pregare 

Quest’anno visiteranno la zona Nord della parrocchia, 



Domenica 23

BANCHETTO

 

 

Ciao a tutti!

Stiamo preparando il presepe vivente per la messa della Vigilia 

e vorremmo lanciare una proposta 

Si tratta di 

vostra fede.vostra fede.vostra fede.vostra fede.

l’anno della fede, sarà arricchito dalle 

nostra comunit

opportunità

quanto ognuno di noi si aspetta

Verranno proposte in maniera anonima e, se non ci sarà 

per tutte nel vid

pubblicazione. 
Nel concreto provate a rispondere a questa domanda:
Cos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? C
Vi chiediamo di farci avere le vostre riflessioni come meglio 
credete, via mail o, se preferite, in modo anonimo

NOVENA DI NATALE
                    

 

Lunedì 24 benedi

Domenica 23
FESTA DELL’INCARNAZIONE 

DEL SIGNORE 
o DELLA DIVINA MATERNITÀ

durante la santa Messa 
delle ore 10.30

BENEDIZIONE
delle MAMME 
e dei PAPÀ
IN ATTESA

Domenica 16 dicembre 
BANCHETTO

del progetto Gemma

all’inizio 

PRESEPE VIVENTE

Ciao a tutti! 

Stiamo preparando il presepe vivente per la messa della Vigilia 

e vorremmo lanciare una proposta 

Si tratta di descrivere con descrivere con descrivere con descrivere con 

vostra fede.vostra fede.vostra fede.vostra fede. Proietteremo infatti un video che, in tema con 

l’anno della fede, sarà arricchito dalle 

nostra comunit

opportunità di riflessione

quanto ognuno di noi si aspetta

Verranno proposte in maniera anonima e, se non ci sarà 

per tutte nel vid

pubblicazione.  
Nel concreto provate a rispondere a questa domanda:
Cos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? C
Vi chiediamo di farci avere le vostre riflessioni come meglio 
credete, via mail o, se preferite, in modo anonimo

17-24 dicembre

NOVENA DI NATALE
                    APRI LE TUE PORTE

  

da Lunedì 17 a Lunedì 24 

da sabato 22 a Lunedì 24
Lunedì 24 benediremo le

Domenica 23 DICEMBRE
DELL’INCARNAZIONE 
DEL SIGNORE 

o DELLA DIVINA MATERNITÀ
DI MARIA

durante la santa Messa 
delle ore 10.30

BENEDIZIONE
delle MAMME 
e dei PAPÀ
IN ATTESA

Domenica 16 dicembre 
BANCHETTO di N

del progetto Gemma
24 dicembre ore 20.30

all’inizio della S. Messa Vigiliare di Natale

PRESEPE VIVENTE
preparato dal gruppo 
“Progetto Gemma”.

Stiamo preparando il presepe vivente per la messa della Vigilia 

e vorremmo lanciare una proposta 

descrivere con descrivere con descrivere con descrivere con 

Proietteremo infatti un video che, in tema con 

l’anno della fede, sarà arricchito dalle 

nostra comunità. Siamo sicure

riflessione …e anche che ne uscirà molto più di 

quanto ognuno di noi si aspetta

Verranno proposte in maniera anonima e, se non ci sarà 

per tutte nel video saranno comunque

 

Nel concreto provate a rispondere a questa domanda:
Cos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? CCos’è per me la fede? Che che che che cosa vuol dire credere?osa vuol dire credere?osa vuol dire credere?osa vuol dire credere?

