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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)

don Pasquale: 02 96 79 80 36
suore: 02 96 90 098

e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
sito internet: www.facciamocentro.it

MA DOVE SIETE FINITI?
Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù.
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.

(Gv 2,1-2; dalla liturgia del 16 gennaio 2011, II domenica dopo l’Epifania, anno A)

Caro Omar,
ma dove siete finiti? Mi sono chiesto se non avete
per caso cambiato casa (e non siete neppure
venuti a salutarmi!). So però che non è vero, me lo
ha detto un vostro vicino, quando sono passato
per la visita natalizia.
Ogni tanto mi tornate alla mente, soprattutto
mentre prego, insieme ai volti di tante altre
persone che ho incontrato, conosciuto, stimato in
questi anni. Non sono pochi – in verità – quelli
che, a un certo punto, non si fanno più vedere.
Voi come state? Va bene il lavoro? Erica mantiene
ancora quello sguardo così profondo che sembra
leggerti dentro (e probabilmente lo fa davvero)?
È stato bello prepararci insieme al matrimonio tre
anni fa. Sono stati incontri molto ricchi. Vi vedevo
arrivare sorridenti. “Davvero un bella coppia!”
pensavo tra me.
Mi viene però il dubbio che in realtà ci vedevamo
solo perché era necessario passare da me per
potervi sposare in chiesa… Non mi sembrava però
questo il vostro atteggiamento. Se così fosse
(spero proprio di no) mi sentirei piuttosto
umiliato, ridotto a un semplice funzionario, uno
che mette un timbro, che deve fare qualche
domanda, che può erogare sacramenti… che
brutto!
Forse ho sbagliato qualcosa. C’è stato qualcosa
che non vi è piaciuto nel nostro incontrarci e che
vi ha frenato a proseguire un’amicizia che si stava
costruendo.
O forse l’errore è stato un altro. Non vi ho fatto
incontrare la comunità, la parrocchia, la chiesa. Ho
voluto costruire un rapporto bello tra noi, ma non
vi ho dato la possibilità di entrare in questa vita di
comunità, di godere della presenza di tutti coloro
che vivono ogni domenica l’incontro con Gesù.
Perché, se ci penso bene, tocca a tutti i credenti
generare e far crescere nella fede.
Posso così prodigarmi ad accogliere tutti, ad
ascoltare ad aiutare, a spiegare, ad esortare, ecc.

Se non c’è una comunità di credenti che
accolgono, aiutano, spiegano, esortano,
sostengono, rimaniamo perfettamente isolati,
avvolti da una società che si sta sempre più
ripiegando nel proprio individualismo e diventa
incapace di vera solidarietà.
Penso che proprio per questo motivo Gesù abbia
invitato i suoi discepoli alla nozze di Cana (già,
che c’entravano loro con quei parenti di Maria?).
Voleva che quei due sposi si incontrassero con
quelli che sarebbero stati la sua prima Chiesa.
Senza quell’incontro, il matrimonio si sarebbe
presto rinchiuso in sé, fino a consumarsi al suo
interno.
Certo, nella comunità si moltiplicano anche i
difetti, si diffondono le antipatie, le emarginazioni.
Ma è questa la vera sfida del Vangelo, un vangelo
che rivela come Gesù ci spinge verso tutti
nonostante i nostri difetti e i nostri peccati, che ci
sfida ad un’accoglienza e a farci dono superando
tutti i nostri limiti.
So come è difficile questo se non ci arrendiamo al
Vangelo. L’ascolto del fratello diventa
un’invadenza, l’aiuto viene frainteso con una
ricerca di tornaconti personali, l’invito a
partecipare come una delle tante seccature.
Caro Omar, forse tu ed Erica siete in difficoltà. Se
fosse così vi prego di non restare chiusi in casa.
Non c’è problema che possa essere affrontato da
soli.
Oppure – come spero – la vostra vita prosegue a
meraviglia e siete tutti e due felici della scelta che
avete compiuto insieme davanti al Signore. Ma
anche in questo caso non c’è cammino di crescita
umana degno di una persona adulta che non
possa coinvolgere tutta la comunità. È questione
di umanità vera, di persone adulte che sanno
vivere di scelte personali, maturate e sostenute
dentro una comunità.
Vi prego Omar (ed Erica) fatevi vedere ancora!
Vi stimo ancora tanto.
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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 in alto a pag.1 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).
Il terzo incontro sarà una visita in casa
da parte di una coppia di catechisti
come segno di attenzione da parte della comunità.

09 gennaio 2011
(incontro di preparazione il 12 dicembre)

27 febbraio 2011
(incontro di preparazione il 30 gennaio)

23 aprile 2011 (ore 21.00)
(incontro di preparazione il 27 marzo)

24 aprile 2011
(incontro di preparazione il 27 marzo)

5 giugno 2011
(incontro di preparazione il 8 maggio)

24 luglio 2011 (ore 18.00)
(incontro di preparazione il 26 giugno)

Anagrafe parrocchiale:
Sono tornati alla casa del Padre:
Luigi Ferrari, Giovanni Ricciardi, Angela Moretto,
Domenico Micillo, Gino Manfron

Nel 2010 abbiamo celebrato:
45 Battesimi, 4 Matrimoni, 36 Funerali

ENTRATE: Dalle buste natalizie abbiamo raccolto
17.620 euro (lo scorso anno erano 16.280).
Ringraziamo ancora la generosità
dei nostri parrocchiani.
USCITE: Abbiamo pagato la terz’ultima rata del
mutuo per il Bocciodromo di 20.114,57 euro.

