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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

 

PAURA PER IL FUTURO? 
 

Caro Gabriele, 
questa volta vorrei violare una mia regola. Quella 
che mi impedisce di svelare le mie preoccupazioni, 
per poter dare spazio a chi mi racconta le sue. 
L’ultima volta hai chiesto come va la mia 
parrocchia e come mi trovo. È una domanda che 
mi fanno in tanti. Io rispondo sinceramente 
dicendo “bene”, anche se, aggiungo, non proprio 
tutto funziona bene, come ovunque del resto. 
È una risposta vera e sincera. Di solito le 
domande si fermano lì e io posso dedicarmi 
all’ascolto di chi mi sta di fronte. 
L’ultima volta però hai notato un mio sospiro e ti 
sei permesso di insistere. Io allora ho tagliato corto 
con la scusa del tempo. 
Però ora mi pento e vorrei rimediare dicendo 
qualcosa in più. 
Vedi, io qui mi trovo davvero bene. Ho trovato un 
ambiente accogliente, che ha sempre voluto bene 
ai suoi preti. Anche dopo tre anni, mentre 
emergono più evidenti i miei limiti e le mie 
incapacità, non mi sento affatto abbandonato, 
criticato sì, magari, ma non senza una giusta 
sofferenza e un desiderio di aiutarmi. 
Proprio a fine mese festeggeremo 50 anni di 
Messa del primo parroco, don Ludovico Cerri. 
Sarà bello con lui ripensare la storia di questa 
comunità, che proprio con lui ha mosso i primi 
passi. Riscoprire la sua voglia di essere uniti 
nonostante le fratture dovute al trovarsi sotto tre 
comuni, e che si aggiungono alle solite divisioni di 
paese… 
Ma c’è come una paura che mi prende. Vedo la 
gente che qui vive, vedo le case che ospiteranno, - 
almeno in parte - persone nuove, vedo i negozi, 
che fanno fatica ad andare avanti e devono 
chiudere, vedo i giovani che cercano altro, come 
una logica di evasione, vedo gli anziani che si 
fanno litigiosi e alla ricerca di un benessere 
individuale… e tutto questo mi fa temere che 
questa comunità diventerà un quartiere dormitorio, 
dove non è più bello vivere, se non rinchiusi in 
casa davanti alla Tv o a internet. 
Insieme vedo anche una tendenza a ritirarsi nelle 
proprie quattro mura, con la fatica ad allargare gli 
orizzonti oltre i confini del proprio orticello, della 

propria casa e del proprio paese, con una voglia di 
allontanare chi viene da fuori e un rifiuto a 
collaborare con altri, anche solo per una pastorale 
di parrocchia o di Oratorio che non può isterilirsi 
chiudendosi, ma ha bisogno di forze e di proposte 
che possono nascere solo da una vera 
collaborazione e corresponsabilità. E anche 
questa chiusura farà nascere un quartiere 
dormitorio, magari con più abitanti, ma con meno 
comunità. 
È una paura. E la paura, si sa, è cattiva 
consigliera. 
Ci sono sempre i tanti semi di speranza. Anziani, 
giovani e adolescenti che si impegnano, pur con 
gli inevitabili difetti, famiglie che accolgono con 
gioia le proposte… 
Non raramente quando invito personalmente ad 
impegnarsi in qualche ambito trovo belle 
disponibilità. 
Anche al di fuori dell’ambito parrocchiale c’è che si 
dedica a organizzare attività e sensibilizza il 
quartiere con valide iniziative. La scuola 
elementare elabora progetti belli e degni di essere 
appoggiati, le scuole medie godono della presenza 
di insegnanti validi, con i quali mi piacerebbe 
collaborare maggiormente, almeno per un dialogo 
costruttivo a beneficio dei nostri ragazzi. 
Non manca neppure chi sappia condividere nella 
preghiera tutte queste ansie. 
Mi piacerebbe che la prossima FESTA DEL 
BROLLO, fosse una bella occasione perché tutti 
(tutti, anche i cosiddetti non–credenti) si sentano 
coinvolti in una comunità che vuole essere sempre 
di più tale e non un “quartiere dormitorio”. 
Abbiamo pensato diverse novità, con lo scopo di 
smuovere sempre più persone, soprattutto chi è 
arrivato da poco tra noi. Per questo l’abbiamo 
chiamata VENITE ALLA FESTA. 
Ma ora scusami, forse a te queste cose non 
interessano più di tanto, però mi ha fatto bene 
raccontartele. Ora veniamo a te e a quello che mi 
hai detto l’ultima volta… 

