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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

 

FONDO FAMIGLIA LAVORO - fase 2 

È partita la Fase 2 del Fondo Famiglia Lavoro. 
Durante la Veglia di preghiera per il mondo del 
lavoro presieduta stasera nella Basilica di 
Sant’Ambrogio sul tema “Dalla crisi si esce 
insieme”, il cardinale Angelo Scola ha lanciato un 
nuovo progetto per integrare la logica erogativa 
che ha caratterizzato finora il Fondo. 
Secondo l’Arcivescovo, in questo momento «sono 
necessari nuovi servizi che favoriscano, soprattutto 
per i giovani, la crescita professionale, abbinando a 
percorsi di formazione e riqualificazione un 
sostegno economico». Il gruppo di lavoro, 
coordinato da monsignor Luigi Testore, ha 
elaborato quattro nuove tipologie di intervento a 
favore di chi ha perso il lavoro: 
1. Percorsi di orientamento, formazione, 
riqualificazione professionale con la copertura dei 
costi dei corsi di formazione e la concessione di un 
sostegno economico nel tempo della formazione. 
2. Interventi di microcredito finalizzati al sostegno 
economico della famiglia in difficoltà, oppure per 
consentire di avviare attività di micro impresa. 
3. Erogazione di contributi economici a fondo 
perduto tendenzialmente residuali rispetto alle 
altre due opzioni qui delineate. 
4. Nei prossimi mesi, avvio di una società 
mutualistica per le famiglie e le persone in 
difficoltà. 
La dotazione iniziale per sostenere questi progetti 
è di un milione di euro: 500 mila destinati dal 
cardinale Scola e provenienti dall’8x1000 e 500 
risultanti dall’avanzo di gestione del Fondo 
Famiglia Lavoro. È fondamentale che il Fondo 
venga sostenuto ancora dalla generosità di tutti, 
per rendere possibile il conseguimento e 
l’allargamento degli obiettivi prefigurati. 
Ideato dal cardinale Dionigi Tettamanzi nel Natale 
2008, il Fondo ha raccolto finora 14 milioni di euro 
e ha aiutato economicamente oltre 7 mila famiglie. 
Per gestire le richieste, nel territorio della Diocesi 
sono nati 104 “distretti”, nei quali oltre 600 
volontari hanno incontrato oltre 10 mila famiglie. 
 
 

 
 

  Mons. Franco Buzzi è prefetto 
della veneranda Biblioteca 
Ambrosiana. Una delle più antiche 
istituzioni culturali del nostro 
paese. 

  Per diversi anni aiutò don Fiorino 
nella nostra parrocchia per la 
celebrazione dell’Eucaristia. 

  Sarà con noi nella Festa della 
Madonna dei lavoratori, 
ricordando così 40 anni di 
ordinazione sacerdotale. 
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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 sotto. 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 27 maggio 
(incontro di preparazione il 22 aprile) 

� Domenica 22 luglio (ore 18.00) 
(incontro di preparazione il 24 giugno) 

� Domenica 16 settembre 
(incontro di preparazione il 26 agosto) 

� Domenica 28 ottobre 
(incontro di preparaz. il 7 ott. ore 15.30) 

 
 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono rinati in Cristo:  
Gabriele Corti, Samuele Imberti,  
Sara Aliberti.  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Antonio Capuzzi,  
Ester Pinato ved. Faggian, 
Afra De Mori ved. Faccioli.  
 

Entrate: 
Dalla distribuzione dell’Ulivo abbiamo raccolto 
7.255 euro (lo scorso anno 7.185 euro) 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
da fine settembre (anno 2011/2012) 

 

Fanciulli di quarta elementare  Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare       Giovedì ore 17.00 
Ragazzi delle medie                      Lunedì ore 17.00 
Adolescenti                                 Venerdì ore 18.00 
Diciottenni                                Mercoledì ore 21.00 
Giovani        Martedì o Giovedì (a Solaro)  ore 21.00 

Domenica 13 maggio ore 10.30 

Messa di Prima Comunione 

  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Martedì 15 maggio ore 21.00 (a Solaro) 

 

Catechesi per adulti 
Lunedì 14 maggio ore 21.00 
Il primato del Romano pontefice 

 

 

Domenica 6 maggio ore 18.45 
da Misinto 

PER 18ENNI E GIOVANI 
“Siate sempre lieti nel Signore” 

CAMMINATA DI PREGHIERA 
(con canti, silenzio, audizioni) 

Arrivo e Cogliate con cena fraterna 
 

Martedì 1 maggio  

BICICLETTATA 
per tutti i ragazzi (e i genitori) 

Partiamo alle ore 14.00  
e pedaliamo fino all’Oratorio di Lazzate 

(quota prevista… niente, basta la bicicletta funzionante!) 
 

