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

 

Numeri di telefono utili 
 casa parrocchiale:  02.96.90.073  
 don Maurizio: 02 22 22 23 48 (personale)  347.08.65.777 (cellulare) 
 e-mail parroco:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Andrea: 338.78.74.881 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 suore:  02.96.90.098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

Mentre stava a tavola in casa di Levi, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi 
discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. (Mc 2,15; dalla liturgia del 14 febbraio 2010) 
 

Caro Alvaro, 
 

grazie per avermi invitato a cena l’altra sera. Mi è 
sembrato un incontro molto interessante, per me, 
per te e per tua moglie. 
Però voglio essere sincero: un po’ di disagio l’ho 
provato. Te lo dico perché mi sembra che possa 
far bene a quel rapporto che si è creato grazie al 
pasto che abbiamo condiviso. 
Ho provato un po’ di disagio per due motivi. Il 
primo è un po’ banale e lo dico quasi ridendo: 
troppo lusso nel prepararmi la cena; mi sentivo 
goffo! 
Ma il disagio più grande è stato in un particolare 
momento, quando, dopo aver parlato in modo 
vero e sincero di noi stessi (non sono certo state 
chiacchiere senza senso le nostre!) ti ho percepito 
chiuso di fronte alla necessità di condividere i 
nostri beni. 
Mi sono guardato intorno è ho visto un po’ della 
tua storia. Hai ereditato la tua bella casa. Hai 
portato avanti la piccola azienda familiare di papà. 
Dal momento che non avevi dipendenti non hai 
dovuto affrontare problemi di cassa integrazione o 
licenziamenti in questo anno di crisi, che ha sì 
colpito anche te, ma avevi e hai risparmi sufficienti 
per riprenderti pian piano… Non hai neppure 
avuto figli (sì, lo so è un dolore acuto, ne abbiamo 
anche parlato…) che ti avrebbero almeno ridotto i 
risparmi. 
Mi domando da dove venga la tua paura a 
condividere.  
Nel mese di gennaio abbiamo proposto per due 
domeniche la raccolta straordinaria a favore delle 
vittime del terremoto di Haiti. In una delle due 
domeniche c’era anche una proposta a favore dei 
senza tetto. 

A febbraio chiederemo ancora contributi per il 
fondo famiglia-lavoro voluto del cardinale. La crisi 
economica ha toccato anche la nostra parrocchia 
(anche se spesso, e per fortuna, le famiglie di 
origine hanno contribuito a tamponare i disagi). 
Siamo in un momento in cui nessuno può tirarsi 
indietro. Tutti siamo chiamati a scelte di vita più 
sobria e soprattutto a nuovi stili di vita. Non 
possiamo ritenerci fortunati solo perché la crisi 
non ci ha toccato o perché abbiamo i mezzi per 
affrontarla. Guai a difendere quello che abbiamo: è 
la strada più sicura per perderlo! Dobbiamo 
condividere. 
A casa tua mi sono sentito come Gesù a casa del 
pubblicano Levi (di cui parlerà una delle prossime 
domeniche il Vangelo). Non vuole essere un 
paragone irrispettoso: pubblicani (che erano ricchi 
e imbroglioni) e peccatori nel vangelo si mostrano 
molto più capaci di capire Gesù dei sommi 
sacerdoti, degli scribi e dei farisei. E ogni tanto c’è 
stato qualcuno che ha davvero imparato a 
condividere. Si chiamava Zaccheo e ne sentiremo 
parlare a metà febbraio. Lui ha detto: «Io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato 
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto» (Lc 
19,8). 
Può darsi che non risolveremo il problemi, poveri 
ce ne saranno sempre tra noi (cfr Mc 14,7), ma 
avremo cambiato noi stessi! 
Hai capito, Alvaro, il perché del mio disagio? È 
stata la conseguenza di quella situazione 
evangelica che ho potuto condividere con te e la 
tua gentilissima signora. 
A presto e accogli il mio affettuoso saluto. 
 