Vi chiediamo di farci avere le vostre riflessioni come meglio 
credete, via mail o, se preferite, in modo anonimo

24 dicembre

NOVENA DI NATALE
APRI LE TUE PORTE

Per tutti 
i fanciulli e i ragazzi

da Lunedì 17 a Lunedì 24 
in parrocchia

alle ore 17.00 di:
da Lunedì 17
a venerdì 21, 

e alle ore 14.30 
da sabato 22 a Lunedì 24

remo le statue di Gesù bambino
 

DICEMBRE
DELL’INCARNAZIONE 
DEL SIGNORE                   

o DELLA DIVINA MATERNITÀ
MARIA                  

durante la santa Messa                   
delle ore 10.30                  

BENEDIZIONE                   

delle MAMME                   
e dei PAPÀ                   

IN ATTESA                  
 
 

Domenica 16 dicembre 
di Natale a favore 

del progetto Gemma
24 dicembre ore 20.30
della S. Messa Vigiliare di Natale

PRESEPE VIVENTE
preparato dal gruppo 
“Progetto Gemma”.

Stiamo preparando il presepe vivente per la messa della Vigilia 

e vorremmo lanciare una proposta “profonda
descrivere con descrivere con descrivere con descrivere con pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della 
Proietteremo infatti un video che, in tema con 

l’anno della fede, sarà arricchito dalle “testimonianze

sicure che vorrete

e anche che ne uscirà molto più di 

quanto ognuno di noi si aspetta! 

Verranno proposte in maniera anonima e, se non ci sarà 

saranno comunque raccolte in una piccola 

Nel concreto provate a rispondere a questa domanda:
he che che che cosa vuol dire credere?osa vuol dire credere?osa vuol dire credere?osa vuol dire credere?

Vi chiediamo di farci avere le vostre riflessioni come meglio 
credete, via mail o, se preferite, in modo anonimo

24 dicembre 

NOVENA DI NATALE
APRI LE TUE PORTE

Per tutti  
i fanciulli e i ragazzi

da Lunedì 17 a Lunedì 24 
in parrocchia 

 

alle ore 17.00 di:
da Lunedì 17 
a venerdì 21,  

e alle ore 14.30 
da sabato 22 a Lunedì 24

statue di Gesù bambino

DICEMBRE                  
DELL’INCARNAZIONE                   

                   
o DELLA DIVINA MATERNITÀ                  

                   
                  

                   

                   
                   

                   

                   

Domenica 16 dicembre 
atale a favore 

del progetto Gemma 
24 dicembre ore 20.30 
della S. Messa Vigiliare di Natale

PRESEPE VIVENTE 

preparato dal gruppo  
“Progetto Gemma”. 

Stiamo preparando il presepe vivente per la messa della Vigilia 

profonda” a tutti voi.
pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della 

Proietteremo infatti un video che, in tema con 

testimonianze”

vorrete cogliere

e anche che ne uscirà molto più di 

Verranno proposte in maniera anonima e, se non ci sarà 

raccolte in una piccola 

Nel concreto provate a rispondere a questa domanda: 
osa vuol dire credere?osa vuol dire credere?osa vuol dire credere?osa vuol dire credere?    

Vi chiediamo di farci avere le vostre riflessioni come meglio 
credete, via mail o, se preferite, in modo anonimo, lasciando il 

 

NOVENA DI NATALE 
APRI LE TUE PORTE 

i fanciulli e i ragazzi 
da Lunedì 17 a Lunedì 24  

 

alle ore 17.00 di: 
 
 

e alle ore 14.30  
da sabato 22 a Lunedì 24. 

statue di Gesù bambino 

                   
                    

                   

                    

 
 

Domenica 16 dicembre 
atale a favore 

 

della S. Messa Vigiliare di Natale 

Stiamo preparando il presepe vivente per la messa della Vigilia 

a tutti voi. 

pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della pensieri propri il significato della 
Proietteremo infatti un video che, in tema con 

” della  

cogliere questa 

e anche che ne uscirà molto più di 

Verranno proposte in maniera anonima e, se non ci sarà spazio 

raccolte in una piccola 

 

Vi chiediamo di farci avere le vostre riflessioni come meglio 
lasciando il  

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

e i ragazzi delle medie
DOMENICA 6 GENNAIO 2013
SOLENNITÀ 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI
E BACIO

CONCORSO PRESEPI
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 

Domenica 
(durante il CANTARAGAZZI)

Particolare attenzione sarà data ai presepi
capaci di comunicare

 

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
S. Messa delle ore 10.30

Festeggeremo le coppie che nel 2013 
ricordano

40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°…

Segnalateci le coppie che vivono questa 
ricorrenza

Dopo Natale ci saranno i moduli per 
iscriversi in fo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vostro scritto nella cassetta della posta de

preghiamo, in tal caso, di firmarle con una definizione 
che dia un’idea del

ecc.) e, se riuscite, ci sarebbe molto utile riceverle al 

più presto (meglio entro il 2 dicembre!)
Grazie per la vostra preziosa collaborazione e buona 
riflessione!!!

