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COME PROCEDONO 
I LAVORI  

NELLA NOSTRA CHIESA 
 

Abbiamo presentato i progetti alle commissioni della 
curia di Milano. Ma perché inizino a valutarli 
dobbiamo precisare meglio  il piano di finanziamento 
dei lavori. 
 

I progetti 
sono molto 
belli e quanti 
li vedono 
esprimono 
parole di 
apprezza-
mento. 
Potremo 
contemplare 
meglio 
questi 
progetti nella serata di Martedì 21 maggio, quando 
saranno ampiamentei illustrati e spiegati. 
 

Il piano di finanziamento è già abbozzato, i nostri 
componenti del Consiglio per gli affari economici 
stanno cercando di precisare meglio i contributi che 
possono arrivare da aziende, istituti bancari e 
fondazioni, per poter poi valutare a quali condizioni 
accedere ad eventuali mutui. Frequente è la domanda 
su che cosa dia la Curia di Milano: la Curia garantisce 
che tutti i lavori e i finanziamenti vengano fatti con 
correttezza, saggezza e competenza, per poter così 
farsi garante di eventuali mutui. Non è certo poco! 
 

Nella stessa serata di martedì 21 maggio vorremmo 
raccogliere idee e disponibilità per poter racimolare 
tanti altri euro che diventano preziosi per la nostra 

opera e 
per 
esprimere 
la grande 
parteci-
pazione 
di tutti    
a questa 
chiesa 
che sarà 
sempre   
di più 
“nostra”. 
 

Don Maurizio 

CE LA FAREMO 
 
 

“La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è 
venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il 
bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la 
gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, 
ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra 
gioia”.  

 (Gv 16,21-22 - Vangelo della VI domenica di Pasqua 
anno C) 

 

Carissima Dora, 
ti regalo queste parole di Gesù, cariche di speranza.  
Lo so che un altro figlio ti spaventa e non tanto per il 
dolore del parto, ma per gli affanni e i costi 
economici che ne derivano.  
La vostra difficile situazione è tipica di tante famiglie 
che incontro quotidianamente.  
Se mi permetti un paragone, tutta la nostra comunità 
è in attesa di generare un chiesa rinnovata e vive 
nell’apprensione. Ma le parole di Gesù (le ha rivolte ai 
discepoli prima della sua passione, preoccupati 
perché aveva detto loro che li avrebbe lasciati…) sono 
molto concrete. Fanno capire che ce la faremo. Non 
però da soli, solo con Lui, con la forza della fede, con 
la consapevolezza di chi sa di essere amato, con la 
certezza che quanto vale ed è da salvare ad ogni 
costo è quello che Lui ci indica, non quello che ci 
mettiamo in testa noi. Non da soli, dunque, ma tutti 
insieme, tra noi e con il Signore! 
Certo non è scontato, né automatico riuscire 
nell’impresa ad essere – per te – una buona mamma, 
o – per tante famiglie – di superare questa crisi, o – 
per la nostra parrocchia – di godere una chiesa 
significativa per la nostra fede. Dobbiamo mettere 
tutto il nostro impegno e la nostra fatica, e tutto 
questo non sarà certo sufficiente. 
E togliti dalla testa che tutto tornerà a come era una 
volta, una mamma non torna più indietro, e allo 
stesso modo non si ritorna indietro ai tempi in cui 
potevamo sciupare… dobbiamo andare avanti e 
affrontare con serietà e responsabilità la vita e 
quanto il Signore stesso ci propone di vivere. 
Ma il frutto sarà molto di più di quanto auspichiamo, 
sarà una gioia piena. Ce lo ha detto Gesù. 
Fidati, Dora, fidati e prega, per vivere. 
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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 sotto  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 26 maggio 2013 
(incontro di preparazione il 12 maggio) 
� Domenica 7 luglio 2013 
(incontro di preparazione il 16 giugno) 
� Domenica 15 settembre 2013 
(incontro di preparazione il 25 agosto) 

 

 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono tornati alla casa del Padre: Maria Cabrin in Cremonini, Dino De Dona’.  
                                                 Tosca Tricella Ognibene ved. Di Chiano. 
 

Entrate: Altre famiglie si impegnano a versare una quota mensile per la nostra chiesa.  
 
 

 

CATECHESI PER ADULTI 
Lunedì 29 aprile e 6 maggio ore 21.00 

 

CATECHESI GIOVANI 
Domenica 28 aprile e 12 maggio ore 19.00 

Sabato 18 Salita ore 19 al Sacro Monte di Varese 
 

 

Lunedì  30 maggio ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 

Domenica 5 maggio 2013 

INCONTRO 
DI SPIRITUALITÀ 
PER FAMIGLIE 
dalle ore 10.00 – 13.00 

(dopo la Messa delle ore 9.00)  
 
 

 
 

Martedì 30 aprile ore 21.00 

        S. Messa  
              in memoria di  
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo  
             presso la cappella  
della scuola materna parrocchiale 
 
 

Mercoledì 1 maggio  

BICICLETTATA 
per tutti i ragazzi (e i genitori) 

Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo  
fino a… (meta da stabilire) 

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

 

Domenica 19 maggio 

GRAN PREMIO 

DI FORMULA UNO  

A PEDALI 

PENA DETENTIVA: SCELTA OBBLIGATORIA O ESTREMA RATIO? 

 
per finanziare progetti in diocesi e nel mondo  

legati alla realtà del carcere.  
 

