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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

Anche noi, circondati da  tale moltitudine di  testimoni, avendo deposto  tutto ciò che  è di peso e  il peccato che ci 
assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti,  tenendo  fisso  lo sguardo su Gesù, colui che dà 
origine alla fede e la porta a compimento. Egli di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. (Lettera agli Ebrei 12,1‐2) 
 

Caro don Andrea, 
anche tu, dunque, ti sei messo a correre. Non 
certo nel senso dell’affanno che oggi prende 
un po’ tutti, anche noi preti. 
Piuttosto quella corsa gioiosa di chi, come i 
due discepoli avvertiti dalla Maddalena, 
corrono verso il sepolcro ormai vuoto di Gesù, 
e un po’ di tempo dopo sarebbero corsi con il 
suo sguardo stampato nella mente e nel 
cuore. 
Anche tu corri, un po’ con le gambe, ancora 
giovani e forti, un po’ con la macchina rossa, 
un po’ con la bici, molto con il cuore. 
Ti ho visto in questi mesi, contento di essere 
qui, desideroso di operare, disponibile ad 
entrare in una pastorale non certo facile, 
pronto a costruire una unità tra le due 
parrocchie, con lo sforzo di capire come 
creare collaborazione. 
Che bella idea ha avuto il nostro Cardinale (o 
chi per lui) di affidare più direttamente a noi 
sacerdoti l’immissione nel ministero dei nuovi 
sacerdoti! Un’idea davvero bella, soprattutto 
perché ci “costringe” a pregare insieme. Sì, ci 
costringe, perché altrimenti anche per noi 
preti c’è sempre qualcosa di più urgente che 
metterci a pregare insieme! 
Così abbiamo potuto meglio anche noi 
“tenere fisso lo sguardo su Gesù”, come dice il 
motto di voi, 18 diaconi, che sarete presto 
ordinati presbiteri. 
Ci fa bene questo sguardo: ci sostiene e ci 
purifica, ci corregge dal nostro ripiegarci su di 

noi, sulle nostre capacità e sui nostri limiti, e 
ci manda in una realtà sproporzionata per le 
nostre forze. 
Con te siamo chiamati a lavorare per altri tre 
anni, prima che il Vescovo ti affidi un nuovo 
ministero, con responsabilità più ampie. 
Con te vogliamo crescere ancora dando vita 
ad una rinnovata “unità di pastorale giovanile” 
(si chiama così, ora), capace di proporsi in 
modo sempre più significativo ai nostri 
ragazzi, ai nostri adolescenti, alla nostra 
gioventù. E dicendo “nostri” intendo la realtà 
di almeno entrambe le parrocchie, perché – 
come ben sai – sarà solo con sguardi ampi 
che potremo crescere nel mondo di oggi. 
Con te vogliamo imparare a dare a ciascuno il 
suo valore, alle religiose, ai laici più impe-
gnati, a chi vive con regolarità l’Eucaristia, a 
chi si accosta solo occasionalmente alla 
Chiesa, a chiunque qui vive, anche se non ha 
alcun interesse a guardare Gesù (figuriamoci 
a tenere lo sguardo fisso su di lui!). Ciascuno 
possa davvero crescere, prendendo 
consapevolezza delle proprie responsabilità, 
anche di fronte al vangelo. 
Con te, noi preti, scopriremo la gioia di 
metterci al servizio del vangelo e di tutti. 
Con te già preghiamo e ancora più intensa-
mente pregheremo e in questi giorni e per 
sempre. 

 
 

don Andrea  Citterio sarà ordinato sacerdote  
in duomo a Milano sabato 13 giugno alle ore 9.30*. 

vivrà momenti di festa  
domenica 21 nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta (S. Messa alle ore 11.00)  

e domenica 28 nella parrocchia Madonna del Carmine (S. Messa alle ore 10.30) 
                                                           
* A pag. 3 indicazioni per partecipare all’ordinazione 



2-  

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

I genitori che intendono donare il Battesimo  
ai loro figli prendano al più presto i contatti  
con don Maurizio (i telefoni sono in alto  
alla prima pagina 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). 

Un terzo con una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della 
comunità. 
 

