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

 

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

 

STORIELLINA GRIGIA 
 

«Sei sicuro di poter davvero vivere senza i 
colori?». 
«E perché no? Vivono in tanti così!». 
Ricky se ne andò scuotendo le spalle e anche un 
po’ stufo di quel richiamo. 
«Quante storie! – pensò – Non mi va e basta!» 
Ne aveva già troppi di impegni che mantenere vivi 
i colori nella sua vita, oramai grigia. 
Con la bicicletta nera tornò a casa. Trovò la 
madre più smorta del solito. Gli chiese stupita 
come mai fosse già tornato, ma lui sbuffò 
qualcosa e si appiattì nella sua stanza. 
Accese il computer e provò a messaggiare con 
qualche amico… C’era in linea solo Betty, una 
sua compagna, neanche tra le più carine. Meglio 
di niente. Si scrissero cose noiose per mezz’ora.  
«Vieni domani ai colori?» gli scrisse all’improvviso 
la scialba compagna. E quella scritta era di un 
rosso vivace, su una pagina stinta. 
“Che barba! Anche questa ci si mette” pensò 
Ricky.  
«Non posso, ho gli allenamenti» rispose. 
Ma subito aggiunse, prima che l’altra notasse che 
avrebbe comunque fatto in tempo: «Ora devo 
studiare. Ciao, a domani». E chiuse il 
collegamento. 
Spense il grigio schermo, aprì l’opaco libro 
scolastico della monotona storia e cominciò a 
memorizzarne il contenuto. Non capiva più bene 
a che cosa servisse tutto questo studio. 
La cena fu ancora più barbosa. Il padre era 
rincasato con un’aria cupa: aveva sempre fatto il 
suo dovere di padre e lavorava con stile pignolo 
dietro ad un progetto che non interessava a 

nessuno… ma gli avrebbe procurato un po’ di 
soldi. Sbuffò qualche domanda su come era 
andata la giornata e poi si mise ad ascoltare il 
telegiornale che parlava delle solite guerre, delle 
solite liti tra politici e cose del genere. 
Sorvoliamo sulla serata e sulla scuola del giorno 
dopo. «Vieni a giocare all’Oratorio?» Gli chiese 
Mario, l’amico del cuore. Ci pensò un po’ prima di 
rispondere, rassicuratosi che non era il giorno dei 
colori. Andò e si divertì un mondo tirando calci ad 
un pallone cenerognolo. Fece anche tre goal. 
Dopo la partita risero di gusto ricordando le figure 
del professore di matematica che non sapeva 
risolvere un problema del libro. 
Poi cominciarono a parlare di ragazze e poi… 
sopravvenne un’insoddisfazione. 
Col passare dei giorni non ci pensò più. 
A volte, sì, gli veniva in mente la domanda di quel 
giorno. «Sei sicuro di poter vivere senza colori?». 
Ma si rispondeva subito e con ostentata sicurezza 
«Certo, vivo benissimo. Ho anche meno rogne e 
più tempo per affrontare tutti i miei problemi!». 
Ogni tanto, però, sognava a colori.  
E – chissà? – , magari avrebbe trovato un giorno 
una ragazza dalla pelle rosea capace di 
riaccendergli la vita. 
 
(E tu? Sei sicuro di poter vivere senza fede e 
senza vangelo? E senza catechesi?  
La domanda puoi essere anche rivolta al 
femminile e agli adulti). 
 

 
 

 
 
Dal messaggio di papa Benedetto XVI per la celebrazione della giornata mondiale della pace. (n. 3) 
La famiglia è fondamento della società anche per questo: perché permette di fare determinanti esperienze di pace. 
Ne consegue che la comunità umana non può fare a meno del servizio che la famiglia svolge. Dove mai l'essere 
umano in formazione potrebbe imparare a gustare il « sapore » genuino della pace meglio che nel « nido » 
originario che la natura gli prepara? Il lessico familiare è un lessico di pace; lì è necessario attingere sempre per 
non perdere l'uso del vocabolario della pace. Nell'inflazione dei linguaggi, la società non può perdere il riferimento 
a quella « grammatica » che ogni bimbo apprende dai gesti e dagli sguardi della mamma e del papà, prima ancora 
che dalle loro parole. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Per la preparazione del Battesimo  
ci saranno almeno tre incontri.  
Il primo con don Maurizio  
da parte dei due genitori (sempre insieme).  
Un secondo incontro in casa  
da parte di catechisti parrocchiali.  
Il terzo incontro sarà  
la settimana precedente il Battesimo  
in preparazione al rito. 
Altri incontri seguiranno dopo il Battesimo. 

