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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) 
 suore:  02.96.90.098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano 
una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato. (Gv 17,20-21; dalla liturgia del 16 maggio 2010) 
 

Caro Mattia, 
penso che ti farà piacere questa lettera che scrivo  
in forma aperta, così che tutti possano leggerla. 
Sei un ragazzo sveglio: ti vedo attento in chiesa e 
durante gli incontri di catechesi, allegro e pronto a 
giocare in Oratorio. Suppongo che non manchino 
marachelle nel tuo curriculum vitæ, (ti farai 
spiegare da tua mamma che cos’è!). 
Perciò ti domanderai perché mai scrivo una lettera  e 
perché la scrivo proprio a te. 
Scrivo a te perché tra poche settimane, il 16 maggio, 
vivrai la tua prima Comunione. Con altri 42 amici sarà 
un momento bello, intenso, il primo di tanti momenti a 
cui il Signore ti inviterà. Sono momenti che anticipano 
quella pienezza di vita e di gioia che il Signore riserva a 
tutti noi, uomini e donne che Lui ha chiamato a vivere.  
Ma sono anche momenti in cui ci impegniamo 
affinché la nostra comunione con Gesù diventi una 
vera comunione con tutti. 
Durante la celebrazione della tua Prima 
Comunione ascolteremo una pagina di vangelo 
molto densa, su cui abbiamo anche meditato (con 
gli adulti) durante gli esercizi spirituali parrocchiali 
all’inizio della Quaresima. Gesù, dopo l’ultima 
cena con i suoi discepoli, si raccoglie in preghiera 
e, ad alta voce, per poter condividere la sua 
preghiera con i suoi discepoli, manifesta 
un’intensa comunione con il Padre. Prega per i 
suoi discepoli e prega anche per tutti quelli che 
crederanno: prega anche per noi, per me, per te e 
per i tuoi amici. Prega perché possiamo essere 
“una cosa sola”, perché possiamo essere uniti. 
Caro Mattia, io ti scrivo questa lettera perché 
voglio che tu capisca bene (e non basterebbe 
dirtelo a voce: la lettera permette ai messaggi più 
profondi di radicarsi più profondamente 
nell’animo) quanto è importante fare comunione. 
Fare comunione con i tuoi genitori, con tua sorella 
e i tuoi cugini, con i tuoi compagni di classe e di 
catechismo, con i tuoi amici di oratorio, con i tuoi 
vicini di casa, con tutti gli abitanti di questa 
parrocchia, anzi con tutti gli uomini e le donne del 
mondo… 

So, Mattia, che sei un ragazzo disponibile e 
certamente sei pronto ad impegnarti per costruire 
questa comunione che Gesù stesso chiede al 
Padre. Ma ti chiederai: «Che cosa posso fare io, 
che ho solo dieci anni?». 
Qui forse capirai perché scrivo proprio a te: perché 
ti vedo presente. Tu, Mattia, ci sei! Prima ancora 
che fare tante cose (e tu ne hai la voglia) tu ci sei: 
tu sei presente in chiesa ogni domenica, sei in 
Oratorio, sei presente dove ci sono iniziative 
adatte a te e dove ti invitano per costruire 
qualunque forma di amicizia. 
È importante esserci, sai? 
Tu sai bene che quel pane di cui ti nutrirai nella 
tua prima Comunione (e tutte quelle successive) è 
il corpo di Gesù. Lo sai che cosa significa? Significa 
che Gesù c’è, è presente, è li, proprio come noi 
che siamo presenti grazie al nostro corpo. 
Anche tu, Mattia, continua ad essere presente, con 
la tua vivacità, con la tua disponibilità, con la tua 
voglia di fare e aiutare. 
E poi invita tutti perché possano anche loro essere 
presenti.  
Poco dopo la tua prima Comunione inizieremo i 
giorni della Festa del Brollo. Quest’anno l’abbiamo 
intitolata “TUTTI QUI PER…” vuole essere un invito 
perché tutti siano presenti. Presenti ai vari 
momenti della Festa certo, ma soprattutto presenti 
in questa comunità, in questa parrocchia, in 
questo Villaggio Brollo, in questo mondo così 
carico di problemi che ci viene voglia di scappare e 
di ritagliarci una nicchia in cui starcene bene solo 
noi. Invece dobbiamo imparare ad essere presenti.  
Magari non risolveremo tutti i problemi, ma 
saremo insieme per affrontarli, tutti insieme, 
anche i più piccoli, anche i tuoi amici, anche tu, 
Mattia.  
Capito perché ti scrivo?  
So che leggerai questa lettera e che farai il 
possibile per seguire quanto ti chiedo. 
Ciao, Mattia. 
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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). 

 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 
 

 30 maggio 2010  
(incontro di preparazione il 2 maggio 2010)  

 11 luglio 2010  
(incontro di preparazione il 13 giugno 2010)  

 12 settembre 2010  
(incontro di preparazione il 29 agosto 2010) 

 31 ottobre 2010  
(incontro il 3 ottobre 2010 ore 15.30) 

 
 
 
 
 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono rinati in Cristo: Emmanuel Zanassi, 
Serena Tarantino, Riccardo Grimaldi,  
Daniel Torricelli, Alessandro Gentile,  
Andrea e Riccardo Megna. 
 

È tornata alla casa del Padre:  
Annunziata Fornito De Fini. 
 