 19 luglio 2009  
(incontro di preparazione il 28 giugno 2009)  

 13 settembre 2009  
(incontro di preparazione il 30 agosto 2009)  

 25 ottobre 2009  
(incontro di preparazione il 4 ottobre 2009)  

 10 gennaio 2010  
(incontro di preparazione il 6 dicembre 2009)  

 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo risorto:  
Luigi Gennaro Carella,  
Stella Giovanna Barbetta, Ginevra Duraj, 
Noemi Turchetti, Francesca Sassi,  
Andrea Maria Manenti,  
Angelica Paola Moos, Lorenzo Gatto. 
 

Si sono uniti nell’amore di Cristo Gesù:  
Emiliana Corti e Fabio Pigni.  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Margherita Pasqualino Ved. Tandurella.  
 
 

 
Entrate: Per il Fondo Famiglia Lavoro, finora 
abbiamo raccolto complessivamente 3.632 Euro. 
Dalle offerte per le opere parrocchiali in 
occasione della prima Comunione sono entrati 
965 Euro 
 

USCITE: E’ stato acquistato un nuovo telo per 
coprire la tensostruttura per la festa del Brollo: 
Euro 1698,30 di cui circa 700 Euro sono stati 
offerti da privati. 
Per il contratto di manutenzione della caldaia 
abbiamo speso Euro 1236 

Due passaggi tratti da: “La Chiesa di Antiochia, ‘regola pastorale’ della Chiesa di Milano”  
Intervento conclusivo del cardinale Dionigi Tettamanzi all’assemblea sinodale del Clero,  
20 maggio 2009  
 

Dobbiamo crescere maggiormente […] 
in un atteggiamento di attenzione ai 
poveri, ai deboli e ai bisognosi che non 
si limiti alle più diverse iniziative 
caritative, ma li veda realmente 
anzitutto nella loro dignità di persone e 
nella loro novità di fratelli e sorelle nel 
Signore. Nei preti e nelle nostre 
comunità non devono trovare spazio 
sentimenti e atteggiamenti di 
prevenzione, di sospetto, di disistima, 
di poca accoglienza, di chiusura, di 
rifiuto. Certo, senza ingenuità e 
semplicismi, ma con il desiderio e 
l’impegno di costruire una realtà 
ecclesiale e sociale più umana, più vera 
e più ricca, più evangelica.  
Ritorno sul tema dell’immigrazione, 
perché – lo si voglia o no – esso 
caratterizzerà questi anni e ancora di 
più e a lungo gli anni a venire. Se 
Milano e la Lombardia sapranno essere 
terre di accoglienza e di crescita 
culturale e sociale o se si chiuderanno 
nella paura del diverso e del lontano 
dipenderà anche dall’atteggiamento 
della nostra Chiesa. 

Anzitutto per quanto riguarda il percorso pastorale 
del prossimo anno ritengo sia da accogliere con 
grande gioia e con piena disponibilità la proposta 
del Santo Padre dell’Anno Sacerdotale. Lo vorrei 
intendere in un duplice senso: in riferimento cioè al 
sacerdozio ministeriale e al sacerdozio comune dei 
fedeli. Non come realtà contrapposte o solo 
accostate: il sacerdozio ministeriale è infatti al 
servizio del sacerdozio comune dei fedeli, affinché, 
come recita la terza preghiera eucaristica, tutti noi 
possiamo essere un sacrificio perenne gradito a Dio, 
come Corpo di Cristo, come tempio dello Spirito. E’ 
questa l’affascinante verità della vita cristiana che il 
Concilio Vaticano II ci ha riproposto: “Per la 
rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i 
battezzati vengono consacrati per formare un 
tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, 
mediante tutte le attività del cristiano, spirituali 
sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui che dalle 
tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr 1 Pt 2,4-
10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando 
nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr At 2,42-
47), offrano se stessi come vittima viva, santa, 
gradevole a Dio (cfr Rm 12,1), rendano dovunque 
testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano 
ragione della speranza che è in essi di una vita 
eterna (cfr 1 Pt 3,15)” (Lumen gentium, 10).   
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Sabato 6 giugno ore 15.00 
Rosario e S. Messa con e per i malati della nostra parrocchia. 