  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) 

per fanciulli  
e  ragazzi  

dalla 1° elem. 
alla 3° media! 

 
 
 

Oratorio  
feriale  
2013 

dall’11 giugno  
al 12 luglio 

 

Every bodyEvery bodyEvery bodyEvery body    

Un corpo Un corpo Un corpo Un corpo     

mi hai mi hai mi hai mi hai 

preparatopreparatopreparatopreparato    



Mese di Maggio 2013 
Domenica 28 aprile V di Pasqua 
ore 19.00 Catechesi Giovani 

Lunedì 29 aprile  
ore 21.00 Catechesi per adulti 

Martedì 30 aprile S. Giuseppe Cottolengo 
ore 21.00 S. Messa presso Scuola Materna Parrocchiale 

Mercoledì 1 maggio  
ore 10.30 S. Messa con attenzione al mondo del lavoro 

ore  14.00 Biciclettata 

Domenica 5 maggio VI di Pasqua 
MERCATINO PER LE OPERE PARROCCHIALI 

ore  10.00 Incontro di spiritualità per famiglie 

ore  14.00 Incontro fanciulli nati nel 2004 e genitori 

Lunedì 6 maggio  
ore 21.00 Catechesi per adulti 

Mercoledì 8 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa (al Centro civico di Ceriano L.) 

Giovedì 9 maggio  Ascensione del Signore 
ore 21.00 S. Messa 

Sabato 11 maggio 
ore 9.00 Termine raccolta indumenti riutilizzabili. 

ore  14.00 Partenza II e III media per sacro Monte di Varese 

Domenica 12 maggio VII di Pasqua 
ore 10.30 S. Messa con attenzione ai nati nel 2003 

ore 16.00 Incontro con genitori e padrini battezzandi 

ore 19.00 Catechesi Giovani 

Mercoledì 15 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa nella chiesa in via Fermi (Greenland) 

ore 21.00 Incontro sul documento “Dei Verbum” (a Saronno) 

Giovedì 16 maggio 
ore 20.30 Sfilata delle contrade. 

Venerdì 17 maggio 
ore 19.00 Inizio festa della Madonna dei lavoratori 

Sabato 18 maggio 
   (è sospesa la Messa delle ore 7.15) 

ore 19.00 Giovani al Sacro Monte di Varese. 

ore 20.30 Primi vespri e S. Messa vigiliare di Pentecoste 

Domenica 19 maggio Pentecoste 
ore  14.00 Gran premio di Formula 1 a pedali 

Lunedì 20 maggio  
ore 21.00 Incontro con i sindaci 

Martedì 21 maggio  
ore 21.00 Presentazione del progetto della chiesa 

Mercoledì 22 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa nella chiesa in via Corelli 

Domenica 26 maggio SS. Trinità 
ore 10.30 S. Messa con don Piero Pigliafreddo (40° di sacerdozio) 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 26 maggio  
ore 20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori (da S. Anna). 

Mercoledì 23 maggio 
ore 20.30 Rosario e S. Messa nella chiesa in via Toscanini 

Giovedì 30 maggio  Corpo e Sangue del Signore 
ore 20.30 S. Messa e Processione eucaristica (a Solaro). 

 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  

 
 

 GIOVEDÌ 9 MAGGIO Ascensione del Signore 
 ore 20.30 di Mercoledì 8 maggio  
  presso il Centro civico di Ceriano L. (via Boccaccio) 
  Rosario e S. Messa Vigiliare 

 ore 21.00   di Giovedì 9 S. Messa in parrocchia  
 

 GIOVEDÌ 30 MAGGIO Corpo e Sangue del Signore 
 ore 20.30 di Mercoledì 29 maggio in via Toscanini 
  Rosario e S. Messa Vigiliare 

 ore 20.30   di Giovedì 30 S. Messa e processione a Solaro  
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
                         sospesa Mercoledì 1 e Sabato 18 maggio.  

 Martedì 30 aprile ore 21.00 presso scuola Materna Parrocchiale 
 Mercoledì 1 maggio: ore 10.30 e 18.30 (in parrocchia) 
               ore 10.30 S. Messa con attenzione alla realtà del lavoro  

ogni altro Mercoledì: ore 20.30 Rosario e S. Messa nei quartieri 
 Mercoledì 8 maggio  in Via Dante (presso Centro civico Ceriano) 
 Mercoledì 15 maggio  in Via Fermi (presso Greenland) 
 Mercoledì 22 maggio  in via Corelli 
 Mercoledì 29 maggio  in via Toscanini 
 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia 
                                e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica 5, 12, e 19 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica  26 ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) nei Quartieri 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 

 

Venerdì 30 maggio 
ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 1 giugno 
ore  13.30 Partenza cresimandi per San Siro 

ore  15.30 S. Messa con i malati 

Domenica 2 giugno II dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa con mandato agli animatori dell’Oratorio 

e attenzione ai bambini della scuola materna. 

ore  14.30 Festa alla Scuola materna Parrocchiale 

ore  16.00 Incontro genitori I turno di campeggio (a Solaro) 

Domenica 9 giugno III dopo Pentecoste 

Lunedì 10 giugno  
ore 21.00 Presentazione Oratorio feriale 

Martedì 11 giugno 
ore  9.00 Inizio Oratorio Feriale “Every Body” 

 