 
 

(La lettera non è terminata, ma il resto è personale.  
Per la cronaca Gabriele esiste davvero,  
e qualcuno della nostra comunità lo ha conosciuto. 
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Ore 19.00: Apertura ristorante  
Ore 20.30: ROSARIO con la Famiglia (in Parrocchia) 
Ore 21.15:  INCONTRO coi sindaci  (in sala polifunzionale) 

Ore 20.30:  ROSARIO e S. MESSA in Via Corelli-Vill. Sole 
Ore 21.30:  Finale 3° Trofeo “Il  Campanile”  Quadran-

golare di CALCIO dei Quattro Quartieri 

Ore 19.00: Apertura ristorante 
Ore 20.00: Finale Torneo di BASKET 
 a seguire Finale Torneo di PALLAVOLO 
Ore 20.30: ROSARIO con la Famiglia (in Parrocchia) 

Ore 21.00: KARAOKE 

Ore 19.00:  Apertura ristorante 
Ore 20.30: ROSARIO con la Famiglia (in Parrocchia) 

Ore 21.15: Torneo BASKET (maschile) 

Ore 21.20:  Serata DANZANTE con il duo  “Dolci note” ed esibi-
zione di ballo liscio -caraibico “Universo Danze” 

Durante la serata: Inaugurazione Mostra “Brollo ieri, oggi, domani” 

Ore 19.00:  Apertura ristorante 
Ore 21.00: Serata DANZANTE con l’orchestra “Moreno e Jole” 

ed  esibizione di ballo Crazy Boogie “Universo Danze” 
Ore 21.00: Torneo PALLAVOLO (femminile) 

Ore 21.00:  3°  Trofeo “Il Campanile”  Quadrangolare di CALCIO  
  dei Quattro Quartieri 

Ore   8.30: Partenza “9° Brollo in MARCIA” dal p.le della Chiesa 
Ore   9.00 – 10.30 – 18.00:      S.  MESSE 
Ore 12.30:  Apertura ristorante  - “Pranzo con la famiglia” 
Ore 14.45 – 18.00: Momento di preghiera  - Torneo di bocce  - 

Gioco per tutti - Premiazione concorso di disegno e 
poesia “Venite!”  

Ore 19.00: Apertura ristorante 
Ore 20.30: ROSARIO  (Chiesetta Madonna dei Lavoratori)  
Ore 19.00-23.30: Maratona MUSICALE gruppi giovani  

Ore 19.00:  Apertura ristorante 
Ore 20.30: ROSARIO con la Famiglia (in Parrocchia) 

Ore 21.00:  Serata DANZANTE con gli “All Music”  

Ore 21.00:  ESIBIZIONE palestra “Unique Gim” 
• Pesca di Beneficenza – Luna Park – Sagra del pesce 

Ore 10.30:  S. MESSA nel 50° di ORDINAZIONE  di  
don Ludovico Cerri 

Ore 17.00:  ROSARIO  (Chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

Ore 19.00: PROCESSIONE EUCARISTICA — dalla  Parroc-
chia  Madonna del Carmine all’Oratorio Femminile  

Ore 22.30: Spettacolo pirotecnico   
• Pesca di Beneficenza dal pomeriggio – Luna Park – 

Sagra del pesce 

Ore   9.00:    S.  MESSA  (Chiesetta Madonna dei Lavoratori) 
Ore 20.30: PREGHIERA  con Maria (Chiesetta Madonna 

dei Lavoratori) 
• Pesca di Beneficenza – Luna Park – Sagra del pesce 

Ore 20.30: ROSARIO con la Famiglia (in Parrocchia) 
Ore 21.00:  Proiezione cinematografica  (in sala polifunzionale) 
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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 (di solito) 
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 
 4 maggio 2008 
 29 giugno 2008 
 14 settembre 2008 
 26 ottobre 2008 