Per chi vive situazioni di malattia, se lo desidera, è possibile ricevere il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi (avvisare prima don Maurizio). 

Seguirà un piccolo momento di festa con qualche dolce 
 

Appuntamenti per l’ordinazione sacerdotale di don Andrea 
Giovedì 11 giugno  ore 20.30:  S. Messa nella Festa del Corpo e del Sangue del Signore. 
 ore 21.15: Veglia di preghiera per don Andrea 
  presso la Parrocchia 

Madonna del Carmine. 
Sabato 13 giugno  ore 9.30:  Ordinazione in Duomo a Milano. 
    Partenza ore 8.00 dalla stazione di Garbagnate Mil. 
 (venire già muniti di biglietto: treno ore 8.08  
 Euro 3,30 (con ritorno + 2 euro per metropolitana) 
    Oppure prenotare il pullman da don Maurizio o suore (finché c’è posto) 
 alla sera:  festa a Oreno di Vimercate 
Domenica 14 giugno  ore 10.30  Prima Messa di don Andrea a Oreno. 
Giovedì 18 giugno  ore 21.00  S. Messa  
  (per la santificazione del Clero) 
  presieduta da don Andrea  

con tutto il Clero del decanato 
  presso la Parrocchia 

SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
Domenica 21 giugno  ore 11.00:  S. Messa solenne  

presso la Parrocchia 
SS. Quirico e Giulitta a Solaro 

 ore 21.00:  Recital preparato dai giovani delle due parrocchie  
presso il centro sportivo di Solaro 

Domenica 28 giugno  ore 10.30:  S. Messa presso la Parrocchia Madonna del Carmine. 
 ore 12.30:  Pranzo con ragazzi, adolescenti e giovani dei due Oratori  

in Oratorio maschile 
Martedì 30 giugno:  ore 10.00:  don Andrea celebra per l’Oratorio feriale femminile,  

presso l’Oratorio femminile 
Giovedì 2 luglio:  ore 10.00:  don Andrea celebra per l’Oratorio feriale maschile  
  in chiesa parrocchiale 
 

Domenica 21 giugno 
ore 10.30                      

S. Messa con attenzione                      
alle (quasi) mamme                      

e ai (quasi) papà                      
in attesa di un figlio.                       

ore 16.00 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione 
per i bambini battezzati 

fino a tre anni (e i loro genitori) 
 

  

OORRAATTOORRIIOO  FFEERRIIAALLEE      
22000099 

   
                ddaall  1177  ggiiuuggnnoo    

                aall  1177  lluugglliioo  
 

                da lunedì a venerdì 
 

                dalle ore 9 alle ore 12 
                e dalle ore 14.00 alle ore 17 

 

                       Guarda il cielo e conta le stelle 
 

Per iscriversi compilare, tagliare e consegnare  
a don Maurizio o alle suore il modulo predisposto 

 
“Nasinsù per contemplare le stelle 
e poi capire quanto si è importanti. 
Sì, l’universo è per noi. 
Nasinsù ma con i piedi per terra 
e finalmente noi saremo stelle 
sapremo amare di più”. 
 

L’Oratorio feriale  
è un'esperienza di crescita  
nella fede cristiana. 
 

Lunedì 15 giugno ore 21.00 
PRESENTAZIONE 
CON I GENITORI 

DELL’ORATORIO FERIALE 

 

USCITA 
DI SPIRITUALITÀ 

PER FAMIGLIE  
e GIOVANI 

COPPIE  
DI SPOSI 

 

Domenica 5 luglio 
Messa alle ore 10.30, poi… 
…Partenza (con le proprie 
auto), pranzo, e tempo di 
riflessione e condivisione 
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Mese di giugno 2009 
 