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

e i ragazzi delle medie
DOMENICA 6 GENNAIO 2013
SOLENNITÀ 

alle ore 16.30
in chiesa parrocchiale

BENEDIZIONE DEI BAMBINI
E BACIO A GESÙ BAMBINO

CONCORSO PRESEPI
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 

La premiazione sarà 
Domenica 3
(durante il CANTARAGAZZI)

Particolare attenzione sarà data ai presepi
capaci di comunicare

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Domenica 20 gennaio,
S. Messa delle ore 10.30
(e possibilità di pranzo)

Festeggeremo le coppie che nel 2013 
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 fo

Vostro scritto nella cassetta della posta de

, in tal caso, di firmarle con una definizione 

che dia un’idea dell’età (una mamma, un nonno, l’età, 

ecc.) e, se riuscite, ci sarebbe molto utile riceverle al 

(meglio entro il 2 dicembre!)
Grazie per la vostra preziosa collaborazione e buona 
riflessione!!! 

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

e i ragazzi delle medie
DOMENICA 6 GENNAIO 2013
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

alle ore 16.30  
in chiesa parrocchiale

BENEDIZIONE DEI BAMBINI
A GESÙ BAMBINO

 

CONCORSO PRESEPI
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 

La premiazione sarà 
3 febbraio 2012 

(durante il CANTARAGAZZI)
Particolare attenzione sarà data ai presepi

capaci di comunicare 

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Domenica 20 gennaio,
S. Messa delle ore 10.30
(e possibilità di pranzo)

Festeggeremo le coppie che nel 2013 
il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 

40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°…
anniversario di nozze.

Segnalateci le coppie che vivono questa 
per poterle invitare.

Dopo Natale ci saranno i moduli per 
iscriversi in fondo alla chiesa

Vostro scritto nella cassetta della posta de

, in tal caso, di firmarle con una definizione 

l’età (una mamma, un nonno, l’età, 

ecc.) e, se riuscite, ci sarebbe molto utile riceverle al 

(meglio entro il 2 dicembre!)
Grazie per la vostra preziosa collaborazione e buona 

il Progetto Gemma

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

e i ragazzi delle medie 
DOMENICA 6 GENNAIO 2013 

DELL’EPIFANIA 
 

in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI
A GESÙ BAMBINO

CONCORSO PRESEPI 
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  

febbraio 2012  
(durante il CANTARAGAZZI) 

Particolare attenzione sarà data ai presepi
 fede. 

ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO 

Domenica 20 gennaio, 
S. Messa delle ore 10.30 
(e possibilità di pranzo) 

Festeggeremo le coppie che nel 2013 
il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 

40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°… 
anniversario di nozze. 

Segnalateci le coppie che vivono questa 
per poterle invitare. 

Dopo Natale ci saranno i moduli per 
ndo alla chiesa 

Vostro scritto nella cassetta della posta del Don. 

, in tal caso, di firmarle con una definizione 

l’età (una mamma, un nonno, l’età, 

ecc.) e, se riuscite, ci sarebbe molto utile riceverle al 

(meglio entro il 2 dicembre!). 
Grazie per la vostra preziosa collaborazione e buona 

il Progetto Gemma

 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
A GESÙ BAMBINO 

 

 

Natale. 

