
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 don Maurizio: 02 96 90 073 02 96 90 073 02 96 90 073 02 96 90 073 (casa parrocchiale)    347.08.65.777347.08.65.777347.08.65.777347.08.65.777    (cellulare)    
    e-mail parroco: donmaurizio@facciamocentro.itdonmaurizio@facciamocentro.itdonmaurizio@facciamocentro.itdonmaurizio@facciamocentro.it    
    don Nicola: 339 21 60 639 339 21 60 639 339 21 60 639 339 21 60 639 (cellulare)        02.96.90.187 02.96.90.187 02.96.90.187 02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
    don Pasquale: 02 96 79 80 36 02 96 79 80 36 02 96 79 80 36 02 96 79 80 36     
    scuola materna: 02020202    96969696    90909090    098098098098    (e-mail: sssscuolacuolacuolacuolainfanziainfanziainfanziainfanzia....brollo@facciamocentro.itbrollo@facciamocentro.itbrollo@facciamocentro.itbrollo@facciamocentro.it)    
    sito internet:    www.facciamocentro.itwww.facciamocentro.itwww.facciamocentro.itwww.facciamocentro.it    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caro Adelio,  

ti vedo ogni pomeriggio, seduto sulla panchina sotto il portico in oratorio, con lo smart in 
mano. Mi viene voglia di chiederti: tu quando studi? Ne passi di tempo senza far nulla! 
Speriamo che tu non debba pentirti di questo tempo vuoto… 

Lo sai che tra qualche giorno la chiesa (e l’Oratorio) ti proporrà la Quaresima. Lo sai che 
cos’è, vero? È un invito a vivere il tempo, a rileggere la tua vita, il tuo impegno, il tuo 
tempo. Un invito a guardare Gesù, la sua croce, verso la Pasqua. 

Posso invitare anche te a Messa il 17 febbraio, quando imporremo le ceneri? Posso 
invitarti, con i tuoi coetanei, ad una celebrazione di ingresso nella Quaresima lunedì sera?  
Posso invitare i tuoi genitori il martedì sera a seguire la Via Crucis del cardinale? E anche 

venerdì 22 per fare penitenza, per digiunare e pregare silenziosamente tra le ore 19.00 e 
le ore 22.00? 

Posso invitarvi tutti a vivere, nella settimana successiva gli Esercizi spirituali parrocchiali? 
Hanno un titolo suggestivo: Fede viva! 

Sono esperienze forti, faccio fatica a immaginare che potrai accoglierle, ma ne hai bisogno 
e io ho il dovere di invitarti comunque. È tempo di Quaresima, è tempo di fede! 
Ciao, Adelio. 

 
 
 

        8 febbraio ore 21.00 8 febbraio ore 21.00 8 febbraio ore 21.00 8 febbraio ore 21.00 ----    Sala Polifunzionale Sala Polifunzionale Sala Polifunzionale Sala Polifunzionale ----    BrolloBrolloBrolloBrollo    

            TESTIMONIANZE DI TESTIMONIANZE DI TESTIMONIANZE DI TESTIMONIANZE DI VOLONTARIATOVOLONTARIATOVOLONTARIATOVOLONTARIATO    
    

        9 febbraio ore 16.30 9 febbraio ore 16.30 9 febbraio ore 16.30 9 febbraio ore 16.30 ----    Scuola Mascherpa Scuola Mascherpa Scuola Mascherpa Scuola Mascherpa ----    SolaroSolaroSolaroSolaro    

            LABORATORIO SULL’APPRENDIMENTOLABORATORIO SULL’APPRENDIMENTOLABORATORIO SULL’APPRENDIMENTOLABORATORIO SULL’APPRENDIMENTO    
    

                                                                    ore 18.30 a Palazzo Biraghi Via Mazzini ore 18.30 a Palazzo Biraghi Via Mazzini ore 18.30 a Palazzo Biraghi Via Mazzini ore 18.30 a Palazzo Biraghi Via Mazzini ----    SolaroSolaroSolaroSolaro    