Nei prossimi mesi  
i Battesimi verranno celebrati  
nelle seguenti domeniche alle ore 16.00 
 13 gennaio 2008 (alle ore 10.30) 
 22 marzo 2008 (ore 21.00 Veglia Pasquale) 
 23 marzo 2008 (Pasqua) 
 4 maggio 2008 
 29 giugno 2008 

 
 

Entrate  
Dal mercatino preparato dalle nostre valide signore in vista del Natale sono stati raccolti 1040 euro (lo scorso anno 
1.115 euro).  
Dalla visita alle famiglie sono stati raccolti 18.300 euro. Mancano ancora alcune buste che arriveranno certamente 
nei prossimi giorni (lo scorso anno erano stati raccolto 18.202 euro a cui si sono aggiunti ancora 388 euro registrati 
sulla contabilità di gennaio). 

Uscite:  
L’uscita più grossa è certamente la rata del mutuo per il bocciodromo di euro 20.114 euro. A gennaio invece ci 
attendiamo le grosse bollette per il gas che, dati gli aumenti che arrivano anche in tutte le famiglie, saranno 
certamente gravose (come in tutte le case!). 
 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Flavio Volpi, Mario Liotta, Alvaro Campana, Francesco Cargnelutti 
 

Quest’anno abbiamo celebrato 40 battesimi, 6 matrimoni e 33 funerali 
 

Decanato di saronno 
ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA - 2008 

DAVIDE: UN RE SECONDO IL CUORE DI DIO 
 

10 GENNAIO  
1. « Il Signore guarda il cuore »  

La scelta del più piccolo. 1Sam 16 
 

17 GENNAIO  
2. « Vengo a te nel nome del Signore »  

Il pastore e il gigante.  1Sam 17 
 

24 GENNAIO  
3. « Il Signore mi guardi dallo stender la mano sul suo consacrato »  

La forza del perdono. 1Sam 26 
 

30 GENNAIO (mercoledì) 
4. « Una casa farà a te il Signore »  

La vera dimora di Dio. 2Sam 7 
 

7 FEBBRAIO 
5. « Era male agli occhi del Signore »  

Il peccato di Davide. 2Sam 11 
 

14 FEBBRAIO 
6. « Tu sei quell'uomo »  

Giudizio, pentimento, conversione. 2Sam 12 
 

21 FEBBRAIO 
7. « Il Signore diede a lui un trono di gloria in Israele »  

Celebrazione di un re giusto. Sir 47 
 
Gli incontri sono tenuti  
da Don Pierantonio Tremolada e da Laura, ausiliaria 
diocesana. 

NB: E’ bene avere con sé la propria bibbia personale. 
Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori pastorali, catechisti e tutti 
coloro che desiderano approfondire in modo significativo l’ascolto della 
Parola. 

 

Dal messaggio di papa Benedetto XVI  
per la celebrazione  
della giornata mondiale della pace. (n. 5-6a) 
Chi anche inconsapevolmente osteggia l'istituto 
familiare rende fragile la pace nell'intera 
comunità, nazionale e internazionale, perché 
indebolisce quella che, di fatto, è la principale 
«agenzia» di pace. È questo un punto meritevole 
di speciale riflessione: tutto ciò che contribuisce 
a indebolire la famiglia fondata sul matrimonio di 
un uomo e una donna, ciò che direttamente o 
indirettamente ne frena la disponibilità 
all'accoglienza responsabile di una nuova vita, 
ciò che ne ostacola il diritto ad essere la prima 
responsabile dell'educazione dei figli, costituisce 
un oggettivo impedimento sulla via della pace. 
La famiglia ha bisogno della casa, del lavoro o 
del giusto riconoscimento dell'attività domestica 
dei genitori, della scuola per i figli, 
dell'assistenza sanitaria di base per tutti. Quando 
la società e la politica non si impegnano ad 
aiutare la famiglia in questi campi, si privano di 
un'essenziale risorsa a servizio della pace. In 
particolare, i mezzi della comunicazione sociale, 
per le potenzialità educative di cui dispongono, 
hanno una speciale responsabilità nel 
promuovere il rispetto per la famiglia, 
nell'illustrarne le attese e i diritti, nel metterne in 
evidenza la bellezza. 
Anche la comunità sociale, per vivere in pace, è 
chiamata a ispirarsi ai valori su cui si regge la 
comunità familiare. 