Particolare attenzione sarà data ai presepi 

Festeggeremo le coppie che nel 2013 
il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 

Segnalateci le coppie che vivono questa 

Dopo Natale ci saranno i moduli per 

l Don. Vi 

, in tal caso, di firmarle con una definizione 

l’età (una mamma, un nonno, l’età, 

ecc.) e, se riuscite, ci sarebbe molto utile riceverle al 

Grazie per la vostra preziosa collaborazione e buona 

il Progetto Gemma 



Domenica 25 
ore

ore

ore

Lunedì 26 novembre
ore

Sabato 1 dicembre
ore

ore

Domenica 2 dicembre
ore

ore

ore

Lunedì 3 dicembre
ore

Sabato 8 dicembre

ore

ore

Domenica 9 dicembre
ore

ore

Lunedì 10 dicembre
ore

Mercoledì 12 dicembre
ore

Sabato 15 dicembre
ore

Domenica 16 dicembre
ore

ore

Lunedì 17 dicembre
ore

ore

Martedì
ore

ore

 

Sabato 22 dicembre
ore

ore

ore

ore

Domenica 23 dicembre
ore

ore

Lunedì 24 dicembre
 

ore

ore 

ore 

ore

Martedì 25 dicembre
ore 

ore 
 

Mese di 
Domenica 25 
ore 10.30 S. Messa e mandato ai visitatori laici

ore 15.30 Incontro con fanciulli nati 2004 e genitori

ore 19.00 Catechesi giovani

Lunedì 26 novembre
ore 21.00 Catechesi adulti

Sabato 1 dicembre
ore 9.30 Ritiro ragazzi I media

ore 16.30 Ritiro ragazzi II

Domenica 2 dicembre
ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie

ore 15.30 Incontro con fanciulli nati 2003 e genitori

ore 18.00 Ritiro Adolescenti (a Caronno Pertusella)

Lunedì 3 dicembre
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio

Sabato 8 dicembre

ore 10.30 S. Messa con attenzione alla terza età

ore 18.00 Ritiro 18enni (a Montevecchia)

Domenica 9 dicembre
ore 16.00 Incontro per 

ore 20.30 Adorazione per 18enni e giovani (in chiesetta)

Lunedì 10 dicembre
ore 18.30 S. 

Mercoledì 12 dicembre
ore  21.00 Veglia decanale Caritas (a Saronno)

Sabato 15 dicembre
ore 9.30 Ritiro 

Domenica 16 dicembre
ore 10.30 Ammissione dei nuovi ministranti

ore 19.00 Catechesi giovani

Lunedì 17 dicembre
ore 17.00 Inizio novena di Natale

ore 18.00 Riconciliaz

Martedì 18 dicembre
ore 9.30 Ritiro d’Avvento per terza età e pensionati

ore 21.00 Celebraz

    per adulti giovani e diciottenni

Sabato 22 dicembre
ore 9.30 Riconciliaz

ore 10.15 Riconciliazione

ore 11.00 Riconci

ore 14.30 Novena di Natale

Domenica 23 dicembre
ore 10.30 Benedizione di mamme e papà in attesa

ore 14.30 Novena di Natale

Lunedì 24 dicembre
 sospesa la Messa delle ore 7.15

ore 9.00-12.00 e 15.00

ore  14.30 Novena di 

ore  20.30  Presepe vivente e Messa Vigiliare 

ore 24.00  S. Messa della notte di Natale

Martedì 25 dicembre
ore 9.00 – 10.30 

ore  17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica

Mese di Dicembre
Domenica 25 novembre

S. Messa e mandato ai visitatori laici

Incontro con fanciulli nati 2004 e genitori

Catechesi giovani

Lunedì 26 novembre  

Catechesi adulti

Sabato 1 dicembre 

Ritiro ragazzi I media

Ritiro ragazzi II

Domenica 2 dicembre 
Incontro di spiritualità per famiglie

Incontro con fanciulli nati 2003 e genitori

Ritiro Adolescenti (a Caronno Pertusella)

Lunedì 3 dicembre  

Consiglio d’Oratorio

Sabato 8 dicembre 
MERCATINO DI NATALE

a favore delle opere parrocchiali

S. Messa con attenzione alla terza età

Ritiro 18enni (a Montevecchia)