 

dal 21 a 27 febbraio 2010 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

Se hai già provato a vivere negli scorsi anni con serietà questa proposta che rinnoviamo ora per il 
quinto anno, non hai certo bisogno di queste parole.  
Se invece non te la sei mai sentita di impegnarti con serietà ad esercitare il tuo spirito sotto la guida 
dello Spirito santo, accogli subito.  
Crea una settimana di distacco da tutto quello che riempie le tue giornate, riduci tutto quello che puoi 
e trova spazi per ascoltare la Paola di Dio e lasciare che trasformi la tua vita.  
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

I genitori che intendono  
donare il Battesimo ai loro figli  
prendano al più presto i contatti  
con don Maurizio  
(i telefoni sono in alto alla prima pagina di questo foglio). 
La celebrazione del Battesimo avverrà  
in una delle date fissate ed elencate qui a fianco. 
Prima della celebrazione  
è necessario prevedere tre incontri per i genitori  
e, possibilmente, con i padrini: 
Uno personale con don Maurizio. 
Un secondo incontro insieme ad altri genitori  
nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 
Un terzo con una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 

 14 febbraio 2010  
(incontro di preparazione il 17 gennaio 2010)  

 4 aprile 2010 e sabato 3 ore 21.00 
(incontro di preparazione il 7 marzo 2010)  

 30 maggio 2010  
(incontro di preparazione il 2 maggio 2010)  

 11 luglio 2010  
(incontro di preparazione il 13 giugno 2010)  

 12 settembre 2010  
(incontro di preparazione il 29 agosto 2010) 

 
 

 
 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
anno 2009/2010 

 

Fanciulli di terza elementare Giovedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 16.30 
Per i ministranti Martedì ore 16.45 
Adolescenti Lunedì ore 18.00 
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro ) Giovedì ore 21.00 
Giovani  (con i coetanei di Solaro) Mercoledì ore 21.00 
Adulti (9 febbraio) Martedì ore 20.45 

Anagrafe parrocchiale: 
 

È tornato alla casa del Padre: Efraim Gnani  
 

ENTRATE: Per i soccorsi ad Haiti, nelle due dome-
niche di gennaio, abbiamo raccolto 2.534.00 Euro. 
 

Venerdì 5 febbraio S. Agata 
Per tutte (e solo) le donne 
ore 18.30  S. Messa 
ore 19.15  Cena in Bocciodromo  
       (iscriversi entro Martedì 2 Euro 15,00) 
ore 21.00  proposta culturale  
                   (si termina verso le ore 24.00) 

 
ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA - 2010 

DONNE IN ATTESA: PERSONAGGI FEMMINILI NEL 
VANGELO SECONDO MARCO 

7 gennaio:  Mc 1,29-31: la suocera di Simone 
14 gennaio:  Mc 5,21-43: la donna emorroissa  
21 gennaio:  Mc 5,21-43: la figlia di Giairo  
28 gennaio:  Mc 7,24-30: la sirofenicia 
4 febbraio:  Mc 12,41-44: l'obolo della vedova 
11 febbraio:  Mc 14,1-11: l'unzione di Betania 
18 febbraio:  Mc 15,40-16,8: le donne alla croce,  

al sepolcro e alla tomba vuota. 
Gli incontri sono il giovedì (ore 20.45) a Rovello Porro  
Gli incontri sono tenuti da Don Matteo Crimella   
È bene avere con sé la propria bibbia personale. 

 

Catechesi per adulti  
Martedì 9 febbraio ore 20.45 

 

INCONTRI 
DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 

in Oratorio maschile 
 

Per coppie giovani 
Sabato 13 febbraio ore 21.15 
È possibile cenare alle ore 19.00  

avvisando prima. 
 

Per famiglie con figli 
Domenica 14 febbraio ore 11.30 – 14.30 

I figli saranno custoditi.  Il pranzo è condiviso 
 

 

IN SALA POLIFUNZIONALE CINEMA PER RAGAZZI: Domenica ore 16.00 Quattro film di animazione 
 14 febbraio:  Piovono polpette.   di Phil Lord e Chris Miller 
 28 febbraio:  Alvin Superstar 2.  di Betty Thomas 

 

20 FEBBRAIO: ultimo giorno di Carnevale 
ore 14.30  gioco in Oratorio per i fanciulli e i ragazzi (venite mascherati!) 
ore 15.30 Spettacolo con il mago Udini! 
verso sera intrattenimento per i ragazzi delle medie e poi anche per gli adolescenti 
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7 FEBBRAIO 2010 

XXXII GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
Un popolo sacerdotale si prende cura della vita 

 

Il messaggio dei nostri Vescovi: 
“LA FORZA DELLA VITA UNA SFIDA NELLA POVERTÀ” 