ore 20.45 
Sala del Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe 

Via Dante 109 Rovello Porro. 
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IINNCCOONNTTRRII  ddii  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ  FFAAMMIILLIIAARREE  
 

PER GIOVANI COPPIE 
Sabato 12 gennaio  

ore 19.00  
Visita ad una famiglia  

attenta ai disabili. 
dare il nome a don Maurizio entro domenica 6 gennaio 

PER COPPIE CON FIGLI 
Domenica 13 gennaio  

ore 16.30 
in Oratorio femminile 

I figli saranno custoditi  
Si termina per le ore 20.00, poi sarà possibile cenare insieme 

 
 

 Per i bambini da zero a sei anni. 
 Per i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie 
 6 GENNAIO 2008 
 EPIFANIA 
 alle ore 16.00 

  bbeenneeddiizziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii  
  ee  bbaacciioo  aa  GGeessùù  bbaammbbiinnoo  
 
  MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1166  GGEENNNNAAIIOO  
  AALLLLEE  OORREE  2211..0000  
 inizio del 
 cammino di fede  
 in occasione 
 del Matrimonio cristiano 
Le coppie di fidanzati interessate si presentino 

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

 

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

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

anniversario di nozze. 
Segnalateci le coppie che vivono questa ricorrenza 

per poterle invitare. 
 

CCIINNEEFFOORRUUMM  RRAAGGAAZZZZII  
ore 16.30 in Sala Polifunzionale 

Domenica 13 gennaio 2008  BEE MOVIE 
Domenica 17 febbraio 2008  LA BUSSOLA D’ORO 
 

CCIINNEEFFOORRUUMM  AADDUULLTTII  
ore 21.00 in Sala Polifunzionale 

Martedì 8 gennaio  Giorni e nuvole - di Silvio Soldini  
Martedì 15 gennaio  Sicko - di Michael Moore  
Martedì 22 gennaio  Elizabeth the golden age 

 - di Shekar Kapur  
Martedì 29 gennaio  La ragazza del lago  
Martedì 5 febbraio  Nella valle di Elah - di Paul Haggis.  
Martedì 19 febbraio  Lascia perdere, Johnny !  

- di Fabrizio Bentivoglio  
Martedì 26 febbraio  Paranoid park - di Gus Van Sant  
Martedì 4 marzo  Michael clayton - di Tony Gilroy  
Martedì 11 marzo  Cous cous -  di Abdel Kechiche  
Martedì 25 marzo  L'assassinio di Jesse James  
                per mano del codardo Robert Ford  

- di Andrew Dominik  
Martedì 1 aprile  Juno - di Jason Reitman  
Martedì 8 aprile  Il cacciatore di aquiloni - di Marc Forster  
Martedì 15 aprile  Perse polis  

– di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud  

 
INCONTRI PER GENITORI della CATECHESI 
III elementare Martedì 22 gennaio ore 21.00 
IV elementare Giovedì 24 gennaio ore 21.00 
V elementare e I media Domenica 27 gennaio ore 15.30 

anche Gesù è stato adolescente 
in una famiglia… 

Domenica 20 gennaio 
alle ore 15.30 

in sala polifunzionale 
IO NON CI VOLEVO VENIRE 

teatro 
offerto dalla compagnia del villaggio 

(cioè i nostri adolescenti) 
testi e regia di Angelo Beltramin 

 

PER TUTTE 
LE FAMIGLIE 
e in particolare 

per i genitori di V elementare e di I media 
Domenica 27 gennaio 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
ore 15.30 

INCONTRO E CONFRONTO 
IN SALA POLIFUNZIONALE 

 
Domenica 3 febbraio 

ore 15.30 
in sala polifunzionale 

CANTARAGAZZI 
 

iscrivetevi con una vostra 
bella canzone 
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Mese di gennaio 2008 
 