Domenica 9 dicembre 
Incontro per genitori di battezzandi

Adorazione per 18enni e giovani (in chiesetta)

Lunedì 10 dicembre  
 Messa in Via Fermi presso Greenland

Mercoledì 12 dicembre  
Veglia decanale Caritas (a Saronno)

Sabato 15 dicembre 

Ritiro ragazzi V elementare

Domenica 16 dicembre 
Ammissione dei nuovi ministranti

Catechesi giovani

Lunedì 17 dicembre  

Inizio novena di Natale

Riconciliazione per adolescenti

18 dicembre  

Ritiro d’Avvento per terza età e pensionati

Celebrazione. Penitenziale e Riconciliazione

per adulti giovani e diciottenni

Sabato 22 dicembre 

Riconciliazione

Riconciliazione

Riconciliazione

Novena di Natale

Domenica 23 dicembre 
Benedizione di mamme e papà in attesa

Novena di Natale

Lunedì 24 dicembre 
sospesa la Messa delle ore 7.15

12.00 e 15.00-18.30 

Novena di Natale

Presepe vivente e Messa Vigiliare 

S. Messa della notte di Natale

Martedì 25 dicembre 
10.30 – 18.00  SS. Messe

Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica

Dicembre
novembre II di Avvento

S. Messa e mandato ai visitatori laici

Incontro con fanciulli nati 2004 e genitori

Catechesi giovani 

 

Catechesi adulti 

Ritiro ragazzi I media 

Ritiro ragazzi II-III media (a Origgio)

 III di Avvento
Incontro di spiritualità per famiglie

Incontro con fanciulli nati 2003 e genitori

Ritiro Adolescenti (a Caronno Pertusella)

 

Consiglio d’Oratorio 

Immacolata Concezione
MERCATINO DI NATALE

a favore delle opere parrocchiali

S. Messa con attenzione alla terza età

Ritiro 18enni (a Montevecchia)

 IV di Avvento
genitori di battezzandi

Adorazione per 18enni e giovani (in chiesetta)

 
Messa in Via Fermi presso Greenland

 
Veglia decanale Caritas (a Saronno)

ragazzi V elementare 

 V di Avvento
Ammissione dei nuovi ministranti

Catechesi giovani 

 

Inizio novena di Natale 

ne per adolescenti

 

Ritiro d’Avvento per terza età e pensionati

. Penitenziale e Riconciliazione

per adulti giovani e diciottenni

ione per  V elementare

Riconciliazione per  I media 

liazione II-III media 

Novena di Natale 

 VI di Avvento
Benedizione di mamme e papà in attesa

Novena di Natale 

sospesa la Messa delle ore 7.15 

 Sacr. della Riconciliazione

Natale 

Presepe vivente e Messa Vigiliare 

S. Messa della notte di Natale

 Natale del Signore
18.00  SS. Messe 

Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica

Dicembre 2012 
II di Avvento 

S. Messa e mandato ai visitatori laici 

Incontro con fanciulli nati 2004 e genitori 

III media (a Origgio) 

III di Avvento 
Incontro di spiritualità per famiglie 

Incontro con fanciulli nati 2003 e genitori 

Ritiro Adolescenti (a Caronno Pertusella) 

Immacolata Concezione
MERCATINO DI NATALE 

a favore delle opere parrocchiali 

S. Messa con attenzione alla terza età 

Ritiro 18enni (a Montevecchia) 

di Avvento 
genitori di battezzandi 

Adorazione per 18enni e giovani (in chiesetta)

Messa in Via Fermi presso Greenland  

Veglia decanale Caritas (a Saronno) 

di Avvento 
Ammissione dei nuovi ministranti 

ne per adolescenti 

Ritiro d’Avvento per terza età e pensionati

. Penitenziale e Riconciliazione

per adulti giovani e diciottenni  

per  V elementare 

 

 