Domenica 31 maggio Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa solenne con don Raffaello Ciccone 
ore  16.00 Celebrazione dei battesimi 
Lunedì 1 giugno  
ore  20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori 
Martedì 2 giugno  
ore  14.00 Incontro dei cresimandi con il Cardinale (a S. Siro) 
Venerdì 5 giugno  
ore  21.00 Preghiera vocazionale (presso le suore) 
Sabato 6 giugno  
ore  15.00 S. Messa con i malati 
Domenica 7 giugno SS. Trinità 
ore  9.00 S. Messa con i bambini da tre a sei anni 
Martedì 9 giugno  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 10 giugno  
ore  18.30 S. Messa vigiliare per la festa del Corpus Domini  
Giovedì 11 giugno Corpo e Sangue del Signore 
ore  7.00 S. Messa in chiesetta.  
ore  20.30 S. Messa in parrocchia.  
ore  21.15 Veglia di adorazione  
  in preparazione all’ordinazione di don Andrea.  
Sabato 13 giugno  
ore  9.30 Ordinazione presbiterale di don Andrea (in Duomo) 
Domenica 14 giugno II dopo Pentecoste 
ore  18.00 S. Messa a Solaro e processione eucaristica 
  (è sospesa la Messa delle ore 18.00  

  nella parrocchia Madonna del Carmine) 
Lunedì 15 giugno  
ore  21.00 Presentazione dell’Oratorio feriale ai genitori 
Martedì 16 giugno  
ore  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì 17 giugno  
ore  9.00 Inizio Oratorio Feriale  
Giovedì 18 giugno  
ore  21.00 S. Messa per la santificazione del clero 
  a Solaro con tutti i preti del decanato.  
Venerdì 19 giugno Sacro cuore di Gesù 
ore  21.00 S. Messa presso la cappella della suore.  
Domenica 21 maggio III dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa e benedizione di mamme e papà in attesa 
ore  16.00 Preghiera con i bambini fino a tre anni 
ore  21.00 Recital in onore di don Andrea (a Solaro) 
Giovedì 25 giugno  
ore  21.00 Incontro per genitori adolescenti a Solaro 
Domenica 28 giugno IV dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa presieduta da don Andrea 
ore  12.30 Pranzo con giovani/adolescenti e don Andrea 
ore  16.00 Incontro di preparazione dei Battesimi 
Domenica 5 luglio V dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa e uscita con le famiglie a Pasturo 
Mercoledì 8 luglio  
ore 18.300 S. Messa e Festa all’Oratorio feriale  
Giovedì 16 luglio Memoria di  
   S. Maria del monte Carmelo 
ore 10.00 e 20.45 SS. Messe in parrocchia 
 

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 (sospesa il 14 giugno e dal 5 luglio al 6 settembre) 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (Messa vigiliare al Sabato) 
ore 8.00 (sospesa dal 5 luglio al 6 settembre)  
ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 
 

Giovedì 11 giugno: Corpo e Sangue del Signore 
ore 18.30 Messa vigiliare  (Mercoledì 10) 
ore 7.00 (in chiesetta Madonna dei lavoratori ) 
ore 20.30 (in chiesa parrocchiale - Segue Veglia per don Andrea) 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 9.00 e ore 18.30.  
Domenica 14 ore 18.00 S. Messa e processione. 

 
 

Festa del sacro cuore di Gesù 
Giovedì 18 giugno ore 21.00 presso Parr. SS. Quirico e Giulitta 
  per la Santificazione del Clero 
Venerdì 19 giugno ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 21.00 presso la cappella delle suore 
 
 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Giovedì 11 giugno : alle ore 7.00 
 

ogni Mercoledì    ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Santa Messa con i ragazzi dell’Oratorio feriale ore 10.00  
Martedì  23 giugno (al femminile) 
Giovedì 26 giugno (al maschile) 
Martedì  30 giugno (al femminile) 
Giovedì 2 luglio (al maschile) 
Mercoledì 8 luglio ore 18.30 (festa con i genitori) 
Giovedì 16 luglio (Festa Madonna del Carmine) 

 

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). 
 

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale 
da Lunedì a venerdì ore 17.00  
Mercoledì alle ore 18.30  
 
PROCESSIONE CON LA MADONNA DEI LAVORATORI 
lunedì 1 giugno  ore 20.30.  
con il seguente percorso: 
Via Vallone (Solaro), Via Milano (Ceriano Laghetto),  
Via Boccaccio (Ceriano L.), Via Petrarca (Ceriano L.),  
Via Dante (Ceriano L.), Via del Commercio (Solaro),  
Via dell’Industria (Solaro), Via Roma (Solaro- attraversamento), 
p.za Grandi (Solaro). 
 

 