Chi guarda al benessere economico alla luce del 
Vangelo sa che esso non è tutto, ma non per 
questo è indifferente. Infatti, può servire la vita, 
rendendola più bella e apprezzabile e perciò più 
umana. 
Fedele al messaggio di Gesù, venuto a salvare 
l’uomo nella sua interezza, la Chiesa si impegna 
per lo sviluppo umano integrale, che richiede 
anche il superamento dell’indigenza e del 
bisogno. La disponibilità di mezzi materiali, 
arginando la precarietà che è spesso fonte di ansia 
e paura, può concorrere a rendere ogni esistenza 
più serena e distesa. Consente, infatti, di 
provvedere a sé e ai propri cari una casa, il 
necessario sostentamento, cure mediche, 
istruzione. Una certa sicurezza economica 
costituisce un’opportunità per realizzare 
pienamente molte potenzialità di ordine culturale, 
lavorativo e artistico. Avvertiamo perciò tutta la 
drammaticità della crisi finanziaria che ha investito 
molte aree del pianeta: la povertà e la mancanza 
del lavoro che ne derivano possono avere effetti 
disumanizzanti. La povertà, infatti, può abbrutire e 
l’assenza di un lavoro sicuro può far perdere 
fiducia in se stessi e nella propria dignità. Si tratta, 
in ogni caso, di motivi di inquietudine per tante 
famiglie. Molti genitori sono umiliati 
dall’impossibilità di provvedere, con il proprio 
lavoro, al benessere dei loro figli e molti giovani 
sono tentati di guardare al futuro con crescente 
rassegnazione e sfiducia. 
Proprio perché conosciamo Cristo, la Vita vera, 
sappiamo riconoscere il valore della vita umana e 
quale minaccia sia insita in una crescente povertà 
di mezzi e risorse. Proprio perché ci sentiamo a 
servizio della vita donata da Cristo, abbiamo il 
dovere di denunciare quei meccanismi economici 
che, producendo povertà e creando forti 
disuguaglianze sociali, feriscono e offendono la 
vita, colpendo soprattutto i più deboli e indifesi. 
Il benessere economico, però, non è un fine ma un 
mezzo, il cui valore è determinato dall’uso che se 
ne fa: è a servizio della vita, ma non è la vita. 
Quando, anzi, pretende di sostituirsi alla vita e di 
diventarne la motivazione, si snatura e si perverte. 
Anche per questo Gesù ha proclamato beati i 
poveri e ci ha messo in guardia dal pericolo delle 
ricchezze (cfr Lc 6,20-25). Alla sua sequela e 

testimoniando la libertà del Vangelo, tutti siamo 
chiamati a uno stile di vita sobrio, che non 
confonde la ricchezza economica con la ricchezza 
di vita. Ogni vita, infatti, è degna di essere vissuta 
anche in situazioni di grande povertà. L’uso 
distorto dei beni e un dissennato consumismo 
possono, anzi, sfociare in una vita povera di senso 
e di ideali elevati, ignorando i bisogni di milioni di 
uomini e di donne e danneggiando 
irreparabilmente la terra, di cui siamo custodi e 
non padroni. Del resto, tutti conosciamo persone 
povere di mezzi, ma ricche di umanità e in grado 
di gustare la vita, perché capaci di disponibilità e 
di dono. 
Anche la crisi economica che stiamo attraversando 
può costituire un’occasione di crescita. 
Essa, infatti, ci spinge a riscoprire la bellezza della 
condivisione e della capacità di prenderci cura gli 
uni degli altri. 
Ci fa capire che non è la ricchezza economica a 
costituire la dignità della vita, perché la vita stessa 
è la prima radicale ricchezza, e perciò va 
strenuamente difesa in ogni suo stadio, 
denunciando ancora una volta, senza cedimenti 
sul piano del giudizio etico, il delitto dell’aborto. 
Sarebbe assai povera ed egoista una società che, 
sedotta dal benessere, dimenticasse che la vita è il 
bene più grande. Del resto, come insegna il Papa 
Benedetto XVI nella recente Enciclica Caritas in 
veritate, “rispondere alle esigenze morali più 
profonde della persona ha anche importanti e 
benefiche ricadute sul piano economico” (n. 45), in 
quanto “l’apertura moralmente responsabile alla 
vita è una ricchezza sociale ed economica” (n. 44). 
Proprio il momento che attraversiamo ci spinge a 
essere ancora più solidali con quelle madri che, 
spaventate dallo spettro della recessione 
economica, possono essere tentate di rinunciare o 
interrompere la gravidanza, e ci impegna a 
manifestare concretamente loro aiuto e vicinanza. 
Ci fa ricordare che, nella ricchezza o nella povertà, 
nessuno è padrone della propria vita e tutti siamo 
chiamati a custodirla e rispettarla come un tesoro 
prezioso dal momento del concepimento fino al 
suo spegnersi naturale. 

