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

Numeri di telefono utili
don Maurizio: 02 96 90 073 (casa parrocchiale )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

OMELIA PER LA FINE DELL’ANNO
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato
dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo (Lc 2,21, Vangelo nell’ottava del Natale)

Carissimi parrocchiani,
non posso non guardare a quest’anno che si conclude
condividendo anche le paure e gli interrogativi che occupano il
vostro cuore.
Il periodo che stiamo vivendo è molto difficile e non solo perché
ci troviamo nel mezzo di una terribile crisi economica, che non
ha ancora manifestato tutte le sue conseguenze, ma anche
perché è in atto una vera e propria trasformazione. Sta
cambiano in modo veloce la nostra società e sta cambiando il
nostro stile di vita. Stanno cambiando anche i nostri valori,
cambia quell’ordine che, magari inconsapevolmente, diamo a
ciò che nella vita merita di essere perseguito.
Ora noi abbiamo la possibilità di governare questo
cambiamento, ciò che saremo domani e soprattutto ciò che
potranno essere i nostri figli è legato più che mai alle scelte che
oggi noi facciamo. Noi, non la società, i politici, coloro che
guidano l’informazione e tutti i poteri che da sempre ci
dominano.
Ci sono alcuni segni che mi fanno ben sperare. Li ho visti
quest’anno e vorrei indicarveli, solo con qualche accenno,
accanto ad alcune preoccupazioni, affinché possiate anche voi
vederne altri, ringraziare il Signore e da lì ripartire.
Il primo segno è una voglia di legalità. In questo periodo, così
duro, non mancano anche tra noi persone che si impegnano
affinché le regole vengano sempre rispettate, le tasse pagate, i
debiti saldati, magari con fatica, magari rinunciando a tanto
altro, ma sapendo che così costruiamo il bene comune. Certo
non mancano neanche tra noi i cosiddetti furbetti, ma è bello
notare che c’è chi non si limita ad accusare gli altri e poi, nel
suo piccolo, coglie l’occasione per guadagnarci qualcosa. No,
matura la consapevolezza che dobbiamo tutti fare la nostra
parte, con fatica, ma tutti e tutti insieme. Anche la parrocchia
ascoltando le critiche, magari ingiustificate, rivolte alla Chiesa
ultimamente, vuole raccogliere questa sfida. Tutti insieme,
perché da questa crisi ne usciremo insieme.
Il secondo segno è quello delle nostre famiglie. Ci sono ancora
tante famiglie unite. Non mancano certo coppie che ho
incontrato quest’anno e che sono segnate da profondi conflitti ,
pronte, se non ormai in mezzo alla separazione. È sempre un
dolore, anzitutto per coloro che compiono questa scelta. Ma ho
visto anche tanti affrontare insieme difficoltà grosse, all’esterno
della coppia e anche al suo interno, ho visto famiglie
ricompattarsi, stringere i denti e provare a ripartire da valori più
solidi, capaci di garant ire l’unità familiare. Il primo tra questi è