 
 

GIOVANI E LAVORO 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI  
per finanziare un progetto diocesano  

rivolto ai giovani in cerca di lavoro  
 

  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 12 maggio 2012 
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MM eessee  ddii   mmaaggggiioo  22001122  
 

DDoommeenniiccaa  2299  aapprr ii llee  IIVV  ddii  PPaassqquuaa  
ore 8.00 Inizio uscita preadolescenti ad Assisi 
ore 15.30 Celebrazione con fanciulli nati 2003 (e genitori) 

Lunedì 30 aprile 
ore  20.30 Incontro per animatori Oratorio feriale (a Solaro) 
ore 21.00 Catechesi per adulti 

Martedì 1 maggio 
ore 10.30 S. Messa con attenzione ai lavoratori 
ore 14.00 Partenza biciclettata 

Mercoledì 2 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa (al Centro civico di Ceriano L.) 
ore 21.30 Presentazione del “Palio dei rioni” 

Sabato 5 maggio 
ore 13.30 Cammino preadolescenti al Sacro Monte. 
ore 21.00 Cineforum per genitori “Io sono con te” 

DDoommeenniiccaa  66  mmaaggggiioo  VV  ddii  PPaassqquuaa  
ore 11.30 Rito abiti di prima Comunione 
ore 15.30 Incontro per genitori di Prima Comunione 
ore 18.30 Camminata in preghiera per giovani (da Misinto) 

Lunedì 7 maggio 
ore 21.00 S. Messa in onore di S. G. Cottolengo  

(nella cappella suore) 

Mercoledì 9 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa (in P.za Grandi, 48) 

Giovedì 10 maggio 
ore 21.00 Preghiera e Riconciliazione per genitori IV elem. 

Sabato 12 maggio 
ore 9.00 Termine raccolta indumenti riutilizzabili. 

DDoommeenniiccaa  1133  mmaaggggiioo  VVII  ddii  PPaassqquuaa  
ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione 

Lunedì 14 maggio 
ore 21.00 Catechesi per adulti 

Martedì 15 maggio 
ore 21.00 Sessione del Consiglio Pastorale Parr. (a Solaro) 

Mercoledì 16 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa (in via Fermi c/o Greenland) 

GGiioovveeddìì  1177  mmaaggggiioo    AAsscceennssiioonnee  ddeell  SSiiggnnoorree 
ore 21.00 S. Messa. 

Venerdì 18 maggio 
ore  15.00 Incontro animatori Oratorio feriale (a Milano) 
ore  21.00 Inizio FESTA DEL BROLLO  

DDoommeenniiccaa  2200  mmaaggggiioo  VVIIII  ddii  PPaassqquuaa  
Lunedì 21 maggio 
ore 21.00 Assemblea per il VII incontro Mondiale Famiglie. 

Martedì 22 maggio 
ore 20.30 Incontro con Gherardo Colombo e Gianni Bottalico 

Mercoledì 23 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa (in via S. Anna) 

DDoommeenniiccaa  2277  mmaaggggiioo  PPeenntteeccoossttee  
ore 10.30 S. Messa con Mons. Franco Buzzi  

(Prefetto della biblioteca Ambrosiana) 
ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi  

Lunedì 28 maggio 
ore 20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori 

(da via Giusti, 3) 

OORRAARRII  nneellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  CCaarrmmiinnee    
                                                                                                                            aall  VViillllaaggggiioo  BBrroolllloo  
  

SSSS..  MMEESSSSEE  FFEESSTTIIVVEE      
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 

8.00 – 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00 
 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 20.30 Messa vigiliare (al mercoledì in via Fermi c/o Greenland) 

ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori )  
ore 21.00 (in parrocchia) 
 

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

                tranne il venerdì 
 

Lunedì 7 maggio: ore 21.00 nella cappella delle suore 
 

Mercoledì alle ore 20.30 (rosario e S. Messa) nei luoghi qui sotto indicati 

Mercoledì   2maggio  in Via Dante (presso Centro civico Ceriano) 
Mercoledì 9 maggio  in P.za Grandi, 48 
Mercoledì 16 maggio  in Via Fermi (presso Greenland) 
Mercoledì 23 maggio  in via S. Anna 
Mercoledì 30 maggio  in via Vespucci 
 

  

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    
dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 

                               e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
Domenica 6, 13, e 20 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

Domenica  27 ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) in vari posti della parrocchia 

 

 
Dal 12 giugno al 13 luglio 
ORATORIO FERIALE 2012 

 

 


