
 

n. 238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gennaio 2013 

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 Nicola: 339 21 60 639 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098  
 e-mail scuola mat.: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet: www.facciamocentro.it

 

 

Un messaggio di  
DON PASQUALE  
dal letto dell’ospedale 

dopo l’intervento chirurgico  
dal quale si sta lentamente 

riprendendo  
    

Il blocco intestinale mi ha sconvoltoIl blocco intestinale mi ha sconvoltoIl blocco intestinale mi ha sconvoltoIl blocco intestinale mi ha sconvolto,,,,    
ma anche ha conma anche ha conma anche ha conma anche ha consentito a molti di sentito a molti di sentito a molti di sentito a molti di 
voi di essere vicini e solidali.voi di essere vicini e solidali.voi di essere vicini e solidali.voi di essere vicini e solidali.    
La carità verso i malati è la La carità verso i malati è la La carità verso i malati è la La carità verso i malati è la testimotestimotestimotestimo----
nianza nianza nianza nianza più bella, più bella, più bella, più bella, apre il cuore alla apre il cuore alla apre il cuore alla apre il cuore alla 
speranza e stabilisce una grande speranza e stabilisce una grande speranza e stabilisce una grande speranza e stabilisce una grande 
gioia.gioia.gioia.gioia.    
    

Grazie a tutti voi.Grazie a tutti voi.Grazie a tutti voi.Grazie a tutti voi.    
Don PasqualeDon PasqualeDon PasqualeDon Pasquale....    

    
COME PROCEDONO  

I LAVORI  
NELLA NOSTRA CHIESA? 

 

La domanda più frequente è: Quando 
sarà pronta la chiesa? 
La risposta più corretta è: non 
possiamo fissare i tempi, che di certo 
non saranno brevi. 
Il primo passo da fare è certamente 
quello di precisare il meglio possibile il 
tipo di intervento, così da stabilire con 
maggior precisione il progetto e i costi. 
Ricordo che l’intervento non sarà solo 
la riparazione del tetto, ma la 
risistemazione di tutta la chiesa, 
almeno nell’interno. 
Poi dovremo avere i vari permessi, per 
esempio della commissione per l’arte 
Sacra della curia diocesana. La stessa 
curia ci ha fatto notare che non darà 
comunque il permesso a procedere 
prima di aver stabilito come avere i 
fondi per realizzare l’opera. 
A quel punto chiederemo anche 
l’intervento e la disponibilità di tutti i 
parrocchiani. Ma la raccolta di fondi è 
già iniziata. 

Don Maurizio 

ACCOGLIERE PER CREDERE 
 

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si 

prostrarono e lo adorarono.  (Mt 2,11)      (Vangelo dell’Epifania) 
 

Carissima Luisa, 
 

ti ringrazio per la disponibilità a visitare le famiglie a 
nome della parrocchia. Ho raccolto molto entusiasmo 
in tutti voi, visitatori; è molto bello incontrare volti, 
storie, affetti, mischiati a sofferenze, disagi e paure. E 
poi le porte che ci hanno aperto e accolto sono 
davvero tante, poche invece quelle che ci hanno 
rifiutato. 
Lo so, una visita sembra poco di fronte alle profonde e 
intense necessità che abbiamo incontrato, ma la 
preghiera condivisa è, in realtà, già molto. Pregare 
insieme è il modo più bello di vivere l’accoglienza, la 
partenza per un vero cammino insieme, fatto anche di 
solidarietà e gesti concreti che potranno maturare 
pian piano. 
Le visite che hai sperimentato ne sono il segno più 
evidente, un passo nella giusta direzione. 
Hai notato che nel vangelo dell’Epifania, l’evangelista 
Matteo dice che i Magi sono entrati “in casa” e non in 
una capanna, come ci può invece far pensare il 
presepe? Sono insomma l’immagine più bella di voi 
che siete entrati in quella casa, ma sono anche un 
invito ad aprire tutti le nostre case, sull’esempio della 
sacra famiglia di Gesù. 
Ricorderai che nell’assemblea di novembre abbiamo 
riscoperto l’accoglienza come il nodo decisivo per 
annunciare il vangelo e viverlo. 
Su questa sfida, quella di accogliere tutti e accoglierci 
a vicenda, si gioca non solo il futuro della nostra 
                 chiesa, ma anche quello della nostra società: 
                    non c’è infatti altro modo per affrontare la 
                                                 difficile crisi che stiamo 
                                                    vivendo. 
      Voi avete mosso 

alcuni passi nella 
giusta direzione. 