        IL NUOVO PROGETTO di INFORMAFAMIGLIEIL NUOVO PROGETTO di INFORMAFAMIGLIEIL NUOVO PROGETTO di INFORMAFAMIGLIEIL NUOVO PROGETTO di INFORMAFAMIGLIE    
    

        10 febbraio ore 16.00 sala consigliare di Solaro10 febbraio ore 16.00 sala consigliare di Solaro10 febbraio ore 16.00 sala consigliare di Solaro10 febbraio ore 16.00 sala consigliare di Solaro    

            RACCOLTA SACCHI DELLA CARITAS E NON SOLORACCOLTA SACCHI DELLA CARITAS E NON SOLORACCOLTA SACCHI DELLA CARITAS E NON SOLORACCOLTA SACCHI DELLA CARITAS E NON SOLO    
 
 

 

 

COME PROCEDONO I LAVORI  
NELLA NOSTRA CHIESA? 

 

Stiamo attendendo (questione di qualche giorno) un paio di progetti 
dettagliati con i relativi costi, per poter valutare una precisa proposta 
da presentare alla Commissione Arte Sacra della Curia di Milano. 
Appena il progetto sarà definito potremo procedere in modo più 
evidente alla raccolta fondi. 
E per quanto riguarda la raccolta fondi proponiamo, come modello, 
quanto ha fatto una famiglia della nostra comunità.  Il foglio con il 
testo riportato qui a fianco (ho sostituito i nomi con gli asterischi) 
mi è arrivato qualche settimana fa, insieme ai primi 30 euro. 

Don Maurizio 

Quattro giornate 
da vivere nella fede 

“Il Signore ama “Il Signore ama “Il Signore ama “Il Signore ama     
chi dona con gioia”chi dona con gioia”chi dona con gioia”chi dona con gioia”    

 

Domenica 27 gennaio 
Festa della famiglia 
FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia…    di dono in donodi dono in donodi dono in donodi dono in dono    
 

Domenica 3 febbraio 
Giornata per la vita 
Generare la vita vince la crisiGenerare la vita vince la crisiGenerare la vita vince la crisiGenerare la vita vince la crisi    
 

Domenica 10 febbraio 
Giornata della solidarietà 
Il lavoro, un dono per tuttiIl lavoro, un dono per tuttiIl lavoro, un dono per tuttiIl lavoro, un dono per tutti    
 

Lunedì 11 febbraio 
Giornata mondiale del malato 
“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”    

(leggi a pagina 3) 
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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 di 
fianco. Di solito alle ore 16.00.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. 

 

� Domenica 10 febbraio 2013 
(incontro di preparazione il 20 gennaio) 
� Sabato 30 marzo 2013 ore 21.30 
(incontro di preparazione il 3 marzo) 
� Domenica 31 marzo 2013 
(incontro di preparazione il 3 marzo) 
� Domenica 26 maggio 2013 
(incontro di preparazione il 12 maggio) 

 
 
 

Anagrafe parrocchiale 

 

È tronato alla casa del Padre: Valentino Zanini. 
 

Entrate: Per il restauro della chiesa € 170,00 in memoria di Valentino Zanini. Da una famiglia 
€ 30,00 con l’impegno di versare mensilmente la quota. 
 

Uscite: Come IMU per le strutture parrocchiali (Bocciodromo e Bar annesso) abbiamo versato 
€ 2.276. Per la scuola materna abbiamo versato € 2.990 
 

 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
anno 20012/2013 

 

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 17.00 
Adolescenti Lunedì ore 18.00 
Diciottenni Giovedì ore 20.45 
Giovani Domenica ore 19.00 
Adulti Lunedì ore 21.00 
 

 

CATECHESI PER ADULTI 
I blocchi della fede 

Lunedì 28 gennaio e 11 febbraio ore 21.00 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
ORE 10.00 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE 
 

Meditazione, dialogo di coppia  
e confronto insieme 

 

Fino alle ore 13.00, poi si può pranzare insieme. 
I figli saranno custoditi. 