 

Venerdì 30 aprile ore 20.30  
a Paderno Dugnano 

Santuario S. Maria Annunciata - Via Piaggio 

VEGLIA PER IL LAVORO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZA dalla Parrocchia ore 20:00 

 

Giovedì 29 aprile ore 20.30 
S. GIUSEPPE BENEDETTO 

COTTOLENGO 
S. Messa alla vigilia della festa del santo 

presso la cappella delle suore 
 

domenica 16 maggio ore 10.30 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 

  
 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI                                  
SE LI CONOSCI NON LI EVITI                   

per sostenere alcuni progetti che attuino sul territorio percorsi di 
sensibilizzazione, educazione, animazione in ordine al tema AIDS. 
Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati riutilizzabili in buono stato 
(abiti, maglieria, biancheria, cappelli, scarpe appaiate, borse, cinture,  giocattoli). 
Nei sacchi blu solo 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 8 maggio 2010                    
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Mese di maggio 2010 
Martedì 27 aprile   
ore  17.00 S. Messa con i fanciulli della Prima Comunione 
ore  20.45 Catechesi per adulti 
Mercoledì 28 aprile   
ore  21.00 Incontro per genitori di V elementare 
Giovedì 29 aprile   
ore  20.30 S. Messa in onore di S. Giuseppe Cottolengo  

(nella cappella delle suore) 

Venerdì 30 aprile S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
ore   20.30  Veglia dei lavoratori a Paderno Dugnano 
Sabato 1 maggio S. Giuseppe lavoratore 
ore    10.30  S. Messa per e con i lavoratori 
ore  20.15 Incontro con giovani coppie 
Domenica 2 maggio V di Pasqua 
ore  16.00 Incontro in preparazione ai Battesimi 
Martedì 4 maggio  
ore  20.45 Catechesi per adulti 
Mercoledì 5 maggio   
ore  20.30 Rosario e S. Messa in Via Dante (Centro civico Ceriano) 
ore  21.00 Incontro per fidanzati (in Oratorio a Solaro) 
Giovedì 6 maggio   
ore  21.00 Incontro del consiglio d’Oratorio 
Sabato 8 maggio 
ore  13.30 quattordicenni al Sacro Monte 
Domenica 9 maggio VI di Pasqua 
ore  16.00 Fanciulli di I e II elem. con genitori in Oratorio femm. 
Lunedì 10 maggio  
ore  21.00 Incontro per genitori di I media 
Martedì 11 maggio  
ore  21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale (a Solaro) 
Mercoledì 12 maggio  Vigilia dell’Ascensione 
ore  20.30 Rosario e S. Messa in Via Fermi (presso Greenland) 
Giovedì 13 maggio  Ascensione del Signore 
ore  7.15 S. Messa in chiesetta 
ore  20.45 S. Messa in chiesa Parrocchiale 
Venerdì 14 maggio  
ore  21.00 Preghiera e Riconciliazione per genitori di IV elem. 
Domenica 16 maggio VII di Pasqua 
ore  10.30 Messa di Prima Comunione 
ore  13.30 Partenza per il Ritiro (proposto al Progetto Gemma) 
FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA (a Mombello) 
Lunedì 17 maggio  
ore  21.00 Incontro per genitori di III elementare 
Martedì 18 maggio  
ore  21.00 Incontro per campeggio di V elem. e I media 
Mercoledì 19 maggio   
ore  20.30 Rosario e S. Messa in Via S. Giuseppe 
Venerdì 21 maggio  
ore  19.00 Inizio festa del Brollo 
Domenica 23 maggio Pentecoste 
 

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– ore 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.  

 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 20.30 Messa vigiliare (al mercoledì In Via Fermi presso Greenland) 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori )  
ore 20.45 (in parrocchia) 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 9.00 e ore 18.30.  

 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Mad. dei lavorat. 
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
Giovedì 29 aprile: ore 20.30 nella cappella dell’Oratorio femminile 
Sabato 1 maggio: ore 10.30 in chiesa parrocch. (per e con i lavoratori) 
 

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 nella chiesa Madonna dei lavoratori 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 17.00  
Domenica 2, 9, 16 maggio ore 20:30 – 30 maggio ore 17.00 
Domenica alle ore 20.30 in Parrocchia 
Mercoledì alle ore 20.30 in vari posti della Parrocchia 
Mercoledì   5 maggio  in Via Dante (presso Centro civico Ceriano) 
Mercoledì 12 maggio  in Via Fermi (presso Greenland) 
Mercoledì 19 maggio  in Via S. Giuseppe 
Mercoledì 26 maggio  in via S. Anna 
Mercoledì 26 maggio   
ore  20.30 Rosario e S. Messa in Via S. Anna 
Sabato 29 maggio   
ore  3.30 Pellegrinaggio a piedi  

da Limbiate (Grotta di Lourdes) al Santuario di Saronno 
Domenica 30 maggio Pentecoste 

FESTA DEL BROLLO                        
ore  10.30 S. Messa solenne 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
ore  17.30 S. Messa con i migranti (a Saronno S. Francesco) 
Lunedì 31 maggio  
ore  20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori  

(partendo da Via Corelli) 
Martedì 1 giugno  
ore  21.00 Incontro di presentaz. dell’Oratorio feriale 
 

21 – 31 MAGGIO 2010 
FESTA DEL BROLLO: FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

tutti qui per… 
…per iniziare, per stupirci, per incontrarci, per capire, per conoscere, per pregare, 

per tifare, per ballare, per coinvolgerci, per camminare insieme… 
LEGGI ALL’INTERNO IL PROGRAMMA 

 