  Grazie a tutti voi, 
Luisa. 
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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 13 gennaio 2013 
(incontro di preparazione il 9 dicembre) 
� 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) 

 
 

ITINERARIO DI FEDE 
PER QUANTI INTENDONO CELEBRARE IL MATRIMONIO CRISTIANO 

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il 
prossimo mese di gennaio (domenica 6 gennaio 2013 alle ore 18.00). Chiederemo un incontro alla 
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 nel nostro oratorio) e terminerà domenica 24 febbraio. 
Per poter iniziare l’itinerario è indispensabile prima un colloquio con don Maurizio  

(telefonare utilizzando i numeri in prima pagina) 
 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono tornati alla casa del Padre: Idelmino De Boni, Antonietta Iudica Ved. Liotta, Eliseo Bari, 
Gesuino Cosseddu,  Elidia Elda Rinaldi Ved. Citto. 
 
 

Entrate: Dal mercatino di Natale abbiamo incassato € 954 
Tra le varie offerte destinate al restauro della nostra chiesa, segnaliamo € 1.000 da una 
famiglia ed € 350 raccolti dall’Associazione Anziani dei Tre Quartieri. 
Dalle buste raccolte in occasione della visita alle famiglie abbiamo finora raccolto € 17.316 (lo 
scorso anno erano € 16.403) 
 

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 
La bellezza e i blocchi della fede 
Lunedì 14, 28 gennaio e 4 febbraio ore 21.00 
 

 

Sabato 5 gennaio ore 20.30 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

CELEBRAZIONE VIGILIARE  
(Primi Vespri, ampia liturgia della Parola e S. Messa) 

Domenica 13 gennaio 
invitiamo tutti e soprattutto  

i parrocchiani di origine non italiana 
alla santa Messa che sarà celebrata  
a Saronno nella chiesa S. Francesco 

 

 



 

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

e i ragazzi delle medie 
DOMENICA 6 GENNAIO 2013 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

alle ore 16.30  
in chiesa parrocchiale 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
E BACIO A GESÙ BAMBINO 

 

CONCORSO PRESEPI 
Per tutti i fanciulli e i ragazzi 

che preparano un presepe in casa. 
 

Dare il nome in Oratorio. 
La giuria passerà durante le vacanze di Natale. 
La premiazione sarà Domenica 3 febbraio 2012  

(durante il CANTARAGAZZI) 
Particolare attenzione sarà data ai presepi 

capaci di comunicare fede. 
 

ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO 
Domenica 20 gennaio, 
S. Messa delle ore 10.30 

(e possibilità di pranzo) 
Festeggeremo le coppie che nel 2013 
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  
 
 

 

DOMENICA 27 GENNAIO 

FESTA della  
SACRA FAMIGLIA 

ore 10.30 S. Messa  
con attenzione a tutte le famiglie 

ore 14.30 in Oratorio  
animazione: giochi e riflessione 

 

VI ATTENDIAMO TUTTI! 
 

ITINERARIO 
DI LETTURA BIBLICA 

LA LETTERA AGLI EBREI 
 

Giovedì 10 gennaio 2013 
La Lettera agli Ebrei 

(Eb 1,1-4) 
 

Giovedì 17 gennaio 2013 
Gesù sommo sacerdote  

degno di fede e misericordioso 
(Eb 1,5-2,18) 

 

Giovedì 24 gennaio 2013 
Il sacerdozio di Gesù 

(Eb 8,1-9,28) 
 

Giovedì 31 gennaio 2013 
L’adesione della fede 

(Eb 11,1-40) 
 

Giovedì 7 febbraio 2013 
La perseveranza nella fede 

(Eb 12,1-13) 
 

Gli incontri sono di giovedì 
Con inizio alle ore 20.45 

Presso il 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. 