 
 

 

 

PROPOSTA 
PER TUTTE LE SIGNORE DELLA PARROCCHIA 
Martedì 5 febbraio: in occasione di Sant’Agata 

ore 18.30 S. Messa 
ore 19.15 Cena in Bocciodromo  

(Euro 15,00 iscriversi entro Domenica 3) 
ore 21.00 Proposta culturale 

 

 

3 FEBBRAIO: GIORNATA PER LA VITA 
GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI 

• Animazione alle Messe del mattino 
• Vendita di torte e fiori a favore del “Centro 

Aiuto alla Vita” di Saronno,  
• Raccolta di firma per la petizione all’unione 

europea spiegata qui sotto  
• Alle ore 11.15 lancio di 

palloncini, a cura del Progetto 
Gemma 

 
La possibilità di farsi veramente sentire 
dall'Europa è divenuta concreta dopo l'entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona. Esso prevede che almeno un milione di cittadini europei 
appartenenti ad almeno sette Stati possano ottenere una 
discussione con la loro partecipazione dinanzi alle istituzioni 
europee.  
Il 1° aprile, primo giorno in cui era giuridicamente possibile proporre 
la richiesta, è stata presentata la domanda affinché ogni essere 
umano sia riconosciuto come "uno di noi" fin dal concepimento in 
ogni azione svolta direttamente dall'Unione europea. Ma il vero 
miracolo era accaduto il 29 marzo a Bruxelles, quando, in una aula 
del Parlamento europeo, più di trenta movimenti per la vita in 
rappresentanza di 21 Paesi dell'Unione europea, si sono riuniti ed 
hanno formalmente costituito il Comitato promotore dell'Iniziativa 
europea.  
La proposta che i pro life fanno, attraverso il quesito che sarà 
sottoposto all'adesione popolare, è di estendere "la protezione 
giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni 
essere umano fin dal concepimento in tutte le aree di competenza 
della Ue".  
In particolare si chiede alla Ue di porre fine al finanziamento di 
attività che presuppongono la distruzione di embrioni umani nei 
settori della ricerca, nei programmi di riduzione delle nascite e nella 
pratiche di sanità pubblica che presuppongono la violazione del 
diritto alla vita. 



“IL SIGNORE AMA CHI DONA CON GIOIA” 
Il dono è il tema che lega le quattro Giornate sociali 

Monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, presenta la Festa della Famiglia (27 
gennaio), la Giornata per la Vita (3 febbraio), la Giornata della Solidarietà (10 febbraio) e la Giornata del Malato (11 febbraio) 
 

«Il tema di quest’anno è il dono. In un momento di crisi anche 
a livello economico, è necessario recuperare l’importanza del 
dono materiale, ma non solo. Tutti nasciamo grazie a un dono 
e scopriamo di essere amati da Dio in modo gratuito. La vita 
sociale è far vedere che questo tema centrale per la fede in 
realtà costruisce anche la storia quotidiana, la vita di tutti i 
giorni». Monsignor Luca Bressan, Vicario episcopale per la 
Cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, presenta così 
le quattro giornate che la Chiesa ambrosiana celebrerà nelle 
prossime settimane. Temi cruciali per la vita di ciascuno. 
Partiamo dalla Festa dedicata alla famiglia il 27 gennaio... 
Al centro sarà la famiglia con la sua capacità di essere 
un’organizzazione tenuta insieme dai doni che vengono 
ricevuti gli uni dagli altri. La si vuole declinare all’interno della 
coppia, tra le generazioni, verso la società, richiamando 
l’eredità dell’Incontro mondiale delle Famiglie e il magistero 
del Papa. 
Poi la Giornata per la Vita il 3 febbraio... 
Per questa Giornata riprendiamo il tema nazionale proposto 
dalla Cei, che sposta l’attenzione sulla crisi, ma contiene la 
questione del dono. C’è anche un richiamo esplicito nel 
messaggio: se vogliamo affrontare la vita - come diceva 
anche il cardinale Scola nel Te Deum di fine anno - dobbiamo 
essere capaci di costruire e se non costruiamo moriamo. Il 
miglior modo di costruire è di aprirci al futuro. Per cui, quello 
che è anche un compito legato alla fede, diventa uno sociale 
di prim’ordine: avere figli, generare il futuro della società, della 
storia e della fede. 
Il 10 febbraio è dedicato alla solidarietà... 
Sul tema del lavoro ci sarebbe tantissimo da dire. Intendiamo 
mettere al centro della giornata ancora il Fondo Famiglia-
Lavoro: con la seconda fase non è più semplicemente un 
aiuto economico, ma una volontà di aiutare a ricercare e a 