 
 

Anagrafe parrocchiale: 
Si sono uniti con il Sacramento del Matrimonio:  
Laura Merati e Massimiliano Cantoni;  
Paola Coppa e Simone De Mori;  
Clarissa D’Agostino e Zanaro Alessio 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Valle Gelmino (a marzo),  
Pessotto Candido Livio, Boccia Giuseppe,  
Cecconello Raimondo, Maria Lucchesi. 

1 MAGGIO 2008 
BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi dell’Oratorio 
ore 14.00 partenza dall’Oratorio femminile 
ore 14.30 partenza dall’Oratorio maschile 
si va all’Oratorio di Cesate-Villaggio Ina  
                                     e lì giocheremo 
si torna verso le 18.30 

portare merenda e…bici 
 

 

Uscite: Abbiamo rinnovato le assicurazioni per un totale di Euro 2849,30. 
 

 

30 APRILE 2008 
ore 20.30 

SESTO S. GIOVANNI 
via Fogagnolo, 96 

VEGLIA DIOCESANA 
DEI LAVORATORI 

con il Cardinale  
Dionigi Tettamanzi 

(partenza dal piazzale della chiesa ore 19.30) 
 

 

MERCOLEDÌ DI MAGGIO 
ore 20.30 

Rosario e S. Messa 
in vari luoghi della parrocchia 

 

  Mercoledì   7 maggio Via delle Professioni - Ceriano L. 
 (alla pensilina della fermata dell’autobus) 

  Mercoledì 14 maggio Via Fornace, 40 - Solaro  
  Mercoledì 21 maggio Via Corelli - Limbiate  
  Mercoledì 28 maggio Via Fermi (Greenland)-  Limbiate  

 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI 
per sostenere alcuni progetti di solidarietà familiare nella diocesi di Milano 

nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati riutilizzabili (abiti, maglieria, 
biancheria, cappelli, scarpe appaiate, borse, cinture, giocattoli in buono stato) 

nelle sacchi blu si raccolgono indumenti in ottimo stato (Vestiti, scarpe, borse, cinture) 
 

I sacchi devono essere portati in parrocchia (dietro la chiesa) 
entro le ore 9.00 di sabato 10 maggio 2008 

 
 

 

30 aprile 
S. Giuseppe Benedetto 

COTTOLENGO 
presso l’Oratorio femminile 

ore 21.00 
 

Proiezione del film 
QUALCOSA IN MENTE 

un film di Paolo Damosso 
sulla vita del santo 

 

 

Domenica 11 maggio 
Solennità di Pentecoste 

ore 10.30 
S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 

Dovrebbero passare per le case alcuni 
incaricati dell’Istituto Serafico  di Assisi 
che propongono la vendita di libri 
esibendo un foglio con la firma del 
parroco. La firma è autentica, ma 
regolatevi senza sentirvi obbligati. 
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Mese di maggio 2008 
 

Domenica 27 aprile VI di Pasqua 
ore  16.00 Incontro per genitori e padrini battezzandi. 
Lunedì 28 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Martedì 29 aprile  
ore  21.00 Incontro per genitori di I media (cresimandi). 
Mercoleldì 30 aprile S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
ore  18.30 S. Messa in onore del santo (in parrocchia). 
ore  20.30 Veglia diocesana dei lavoratori (Sesto S. Giov.) 
ore  21.00 Proiezione di un filmato sulla vita del Santo 