I di Avvento 
Benedizione di mamme e papà in attesa 

Sacr. della Riconciliazione

Presepe vivente e Messa Vigiliare  

S. Messa della notte di Natale 

Natale del Signore 

Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica

 

 

 

 

 

Immacolata Concezione 

Adorazione per 18enni e giovani (in chiesetta) 

Ritiro d’Avvento per terza età e pensionati 

. Penitenziale e Riconciliazione 

Sacr. della Riconciliazione 

Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica 

 O
                                                              
 

 SS. MESSE FESTIVE 
 ore 20.30
 ore 9.00 
 
 

  

 

 Sabato 8 dicembre Immacolata 
 ore 20.30 vigiliare (Venerdì 7) 
 ore
 

 Martedì 
 ore 
 ore 9.00 
 

 Martedì 1 gennaio 2013 
 ore 18.00 (di Lunedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum” 
 ore
 
 

 SS. MESSE FERIALI
 ogni giorno: ore 7.15 
    sospesa lunedì 24 dicembre e sabato 5 gennaio

 ogni 
 

 Lunedì 10 dicembre ore
 

 SACRAMENTO DELLA
 nella parrocchia Madonna del Carmine

 Ogni S
 

 

 

 SANTO ROSARIO
 dal Lunedì al Sabato
 Mercoledì ore 18.00 
 

Mercoledì 26 dicembre 
ore 

Giovedì
ore

Domenica 30 dicembre

Lunedì
ore 

Martedì
ore 

Sabato
 

ore 

Domenica
ore 

ore 

ore 
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine

                                                              

SS. MESSE FESTIVE 
ore 20.30 Messa vigiliare
ore 9.00 – ore 10.30 

 Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta
ore 18.00
ore 8.00 –

*  Sabato 8 dicembre è sospesa la Messa vigiliare

Sabato 8 dicembre Immacolata 
ore 20.30 vigiliare (Venerdì 7) 
ore 9.00 – ore 10.30 

Martedì 25 dicembre
ore 20.30 . 24 (di Lunedì 
ore 9.00 – ore 10.30 

Martedì 1 gennaio 2013 
ore 18.00 (di Lunedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum” 
ore 9.00 – ore 10.30 

SS. MESSE FERIALI
ogni giorno: ore 7.15 

sospesa lunedì 24 dicembre e sabato 5 gennaio

ogni Mercoledì: ore 18.

Lunedì 10 dicembre ore

SACRAMENTO DELLA
nella parrocchia Madonna del Carmine

Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Lunedì 17 dicembre
Martedì 18 dicembre
Sabato 22 dicembre
 
. 

SANTO ROSARIO
dal Lunedì al Sabato
Mercoledì ore 18.00 

Tutte le 
si svolgono in sala polifunzionale

Mercoledì 26 dicembre 
ore 9.00 – 10.30 SS. Messe

Giovedì 27 dicembre
ore 8.30 Inizio campeggio invernale

Domenica 30 dicembre

Lunedì 31 dicembre
ore  18.00 S. Messa e canto del “Te Deum”

Martedì 1 gennaio 
ore 9.00 – 10.30 

Sabato 5 gennaio
 sospesa la Messa delle ore 7.15

ore  20.30  Primi Vespri e S. Messa Vigili

Domenica 6 ge
ore 9.00 – 10.30 

ore  14.30 Tombolata in Oratorio

ore  16.30 Benedizione e bacio a Gesù bambino.

nella parrocchia Madonna del Carmine

                                                              

SS. MESSE FESTIVE (Domen
Messa vigiliare* al Sabato 

ore 10.30 – 18.00 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta
ore 18.00* Messa vigiliare al Sabato