ritrovare il lavoro, che è un dono. Senza il lavoro manca una 
dimensione fondamentale all’uomo e allo stesso tempo, 
grazie a esso si costruisce il bene di tutti; realizzando se 
stesso si cambia la società. 
La conclusione delle quattro giornate sarà l’11 febbraio, 
dedicata al malato... 
Per la Giornata mondiale del malato il tema è quello del Buon 
Samaritano e si intuisce sullo sfondo il tema del dono: quello 
che sa fare lui e non vedono gli altri. Per noi sarà ancora più 
significativo perché richiama il magistero del cardinale Martini, 
l’anno pastorale che aveva dedicato al Farsi prossimo. 
Riconoscere nella compassione del Samaritano il tratto, 
l’identità e la misericordia di Dio. 
Come possono vivere queste giornate? 
L’idea è che le comunità riflettano sull’essenzialità del dono 
per costruire la società, oltre che per vivere la nostra fede. 
C’è bisogno di tornare a sentirsi responsabili degli altri. È il 
tema anche della Caritas in veritate: il Papa dice che l’amore 
di Dio si traduce a livello sociale nella responsabilità che noi 
sentiamo in prima persona verso gli altri, senza aspettare che 
ci sia subito il contraccambio, siamo noi che lo sentiamo 
proprio perché è il nostro modo di voler bene agli altri.  
Sempre con un’attenzione alle famiglie ferite... 
Bisogna festeggiare la famiglia con la sua storia, fatta di 
momenti belli da ricordare, ma anche di ferite o di fatiche, di 
dolori da elaborare. Occorre che tutti vengano aiutati. Di dono 
in dono vuol dire anche tra famiglie: quelle che vivono 
momenti felici e che hanno anche tante energie possano 
sostenere le altre che stanno vivendo momenti di malattia, di 
separazione o di frattura. Da quel punto di vista, lo sguardo 
migliore è mettersi di fianco ai figli, ai bambini che sono il 
frutto del dono, che sono il futuro per il quale lavoriamo. 

 
 

 

dal 10 febbraio, ogni domenica 
dalle ore 9.45 – 11.45 

RINNOVO DEL TESSERAMENTO 
AL CIRCOLO A.C.L.I. 

 

 

ore 14.30  Gioco in Oratorio  

   per i fanciulli e i ragazzi  

(venite mascherati!)                                  

ore 15.30Spettacolo in salone:  

      MAGIC LELO SHOW 
 

 
 

Sabato 2 febbraio 

ore 20.30 

Processione e S. Messa 

nella festa della  

Presentazione di Gesù al tempio. 
 

ore 21.30 

PRIMO INCONTRO 

PER PROGRAMMARE LA 

FESTA 2013 

DELLA MADONNA  

DEI LAVORATORI  
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Mese di Febbraio 2013 
Domenica 27 gennaio Sacra famiglia 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 10.30 S. Messa con attenzione a tutte le famiglie 

ore  14.30 Animazione in Oratorio per le famiglie 

Lunedì 28 gennaio  
ore 21.00 Catechesi per adulti  

Mercoledì 30 gennaio  
ore 21.00 Incontro per fidanzati  

Giovedì 31 gennaio  
ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro)  

Sabato 2 febbraio     Presentazione di Gesù al tempio 
ore 20.30 Benedizione delle candele e S. Messa  

ore  21.30 Primo incontro per la Festa del Brollo 2013 

Domenica 3 febbraio  della divina clemenza 
GIORNATA PER LA VITA 

ore 15.00 CANTARAGAZZI  

Martedì 5 febbraio  S. Agata 
ore 18.30 S. Messa in onore di S. Agata 

ore 19.30 Cena per le signore della parrocchia 

Mercoledì 6 febbraio  
ore 21.00 Incontro per fidanzati  

Giovedì 7 febbraio  
ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro)  