 (in Oratorio femminile). 
Giovedì 1 maggio  
ore  10.30 S. Messa per i lavoratori (e il circolo A.C.L.I.). 
ore  14.00 Biciclettata per tutti i ragazzi 
Venerdì 2 maggio  
ore  17.30 Adorazione e S. Messa (presso le suore) 
Domenica 4 maggio Ascensione del Signore 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi. 
Lunedì 5 maggio  
ore  19.00 Incontro per animatori oratorio feriale (a Solaro). 
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Mercoledì 7 maggio  
ore  20.30 Rosario e S. Messa in via del Commercio. 
Venerdì 9 maggio  
ore  21.00 Preghiera e Riconciliazione  

con i genitori dei fanciulli della Prima comunione. 
Sabato 10 maggio  
ore  9.00 Termine raccolta Caritas di indumenti usati  
Domenica 11 maggio Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa di Prima Comunione. 
ore 18.30 Catechesi per Giovani (a Solaro) 
Lunedì 12 maggio  
ore  19.00 Incontro per animatori oratorio feriale (a Solaro). 
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Mercoledì 14 maggio  
ore  20.30 Rosario e S. Messa in via Fornace, 40. 
Venerdì 16 maggio  
ore  19.00 Inizio attività FESTA DEL BROLLO. 

VEDI IL PROGRAMMA ALL’INTERNO 
Domenica 18 maggio SS. Trinità 
ore 18.30 Catechesi per Giovani (a Solaro) 
Mercoledì 21 maggio  
ore  20.30 Rosario e S. Messa in via Corelli. 
Domenica 25 maggio Corpo e Sangue del Signore 
ore 10.30 S. Messa con don Ludovico Cerri 

primo parroco della nostra comunità 
che ricorda 50 anni di ordinazione 

ore 18.00 S. Messa 
ore 19.00 Processione eucaristica  

(dalla chiesa parrocchiale all’Oratorio femminile) 
Mercoledì 28 maggio  
ore  15.30 Incontro Commissione Caritas. 
ore  20.30 Rosario e S. Messa in via Fermi (Greenland). 
Giovedì 5 giugno  
ore  21.00 Incontro catechiste (in Oratorio femminile) 
Lunedì 9 giugno  
  Inizio Oratorio feriale 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                                             al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 (ogni sabato)  ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 ogni sabato  
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
 

da Lunedì a Sabato  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

ogni  Mercoledì ore 20.50 in vari posti della parrocchia 
 

Giovedì 1 maggio 
ore 10.30  S. Messa per  e con i lavoratori  

 presso la chiesa parrocchiale 
Venerdì 2 maggio 
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). 
 

SANTO ROSARIO  
da Lunedì a Venerdì ore 17.00 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
Mercoledì alle ore 20.30 in vari posti della parrocchia 

 Mercoledì   7 maggio Via del Commercio - Ceriano L. (pensilina)  
 Mercoledì 14 maggio Via Fornace, 40 - Solaro  
 Mercoledì 21 maggio Via Corelli - Limbiate  
 Mercoledì 28 maggio Via Fermi (Greenland)-  Limbiate  
 

Ogni domenica ore 20.30 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

Venerdì 16, lunedì 19, martedì 20, Giovedì 22 e Venerdì 23 
ore 20.30 Rosario per la famiglia in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 19 maggio alle ore 21.15 - sala Polifunzionale 
INCONTRO CON I SINDACI 

di SOLARO, LIMBIATE E CERIANO L. 
Raccoglieremo nei tre giorni precedenti le domande scritte 
che saranno poi rivolte ai sindaci, dopo averle magari 
sintetizzate e armonizzate con altre. 
Vi aspettiamo tutti!!!             Venite alla Festa! 
 

Stiamo cercando per la FESTA DEL BROLLO 
di organizzare una MOSTRA FOTOGRAFICA 

che riprenda zone della nostra parrocchia 
di 20, 30, 40, 40, …60 anni fa. 

Chi avesse alcune di queste foto è pregato di “prestarcele” 
(le foto saranno restituite). 

 

In occasione della FESTA DEL BROLLO si organizzano  
tornei di Basket, Volley e Bocce.  

Iscrivete le squadre (sopra i 16 anni) o le coppie (per bocce) 
entro il 13 maggio. 

 

Il Progetto Gemma organizza per fanciulli e ragazzi 
un concorso di disegno e poesia sul tema 

VENITE!  
(giocate con noi, pregate con noi, gioite con noi) 

gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 12 maggio 
 

 