certamente quello spazio da dare all’azione di Dio nel
Sacramento del Matrimonio. Ci sono ancora famiglie che
pregano insieme.
Il terzo segno è nella realtà giovanile. Certo non mancano tra noi
adolescenti vuoti e incapaci di sperare in un domani migliore,
ma ci sono – e sono presenti nel nostro Oratorio – adolescenti
che ascoltano, riflettono, studiano, accolgono i più piccoli,
costruiscono, non senza fatiche, una vera amicizia. Mi fanno
capire che il Papa, nel suo messaggio per la pace di questo
inizio d’anno con il quale invita a educare i giovani alla giustizia
e alla pace (vi invito a leggerlo) ha visto giusto: solo nei più
giovani e dando spazio a loro troveremo la soluzione a questa
profonda crisi.
Ci sono però anche alcune preoccupazioni, che vorrei
condividere con voi, anche qui solo con veloci accenni.
La prima prende spunto dal costatare una fatica ad accogliere, ad
incontrare volti nuovi, ad ascoltare chi è diverso. Siamo ancora
troppo chiusi nelle nostre case e abbiamo bisogno di incontrare e
lasciarci incontrare. Chissà che il prossimo incontro mondiale delle
famiglie non sia un’occasione per fare autentiche esperienze di
accoglienza.
La seconda preoccupazione deriva dal notare una paura nel
definitivo. Purtroppo la società di oggi, con la sua mutevolezza,
non ci invita ad impegnarci per sempre, ma c’è bisogno di solidità,
di impegni seri, soprattutto negli affetti: perché, giovani, facciamo
così fatica a sposarci? Che paure abbiamo?... E c’è bisogno di
decisione nelle responsabilità. La vita acquista di valore quando
viene contemplata come “eterna”.
La terza preoccupazione nasce da una disaffezione ai Sacramenti.
Noto un calo vistoso, soprattutto da parte dei fanciulli e dei ragazzi,
a vivere la Messa. Eppure è bello questo incontro con Gesù. Ma
sembra che non venga colto nella sua importanza: è il vero
fondamento per una vita che non voglia rinchiudersi su di sé, e
oggi più che mai c’è bisogno di non rinchiuderci in noi stessi o nelle
mura di casa. Mi rivolgo quindi a tutti e particolarmente alle famiglie
perché non confondano i valori ai loro figli. La fatica della vita esige
un incontro fedele con Gesù nei Sacramenti, non possiamo venir
meno proprio oggi a questo nutrimento per la nostra vita!
Gesù, sottoponendosi alla legge della circoncisione, ha potuto
entrare concretamente nel suo popolo. Ma proprio da questa
concretezza ha potuto prendere il nome di Gesù, cioè di Salvatore.
La salvezza passa da questa concretezza, quella che ho
umilmente cercato di delinearvi con queste parole.
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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 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.

26 febbraio 2012
(incontro di preparazione il 5 febbraio)

Sabato 7 aprile (ore 21.00)
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 8 aprile
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 27 maggio
(incontro di preparazione il 22 aprile)

Domenica 22 luglio
(incontro di preparazione il 24 giugno)

IITTIINNEERRAARRIIOO DDII FFEEDDEE
PPEERR QQUUAANNTTII IINNTTEENNDDOONNOO CCEELLEEBBRRAARREE IILL MMAATTRRIIMMOONNIIOO CCRRIISSTTIIAANNOO

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”)
inizia in questo mese di gennaio (domenica 15 gennaio 2012 con la S. Messa delle ore 10.30).
Chiederemo un incontro alla settimana (il mercoledì alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Solaro)
e terminerà la mattina di domenica 4 marzo.

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

Anagrafe parrocchiale:
Sono tornati alla casa del Padre:
Claudio Casata, Mario Bisaggio,
Bagatin Giancarlo, Martino Cortez.

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
da fine settembre (anno 20011/2012)

Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi di prima, seconda e terza media Lunedì ore 17.00
Adolescenti Venerdì ore 18.00
Diciottenni Mercoledì ore 21.00
Giovani Martedì o Giovedì (a Solaro) ore 21.00

Entrate: Dal Mercatino dell’immacolata
abbiamo incassato €850.
Dalle buste natalizie abbiamo raccolto
16.403 euro (lo scorso anno erano 17.620)
Uscite: Abbiamo pagato l’ultima rata del
mutuo per il Bocciodromo di 20.114,57 euro.

CATECHESI PER ADULTI
Lunedì 23 gennaio ore 21.00

Il lavoro e la festa nella famiglia
Lunedì 13 febbraio ore 21.00
Il lavoro risorsa per la famiglia