Venerdì 8 febbraio  
ore 21.00 Testimonianze di volontariato  

Sabato 9 febbraio  
ore 9.30 Convegno Caritas (a Rho) 

ore 16.30 Laboratorio sull’apprendimento (a Solaro scuola) 

ore 18.30 Progetto informafamiglie (a Solaro Palaz. Biraghi) 

Domenica 10 febbraio  del perdono 
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 

ore 15.30 Incontro genitori e fanciulli di IV elem.  

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi  

ore 16.00 Riflessioni su raccolta sacchi Caritas (a Solaro) 

Lunedì 11 febbraio  
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

ore 15.00 S. Messa con i malati e con chi li cura (a Solaro)  

ore 21.00 Catechesi per adulti  

Martedì 12 febbraio  
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale (a Solaro)  

Mercoledì 13 febbraio  
ore 20.30 F. Antonello per i genitori con figli autistici.  

ore 21.00 Incontro per fidanzati  

Venerdì 15 febbraio  
ore 21.00 Incontro genitori di V elem. e I media 

Sabato 16 febbraio  
ore  14.30 Giochi di CARNEVALE 

ore  15.30 Spettacolo  

ore  20.30 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Quaresima 

Domenica 17 febbraio  I di Quaresima 
ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie.  

ore 15.30 Incontro genitori e fanciulli di III elem.  

Lunedì 18 febbraio  
ore 21.00 Ingresso Quaresima per adolescenti (a Solaro)  

 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo 
 

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

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

 
   
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
    sospesa sabato 5 gennaio 

 ogni Mercoledì: ore 18.30 in parrocchia 
 

 Martedì 5 febbraio ore 18.30 in onore di S. Agata in parrocchia 
 

 Lunedì 18 febbraio ore 18.30 nella chiesa d via fermi a Greenland 
 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato (tranne il Mercoledì) ore 16.30 in parrocchia 
 Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa) 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 
 

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA in parrocchia 
 Martedì 19 febbraio ore 21.00 Via Crucis con il cardinale 
 Venerdì 22 febbraio ore 19.00 – 22.00 deserto e digiuno 
 

Martedì 19 febbraio  
ore 21.00 Via Crucis con il Cardinale (in parrocchia) 

Mercoledì 20 febbraio  
ore 21.00 Incontro per fidanzati  

Venerdì 22 febbraio  
Ore 19.00 – 22.00  Tempo di deserto e digiuno 

Domenica 24 febbraio  II di Quaresima 
ore  16.00 Ingresso negli esercizi spirituali 
 

da domenica 24 febbraio a sabato 2 marzo 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

FEDE VIVAFEDE VIVAFEDE VIVAFEDE VIVA    
 

DONA 
QUELLO CHE VORRESTI PESCARE 

Stiamo raccogliendo oggetti  
per la pesca di beneficenza  
del prossimo mese di maggio. Il ricavato della pesca Il ricavato della pesca Il ricavato della pesca Il ricavato della pesca     sarsarsarsaràààà    a favore del restauro della chiesa.a favore del restauro della chiesa.a favore del restauro della chiesa.a favore del restauro della chiesa.    Porta oggetti in condizioni ottime (se non Porta oggetti in condizioni ottime (se non Porta oggetti in condizioni ottime (se non Porta oggetti in condizioni ottime (se non nuovi) nuovi) nuovi) nuovi) . Portali . Portali . Portali . Portali in parrocchia oppure presso la in parrocchia oppure presso la in parrocchia oppure presso la in parrocchia oppure presso la scuola materna parrocchiale scuola materna parrocchiale scuola materna parrocchiale scuola materna parrocchiale (chiedi di Alessandra)(chiedi di Alessandra)(chiedi di Alessandra)(chiedi di Alessandra)    

 
Ringraziamo Flavio e Gioele Chiumento per il nuovo frontespizio di questo foglio 

 