 
 

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  
DELLA MADONNA  
DEI LAVORATORI  

2013 
 



 

Mese di Gennaio 2013 
Domenica 30 dicembre nell’Ottava 

Lunedì 31 dicembre Ottava di Natale 
ore  18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 

Martedì 1 gennaio 2013 Ottava di Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 

Sabato 5 gennaio Epifania del Signore 
  sospesa la Messa delle ore 7.15 

ore  20.30  Primi Vespri e S. Messa Vigiliare  

Domenica 6 gennaio  Epifania del Signore 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 

ore  14.30 Tombolata in Oratorio 

ore  16.30 Benedizione e bacio a Gesù bambino. 

ore  18.00 S. Messa all’inizio dell’itinerario per fidanzati 

Mercoledì 9 gennaio  
ore 21.00 Incontro per fidanzati  

Giovedì 10 gennaio  
ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro)  

Domenica 13 gennaio  Battesimo di Gesù 
ore  10.30 S. Messa con Battesimo 

ore  17.30 S. Messa con i migranti (a Saronno – S. Francesco). 

Lunedì 14 gennaio  
ore 21.00 Catechesi per adulti  

Martedì 15 gennaio  
ore 21.00 Consiglio d’ Oratorio  

Mercoledì 16 gennaio  
ore 21.00 Incontro per fidanzati  

Giovedì 17 gennaio  
ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro)  

Domenica 20 gennaio  II dopo l’Epifania 
Giornata con i Consigli Pastorali del decanato (a Rho). 

ore  10.30 S. Messa e festa degli anniversari di Matrimonio 

ore  16.00 Incontro di preparazione al Battesimo. 

Lunedì 21 gennaio  S. Agnese 
ore 18.30 S. Messa con attenzione alle ragazze e alle giovani 

ore 19.30 Cena per le ragazze e le giovani 

Mercoledì 23 gennaio  
ore 21.00 Incontro per fidanzati  

Giovedì 24 gennaio  
ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro)  

Domenica 27 gennaio Sacra 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 
 

 

 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  

 
 

 Martedì 1 gennaio 2013 OTTAVA del Natale 
 ore 18.00 (di Lunedì 31) vigiliare con il canto del “Te Deum”  
 ore 9.00 – ore 10.30 – 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 
 

 Lunedì 21 gennaio ore 18.30 in onore di S. Agnese 
 

 

 Martedì 5 febbraio ore 18.30 in onore di S. Agata 
 

 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 

 

 

Domenica 3 febbraio  della divina clemenza 
GIORNATA PER LA VITA 

ore 15.00 CANTARAGAZZI  

Lunedì 4 febbraio  
ore 21.00 Catechesi per adulti  

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)  

 

VOLVOLVOLVOLOOOONTARIATO 2NTARIATO 2NTARIATO 2NTARIATO 2        
e piccole “imprese” di comunitàe piccole “imprese” di comunitàe piccole “imprese” di comunitàe piccole “imprese” di comunità    

    

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 TESTIMONIANZE TESTIMONIANZE TESTIMONIANZE DI VOLONTARIATODI VOLONTARIATODI VOLONTARIATODI VOLONTARIATO    
    

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 ore 18.30 a Palazzo ore 18.30 a Palazzo ore 18.30 a Palazzo BiragBiragBiragBiraghhhhi Via Mazzini i Via Mazzini i Via Mazzini i Via Mazzini ----    SolaroSolaroSolaroSolaro    

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

10 febbraio10 febbraio10 febbraio10 febbraio    ore 16.00 sala consigliare di Solaroore 16.00 sala consigliare di Solaroore 16.00 sala consigliare di Solaroore 16.00 sala consigliare di Solaro    

RACCOLTA SACCHI DELLA RACCOLTA SACCHI DELLA RACCOLTA SACCHI DELLA RACCOLTA SACCHI DELLA CARITAS E NON SOLOCARITAS E NON SOLOCARITAS E NON SOLOCARITAS E NON SOLO    