Lunedì 31 dicembre  
ore  18.00 S. Messa 
Martedì 1 gennaio 2008 Ottava di Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
Mercoledì 2 gennaio 2008  
ore  21.00 Incontro circolo A.C.L.I. 
Sabato 5 gennaio 2008  
ore  20.30 S. Messa 
Domenica 6 gennaio 2008 Epifania del Signore 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
ore 14.30 Tombolata in Oratorio 
ore 16.00 Benedizione dei bambini  
  e bacio a Gesù bambino. 
Giovedì 10 gennaio 2008  
ore  20.45 Inizio corso biblico (a Rovello Porro) 
Sabato 12 gennaio 2008  
ore  19.00 Incontro giovani coppie (con testimonianza) 
Domenica 13 gennaio 2008 Battesimo del Signore 
ore  10.30 S. Messa e celebrazione Battesimi 
ore 16.30 Incontro di spiritualità familiare 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Lunedì 14 gennaio 2008  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 16 gennaio 2008  
ore  21.00 Primo incontro Corso fidanzati (a Solaro via s. Paolo) 
Giovedì 17 gennaio 2008  
ore  20.30 S. Messa e Falò di S. Antonio 
ore  20.45 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Domenica 20 gennaio 2008 II tempo ordinario 
ore  10.30 S. Messa e anniversari di matrimonio 
ore  15.30 Teatro offerto dai nostri adolescenti 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Lunedì 21 gennaio 2008  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 22 gennaio 2008  
ore  21.00 Incontro per genitori di III elementare 
Mercoledì 23 gennaio 2008  
ore  21.00 Corso fidanzati (a Solaro via s. Paolo) 
Giovedì 24 gennaio 2008  
ore  21.00 Incontro per genitori di IV elementare 
ore  20.45 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Sabato 26 gennaio 2008  
ore  9.30 Riconciliazione per i fanciulli di IV elem. 
Domenica 27 gennaio 2008 Sacra famiglia di Gesù 
ore  10.30 S. Messa con attenzione a tutte le famiglie 
ore  15.30 Incontro per genitori  
  e in particolare i genitori di V elem. e I media 
Lunedì 28 gennaio 2008  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 30 gennaio 2008  
ore  20.45 Corso biblico (a Rovello Porro) 
ore  21.00 Corso fidanzati (a Solaro via s. Paolo) 
Giovedì 31 gennaio 2008  
ore  21.00 Incontro per tutte le catechiste (in Orat. femm.) 
Venerdì 1 febbraio 2008  
ore  17.30 Adorazione Euc. (presso la cappella delle suore) 
ore  18.30 S. Messa (presso la cappella delle suore) 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato   
ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 (anche martedì 1° gennaio) 
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 ogni sabato (e Lunedì 31 dicembre) 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00. (anche il 1° genn.  
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
 

da Lunedì a Sabato  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

ogni Mercoledì ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 
 
 
 
 
 

Lunedì 31 dicembre   
S. Messa e Te Deum ore 18.00 in parr. (non ci sarà alle ore 20.30) 
 

Martedì 1 gennaio 2008 Ottava di  Natale 
SS. Messe ore 9.00 – 10.30 – 18.00 
 

Venerdì 1 febbraio  Vigilia della Presentazione di Gesù al tempio 
ore 17.30  Adorazione eucaristica presso la cappella delle suore 
ore 18.30  S. Messa presso la cappella delle suore 
 

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 i ragazzi:  III elementare  Sabato 26 gennaio ore 9.30 
 

SANTO ROSARIO nella parrocchia Madonna del Carmine 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  
 

 

Dal messaggio di papa Benedetto XVI per la 
celebrazione della giornata mondiale della pace. (n. 9) 
Condizione essenziale per la pace nelle singole famiglie è 
che esse poggino sul solido fondamento di valori 
spirituali ed etici condivisi. Occorre però aggiungere che 
la famiglia fa un'autentica esperienza di pace quando a 
nessuno manca il necessario, e il patrimonio familiare — 
frutto del lavoro di alcuni, del risparmio di altri e della 
attiva collaborazione di tutti — è bene gestito nella 
solidarietà, senza eccessi e senza sprechi. 
 

Sabato 2 febbraio 2008 Prestazione di Gesù al tempio 
ore  20.30 Benedizione delle candele 
  Processione e S. Messa 
ore 21.00 presentazione FESTA DEL BROLLO 
Domenica 3 febbraio 2008 IV tempo ordinario 

GIORNATA PER LA VITA 
Dopo ogni Messa Benedizione della gola 
 ore 15.30 CANTARAGAZZI 
Giovedì 7 febbraio 2008  
ore  20.45 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Sabato 9 febbraio 2008 CARNEVALE 
Domenica 10 febbraio 2008 I di Quaresima 
ore  16.00 Celebrazione di ingresso agli esercizi spirituali 
Domenica 10- Sabato 16 febbraio 2008 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
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