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
(anno 2010/2011)

Fanciulli di terza elementare Mercoledì ore 17.00
Fanciulli di quarta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Martedì ore 17.00
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00
Adolescenti Mercoledì ore 17.45
Diciottenni Mercoledì ore 20.45
Giovani Giovedì ore 21.00
Adulti Lunedì ore 21.00

Catechesi per adulti
lunedì 10, 24 e 31 gennaio ore 21.00

DDOOMMEENNIICCAA 99 GGEENNNNAAIIOO 22001111 –– oorree 1177..3300
CCHHIIEESSAA DDII SSAANN FFRRAANNCCEESSCCOO –– SSAARROONNNNOO

SSAANNTTAA MMEESSSSAA
CCOONN II NNUUOOVVII
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CChhiiaammaattii aa vviivveerree ddaa ffrraatteellllii
ccoonn SSaann CCaarrlloo
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Tutti invitati
con gli amici di origine straniera

Mercoledì 5 gennaio ore 20.30
EPIFANIA DEL SIGNORE

CELEBRAZIONE VIGILIARE
(Primi Vespri, ampia liturgia della Parola

e S. Messa)

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

e i ragazzi delle medie
GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2010
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

alle ore 16.00
in chiesa parrocchiale

bbeenneeddiizziioonnee
ddeeii bbaammbbiinnii

ee bbaacciioo
aa GGeessùù bbaammbbiinnoo

INCONTR0 DI

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ
FFAAMMIILLIIAARREE
Sabato 15 gennaio

Per coppie giovani o con figli ancora piccoli
in Oratorio maschile alle ore 21.15

(alle ore 19.00 – avvisando prima –
è possibile cenare insieme)



AANNNNIIVVEERRSSAARRII
DDII MMAATTRRIIMMOONNIIOO

Domenica 16 gennaio,
S. Messa delle ore 10.30
(e possibilità di pranzo)

Festeggeremo le coppie
che nel 2011 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.

Per iscriversi ritirare il foglietto in fondo alla chiesa,
compilarlo e consegnarlo

ppeerr CCOOPPPPIIEE DDII
FFIIDDAANNZZAATTII

Mercoledì 19 gennaio
alle ore 21.00

inizio del
CAMMINO DI FEDE
IN PREPARAZIONE

AL MATRIMONIO CRISTIANO.
Le coppie interessate si presentino

in Oratorio Maschile a Solaro
(Via S. Paolo).

Poi si iscriveranno
Nota: È consigliabile partecipare all’itinerario
appena maturata la scelta di sposarsi, senza
attendere gli ultimi mesi (non occorre aver
fissato alcuna data, né l’itinerario impegna al
matrimonio)

SALA POLIFUNZIONALE
FILM PER RAGAZZI

domenica 9 gennaio - ore 16.00
RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE
film d'animazione di Nathan Greno, Byron Howard

domenica 30 gennaio - ore 16.00
MEGAMIND
film d'animazione di Tom McGrath

domenica 20 febbraio - ore 16.00
LE AVVENTURE DI SAMMY
film d'animazione di Ben Stassen

domenica 6 marzo - ore 16.00
L'ORSO YOGHI
un film d'animazione di Eric Breving

Il cane allo specchio
Vagabondando qua e là, un grosso cane finì in
una stanza in cui le pareti erano dei grandi
specchi.
Così si vide improvvisamente circondato da
cani. Si infuriò, cominciò a digrignare i denti e
a ringhiare. Tutti i cani delle pareti,
naturalmente, fecero altrettanto, scoprendo le
loro minacciose zanne.
Il cane cominciò a girare vorticosamente su se
stesso per difendersi contro gli attaccanti, poi
abbaiando rabbiosamente si scagliò contro
uno dei suoi presunti assalitori.
Finì a terra tramortito e sanguinante per il
tremendo urto contro lo specchio.
Avesse scodinzolato in modo amichevole una
sola volta, tutti i cani degli specchi l'avrebbero
ricambiato. E sarebbe stato un incontro
festoso.

ITINERARIO
DI LETTURA BIBLICA - 2011

IL TRIANGOLO DRAMMATICO IN LUCA
Nel Vangelo di Luca vi sono episodi propri dove il
contrasto fra due personaggi è risolto da un terzo
personaggio. Per mezzo di questa strategia
comunicativa Luca intende formare il suo lettore.

27 gennaio Lc 7,36-50:
Il fariseo Simone, la donna peccatrice e Gesù

3 febbraio Lc 10,25-37:
Sacerdote, levita, Samaritano e ferito

10 febbraio Lc 10,38-42:
Marta, Maria e Gesù

17 febbraio Lc 15,11-32:
Il prodigo, il maggiore e il padre

24 febbraio Lc 16,19-31:
Lazzaro, il ricco e Abramo

3 marzo Lc 18,9-14:
il fariseo, il pubblicano e Dio

10 marzo Lc 23,39-43:
i due ladroni e Gesù

Gli incontri sono il giovedì
Inizio dell’incontro ore 20.45
nella Sala del Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe
Via Dante 109 Rovello Porro.
Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori
pastorali, catechisti e tutti coloro che desiderano
approfondire in modo significativo la Parola.
Gli incontri sono tenuti da Don Matteo Crimella
NB: È bene avere con sé la propria bibbia personale.
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Mese di gennaio 2011
Venerdì 31 dicembre Ottava di Natale
ore 18.00 S. Messa e canto del “Te Deum”

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

Mercoledì 5 gennaio Epifania del Signore
ore 20.30 Vespri solenni e Messa Vigiliare

Giovedì 6 gennaio Epifania del Signore
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe
ore 14.00 Tombolata in Oratorio
ore 16.00 Preghiera, benedizione e Bacio a Gesù

bambino

Domenica 9 gennaio Battesimo del Signore
ore 16.00 Celebrazione di un Battesimo
ore 17.30 S. Messa con attenzione ai Migranti (a

Saronno)

Lunedì 10 gennaio
ore 21.00 Catechesi per adulti

Giovedì 13 gennaio
ore 21.00 Assemblea per i nuovi cammini di iniziazione

cristiana.

Sabato 15 gennaio
ore 21.15 Incontro per giovani coppie di sposi.

Domenica 16 gennaio II dopo l’Epifania
ore 10.30 Celebrazione degli anniversari di Matrimonio

Lunedì 17 gennaio
ore 20.30 S. Messa in onore S. Antonio Abate.
ore 21.30 Falò di S. Antonio.

Mercoledì 19 gennaio
ore 21.00 Inizio itinerario dei fidanzati per il Matrimonio

(a Solaro – Oratorio via S. Paolo).
Domenica 23 gennaio III dopo l’Epifania
ore 10.00 Laboratorio di Iniziazione Cristiana
Lunedì 24 gennaio
ore 18.30 S. Messa nella chiesa Madonna del Riposo.
ore 21.00 Catechesi per adulti

Martedì 25 gennaio
ore 20.45 Consiglio d’Oratorio.

Giovedì 27 gennaio
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro).
Sabato 29 gennaio
ore 9.30 Riconciliazione (per fanciulli di IV elem.).
Domenica 30 gennaio Sacra famiglia
ore 10.30 S. Messa con attenzione a tutte la famiglie
ore 14.30 Giochi per tutta la famiglia
ore 16.00 Incontro in preparazione dei battesimi

Lunedì 31 gennaio
ore 21.00 Catechesi per adulti

Martedì 1 febbraio
ore 21.00 Primo incontro per la festa del Brollo.

Mercoledì 2 febbraio Presentazione del Signore
ore 20.45 Benedizione delle candele e S. Messa

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– 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.

Mercoledì 5 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 20.30 Primi vespri solenni dell’Epifania e S. Messa Vigiliare

Giovedì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00
(ore 16.00 preghiera, benedizione e bacio a Gesù bambino)

SS. MESSE FERIALI
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori
(sospesa venerdì 24 dicembre e Mercoledì 5 gennaio)

ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale
(sospesa Mercoledì 5 gennaio e Mercoledì 2 febbraio)

Lunedì 17 gennaio ore 20.30 in Parrocchia
In onore di S. Antonio Abate

Lunedì 24 gennaio ore 18.30
nella chiesa Madonna del riposo in via Fermi (presso Greenland)

Mercoledì 2 febbraio ore 20.45 in Parrocchia
Benedizione delle candele, processione e S. Messa

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo).
per i fanciulli di IV elem. Sabato 29 gennaio ore 9.30

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30
Mercoledì alle ore 18.00

Imparare ad amare
Un uomo, che si sentiva orgoglioso del verde
tappeto del suo giardino, un brutto giorno scoprì
che il suo bel prato era infestato da una grande
quantità di "denti di leone". Cercò con tutti i mezzi
di liberarsene, ma non poté impedire che
divenissero una vera piaga.
Alla fine si decise di scrivere al ministero
dell'Agricoltura, riferendo tutti gli sforzi che aveva
fatto, e concluse la lettera chiedendo: "Che cosa
posso fare?".
Giunse la risposta: "Le suggeriamo d'imparare ad
amarli".
Il vivere in comunità, è come essere piantato in un
giardino. In esso cresce ogni specie di fiore, pianta...
Alcuni fioriscono più degli altri; alcuni in un tempo, altri
più tardi. Ci sono addirittura piante che non fioriscono
mai. Però tutte hanno una funzione, una missione.
I primi cristiani erano di "un cuor solo ed un'anima sola,
e nessuno riteneva niente come proprio, anzi tutto era
di tutti" (Atti, 4,32). Si distinguevano da coloro che non
erano cristiani per il solo fatto d'aver appreso ad amare
e di crescere nell'amore.