Memoria della Beata Vergine del Rosario 
Roma, 7 ottobre 2009 

 
Domenica 7 febbraio 

potremo dare il nostro contributo per la vita (a favore del Centro Aiuto alla Vita di Saronno)  
Dopo la Messa delle ore 10.30: lancio dei palloncini per la vita 
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Mese di febbraio 2010 
Domenica 31 gennaio S. Famiglia di Gesù 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore  10.30 S. Messa con attenzione alle famiglie 
ore  15.30 Incontro di animazione/riflessione per le famiglie 
Lunedì 1 febbraio 
ore  21.00 Consiglio d’Oratorio (primo incontro) 
Martedì 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore  20.30 Benedizione della Candele, processione e S. Messa 
ore 21.30 Primo incontro per la Festa del Brollo. 
Venerdì 5 febbraio  S. Agata vergine martire 
ore  18.30 S. Messa con le donne 
ore 19.30 Cena con le donne e momento culturale 
Domenica 7 febbraio Penultima  dopo l’Epifania 

GIORNATA PER LA VITA 
ore  10.30 S. Messa  
  e animazione con il “Progetto Gemma” 
ore  15.00 CANTARAGAZZI 
Martedì 9 febbraio   
ore  20.45 Catechesi per adulti 
Giovedì 11 febbraio  

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Sabato 13 febbraio   
ore 9.30 Riconciliazione per V elementare 
ore 10.15 Riconciliazione per I media 
ore 11.00 Riconciliazione per II e III media 
ore  21.15 Incontro di spiritualità per giovani coppie 
Domenica 14 febbraio Ultima  dopo l’Epifania 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
ore  11.30 Incontro di spiritualità famiglie 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
Lunedì 15 febbraio   
ore 18.15 Riconciliazione per adolescenti 
Martedì 16 febbraio   
ore  21.00 Incontro per i genitori di IV elementare 
Sabato 20 febbraio   

ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE 
ore 14.30 Giochi in Oratorio 
ore  15.30 Spettacolo con il mago Udini 
 verso sera giochi per ragazzi medie e adolescenti 
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 Messa vigiliare  (al Sabato) 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

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

 

Martedì 2 febbraio 2010 Presentazione del Signore  
ore 20.30 Benedizione delle candele, processione e S. Messa 
 
 

SS. MESSE FERIALI  
 
ogni Mercoledì    ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
Venerdì 5 febbraio ore 18.30  in chiesa parrocchiale 

Lunedì 1 marzo: ore 18.30  
nella chiesetta di via Fermi (presso Greenland) 

 

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). 
per ragazzi di V elementare  Sabato 13 febbraio  ore  9.30 
per ragazzi di I media  Sabato 13 febbraio  ore 10.15 
per ragazzi di II e III media  Sabato 13 febbraio  ore 11.00 
per adolescenti  Lunedì 15 febbraio  ore 18.15 
 

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

Domenica 21 febbraio I di Quaresima 
INIZIO ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

ore  16.00 Celebrazione di ingresso (presso la chiesa parrocchiale di Solaro) 
Da Lunedì 22 a Sabato 27 febbraio  

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
ore  6.45 Lodi 
ore 9.00 S. Messa con omelia (Venerdì ore 8.45: Via Crucis) 
ore 15.00 Rosario e Preghiera Quaresimale  
ore 17.00 Preghiera per elementari e medie 
ore 18.30 Vespri e Liturgia della Parola 

(Giovedì S. Messa con omelia preceduta dai Vespri) 
 

ore 21.00 Celebrazione o meditazione (non il sabato) 
 

 

Chiesetta Villaggio Brollo 
ore  6.00  Ufficio delle letture  
ore  7.15  S. Messa e lodi   (Venerdì Via Crucis) 
ore  8.00 meditazione  
ore 14.30 ora media e meditazione  
 

Parrocchia Madonna del Carmine (tranne il sabato) 
ore 16.00 Rosario (Mercoledì ore 18.00) 
ore  16.30 animazione per le medie  
ore 17.00 animazione per elementari 
ore 18.15 meditazione per adolescenti  (Mercoledì S. Messa) 
ore 21.00 meditazione per giovani e adulti 

Tempo per colloquio personale e il Sacramento della Riconciliazione 
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta: Venerdì  ore   7.00 – 19.30  Sabato    ore 16.00 – 18.00 
Parrocchia Madonna del Carmine:  Venerdì  ore 19.00 – 20.45  Sabato    ore 15.00 – 19.00 
 

(gli orari e il programma potranno subire variazioni) 