Lunedì 20 febbraio ore 21.00
Il lavoro sfida per la famiglia

Un grande evento ci coinvolgerà tutti dal 30 maggio al 3 giugno 2012 (subito dopo la
Festa della Madonna dei lavoratori) le famiglie di tutto il mondo si incontrano a Milano
con il Santo Padre.
Anche noi, con le nostre famiglie, saremo invitati a partecipare. Ci stiamo già
preparando con le catechesi a questo appuntamento.
Anche nelle Messe del 15, 22 e 29 gennaio avremo
un’attenzione particolare alla realtà familiare.
Ma c’è bisogno anche di altra collaborazione:
chi fosse disponibile per dare una mano come volontario per
l’organizzazione (sia in quei giorni, ma – se possibile – anche
nei mesi precedenti) dia il nome in parrocchia.
Chi avesse a disposizione una stanza o anche un appartamento
per ospitare una famiglia in quella settimana si faccia avanti e la
metta a disposizione parlando con il parroco.
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ITINERARIO
DI LETTURA BIBLICA - 2012

IL LIBRO DI GIOBBE
Giovedì 12 gennaio,
Giovedì 19 gennaio (serata culturale),
Giovedì 26 gennaio, Venerdì 3 febbraio,
Giovedì 9 febbraio, Giovedì 16 febbraio,
Giovedì 23 febbraio e Giovedì 1 marzo

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.

Domenica 22 gennaio,
S. Messa delle ore 10.30

(e possibilità di pranzo)
Festeggeremo le coppie che nel 2012

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.
Ritirare in fondo alla chiesa i moduli per iscriversi

Giovedì 5 gennaio ore 20.30
EPIFANIA DEL SIGNORE

CELEBRAZIONE VIGILIARE
(Primi Vespri, ampia liturgia della Parola

e S. Messa)

DOMENICA 29 GENNAIO

ore 10.30 S. Messa
con attenzione a tutte le famiglie

ore 14.30 in Oratorio
animazione: giochi e riflessione

VI ATTENDIAMO TUTTI!

SALA POLIFUNZIONALE
FILM PER RAGAZZI

domenica 8 gennaio - ore 16.00
HAPPY FEET 2
film d'animazione di George Miller

domenica 22 gennaio - ore 16.00
IL GATTO CON GLI STIVALI
film d'animazione di Chris Miller

domenica 12 febbraio - ore 16.00
IL RE LEONE
film d'animazione di Roger Allers e Rob Minkoff

domenica 29 febbraio - ore 16.00
I MUPPET
film d'animazione di James Bobin

Giovedì 2 febbraio alle ore 21.30, dopo la S. Messa delle ore 21.00
Primo incontro per pensare la FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 2012

Venite in tanti!!!
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MMeessee ddii ggeennnnaaiioo 22001122
GGiioovveeddìì 55 ggeennnnaaiioo EEppiiffaanniiaa ddeell SSiiggnnoorree

sospesa la Messa delle ore 7.15
ore 20.30 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare

VVeenneerrddìì 66 ggeennnnaaiioo EEppiiffaanniiaa ddeell SSiiggnnoorree
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe
ore 14.30 Tombolata in Oratorio
ore 16.00 Benedizione e bacio a Gesù bambino.
DDoommeenniiccaa 88 ggeennnnaaiioo BBaatttteessiimmoo ddeell SSiiggnnoorree
ore 17.30 S. Messe con migranti ( Saronno – S. Francesco)

Mercoledì 11 gennaio
ore 20.45 Catechesi 18enni (nel nostro Oratorio)
Giovedì 12 gennaio
ore 20.45 Inizio corso biblico (a Rovello Porro)

DDoommeenniiccaa 1155 ggeennnnaaiioo IIII ddooppoo ll’’EEppiiffaanniiaa
giornata con i Consigli Pastorali del decanato (a Venegono Inf.)
ore 10.30 S. Messa con i fidanzati
ore 14.30 pomeriggio di Video Games ( in Oratorio)

Lunedì 16 gennaio
ore 20.30 S. Messa e Falò di S. Antonio

Martedì 17 gennaio
ore 21.00 Catechesi giovani (nel nostro Oratorio)

Mercoledì 18 gennaio
ore 21.00 Catechesi 18enni (nel nostro Oratorio)
ore 21.00 Itinerario per fidanzati (in Oratorio a Solaro)
Giovedì 19 gennaio
ore 20.45 Corso biblico (serata culturale - a Rovello P.)
ore 21.00 Catechesi giovani (a Solaro)
Venerdì 20 gennaio S. Agnese
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 Cena per le ragazze e le giovani