– 9.30 –11.00 – 

*  Sabato 8 dicembre è sospesa la Messa vigiliare

Sabato 8 dicembre Immacolata 
ore 20.30 vigiliare (Venerdì 7) 

ore 10.30 – ore 18.00

25 dicembre S. NATALE
(di Lunedì 24) 

ore 10.30 – ore 18.00 

Martedì 1 gennaio 2013 OTTAVA 
ore 18.00 (di Lunedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum” 

ore 10.30 – ore 18.00 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Mad

sospesa lunedì 24 dicembre e sabato 5 gennaio

Mercoledì: ore 18.30 in parrocchia

Lunedì 10 dicembre ore 18.30 chiesa in Via Fermi 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
nella parrocchia Madonna del Carmine

abato dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

Lunedì 17 dicembre ore 
Martedì 18 dicembre ore 

dicembre ore 
ore 
ore 

SANTO ROSARIO  
dal Lunedì al Sabato (tranne il Mercoledì)
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)

Tutte le celebrazioni
si svolgono in sala polifunzionale

Mercoledì 26 dicembre 
10.30 SS. Messe 

27 dicembre  
Inizio campeggio invernale

Domenica 30 dicembre 

31 dicembre 
S. Messa e canto del “Te Deum”

1 gennaio 2013
10.30 – 18.00  SS. Messe

5 gennaio 
sospesa la Messa delle ore 7.15

Primi Vespri e S. Messa Vigili

6 gennaio  
10.30 – 18.00  SS. Messe

Tombolata in Oratorio

Benedizione e bacio a Gesù bambino.

nella parrocchia Madonna del Carmine

                                                              al Villaggio Brollo

(Domenica) 
al Sabato e Venerdì

  

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta
Messa vigiliare al Sabato

 ore 18.00  

*  Sabato 8 dicembre è sospesa la Messa vigiliare

Sabato 8 dicembre Immacolata CONCEZ
ore 20.30 vigiliare (Venerdì 7)  

ore 18.00 

NATALE 
)  

ore 18.00  

OTTAVA del Natale
ore 18.00 (di Lunedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum” 

ore 18.00  

in chiesetta Madonna dei 

sospesa lunedì 24 dicembre e sabato 5 gennaio

in parrocchia 

chiesa in Via Fermi presso Greenland

RICONCILIAZIONE
nella parrocchia Madonna del Carmine 

abato dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 18.00  per adolescenti. 
 21.00  per Giovani e adulti 
 9.30 per V elem
 10.15  per I media. 
 11.15  per III media. 

(tranne il Mercoledì) ore 1
(prima della S. Messa) 

celebrazioni in parrocchia
si svolgono in sala polifunzionale

 

Mercoledì 26 dicembre  S. Stefano 

 
Inizio campeggio invernale  

 nell’Ottava

Ottava di Natale
S. Messa e canto del “Te Deum”

3 Ottava di Nat
18.00  SS. Messe 

Epifania del Signore
sospesa la Messa delle ore 7.15 

Primi Vespri e S. Messa Vigili

 Epifania de
18.00  SS. Messe 

Tombolata in Oratorio 

Benedizione e bacio a Gesù bambino.

nella parrocchia Madonna del Carmine

al Villaggio Brollo

Venerdì 7 dicembre 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro
Messa vigiliare al Sabato e venerdì 7

*  Sabato 8 dicembre è sospesa la Messa vigiliare

CONCEZ. di Maria

del Natale 
ore 18.00 (di Lunedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum” 

lavoratori  

sospesa lunedì 24 dicembre e sabato 5 gennaio 

presso Greenland  

RICONCILIAZIONE  

abato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  

per adolescenti.  
per Giovani e adulti  
per V elementare  
per I media.  
per III media.  

ore 16.30 in parrocchia

in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

S. Stefano protomartire

nell’Ottava 

Ottava di Natale 
S. Messa e canto del “Te Deum” 

Ottava di Natale 

 Epifania del Signore

Primi Vespri e S. Messa Vigiliare  

Epifania del Signore 

Benedizione e bacio a Gesù bambino. 

nella parrocchia Madonna del Carmine   

al Villaggio Brollo 

a Solaro  
e venerdì 7 

 

*  Sabato 8 dicembre è sospesa la Messa vigiliare  

. di Maria 

ore 18.00 (di Lunedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”  

 

 

 

in parrocchia 

protomartire 

 

 