DDoommeenniiccaa 2222 ggeennnnaaiioo IIIIII ddooppoo ll’’EEppiiffaanniiaa
ore 10.30 S. Messa con gli anniversari di matrimonio

Lunedì 23 gennaio
ore 18.30 S. Messa in via fermi (presso Greenland)
ore 21.00 Catechesi adulti

Mercoledì 25 gennaio
ore 21.00 Catechesi 18enni (nel nostro Oratorio)
ore 21.00 Itinerario per fidanzati (in Oratorio a Solaro)
Giovedì 26 gennaio
ore 20.45 Corso biblico (a Rovello Porro)
Sabato 28 gennaio
ore 10.00 Riconciliazione per IV elementare

DDoommeenniiccaa 2299 ggeennnnaaiioo SSaaccrraa ffaammiigglliiaa
ore 10.30 S. Messa con attenzione a tutte le famiglie
ore 14.30 Animazione in Oratorio per le famiglie
Lunedì 30 gennaio
ore 20.45 Consiglio d’Oratorio
Martedì 31 gennaio
ore 21.00 Preghiera per educatori (in Oratorio a Solaro)
Mercoledì 1 febbraio
ore 21.00 Itinerario per fidanzati (in Oratorio a Solaro)

Venerdì 3 febbraio
ore 20.45 Corso biblico (a Rovello Porro.)

OORRAARRII nneellllaa ppaarrrroocccchhiiaa MMaaddoonnnnaa ddeell CCaarrmmiinnee
aall VViillllaaggggiioo BBrroolllloo

SSSS.. MMEESSSSEE FFEESSTTIIVVEE
ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato (il 31 dicembre alle ore 18.00)
ore 9.00 – ore 10.30 – 18.00

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

GGiioovveeddìì 55 ggeennnnaaiioo EEppii ffaanniiaa ddeell SSiiggnnoorree
ore 20.30 Vespri e Messa vigiliare con ampia liturgia della Parola.

VVeenneerrddìì 66 ggeennnnaaiioo EEppii ffaanniiaa ddeell SSiiggnnoorree
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00

GGiioovveeddìì 22 ffeebbbbrraaiioo PPrreesseennttaazziioonnee ddii GGeessùù aall tteemmppiioo
ore 18.30 (vigiliare Mercoledì 1)
7.15 (in chiesetta)– ore 20.30 ( con benedizione delle candele

e processione)

SSSS.. MMEESSSSEE FFEERRIIAALLII
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori

(sospesa il 5 gennaio)
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

Venerdì 20 gennaio ore 18.30 in parrocchia
con le ragazze in onore di S. Agnese

Lunedì 23 gennaio ore 18.30 nella chiesa di via Fermi (Greenland)

Lunedì 6 febbraio ore 18.30 in parrocchia
con le donne in onore di S. Agata

SSAACCRRAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30
(don Pasquale è disponibile in confessionale
ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

PPRREEGGHHIIEERRAA PPEERRSSOONNAALLEE,, RROOSSAARRIIOO EE VVEESSPPRRII
Presso la cappella delle suore
Ogni lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

SSAANNTTOO RROOSSAARRIIOO
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato

ore 16.30 in parrocchia
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)

GGiioovveeddìì 22 ffeebbbbrraaiioo PPrreesseennttaazziioonnee ddii GGeessùù aall tteemmppiioo
ore 20.30 Benedizione della candele e S. Messa
ore 21.30 Primo incontro per la Festa del Brollo 2012

DDoommeenniiccaa 55 ffeebbbbrraaiioo VV ddooppoo ll’’EEppiiffaanniiaa
GIORNATA PER LA VITA

ore 16.00 CANTARAGAZZI
ore 16.00 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi

Lunedì 6 febbraio
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 Cena in onore di S. Agata (per tutte le donne)
Sabato 11 febbraio

GIORNATA del malato

DDoommeenniiccaa 1122 ffeebbbbrraaiioo VVII ddooppoo ll’’EEppiiffaanniiaa
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ

ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie


