
Parrocchia Madonna del Carmine - Brollo (Solaro, Limbiate, Ceriano Laghetto) 
 

n. 156 marzo 2006 
 

Numeri di telefono utili: 
Parrocchia:  02.96.90.073  
Suore:  02.96.90.098  
Sito internet:  www.facciamocentro.it 

don Maurizio (abitazione)  02.96.79.86.15 
don Maurizio (cellulare) 347.08.65.777 
e-mail:   donmaurizio@facciamocentro.it 

 
Quaresimali dell’Arcivescovo 2006 

“Testimoni della Beatitudine cristiana” 
Le catechesi quaresimali di quest’anno proposte 
dall’Arcivescovo , trasmesse dall’emittente 
televisiva “Telenova” (ore 20.45) e dalla radio 
diocesana “Circuito Marconi”, (ore 21.OO) avranno 
come tema “Testimoni della Beatitudine cristiana”.  
Il riferimento biblico è quello delle Beatitudini 
secondo il Vangelo di Luca (Luca 6, 20-26). 
L’ultimo incontro si riferirà al brano di Luca 6, 46-
48. 
 

La scelta risponde alle sollecitazioni proposte 
dallo stesso Arcivescovo nella presentazione della 
terza tappa del percorso pastorale diocesano che 
la Diocesi sta vivendo in questo anno pastorale. 
Diceva il Cardinale nel presentare l’anno pastorale 
2005-2006: “Non è inutile ricordare qui che l’ethos 
cristiano delle beatitudini evangeliche deve dirsi la 
“carta costituzionale” non solo dei singoli fedeli, 
ma anche delle comunità parrocchiali: una “carta” 
anche da esibire agli altri. Di qui allora 
l’interrogativo che deve “inquietare” le coscienze: 
quali sono le “buone opere” che la singola 
comunità parrocchiale – la “nostra”, in armonia e 
comunione con le altre – deve compiere oggi, nella 
situazione sociale e culturale del territorio, perché 

la sua luce risplenda davanti agli uomini, così da 
attrarli e conquistarli a dare gloria al Padre che 
sta nei cieli? ”. (Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
n. 24). 
In linea con questa domanda le catechesi saranno 
tenute in ambienti che rappresentano “luoghi” di 
vita nella città di Milano e dal loro contesto 
scaturiranno interrogativi che orienteranno prima 
l’ascolto della Parola di Dio, poi la riflessione da 
continuare nei gruppi di ascolto. 
 

Per stimolare e accompagnare la nostra riflessione 
ci saranno, per ogni catechesi, due riferimenti 
significativi: il primo alla Lettera Enciclica di 
Benedetto XVI “Deus Caritas Est” , il secondo alla 
traccia di riflessione in preparazione al Convegno 
Ecclesiale di Verona “Testimoni di Gesù Risorto, 
speranza del mondo”.  
 

Ogni catechesi sarà introdotta da una scheda che 
presenta il luogo del suo svolgimento e il senso di 
una simile scelta. Ai gruppi di ascolto, ma anche ai 
singoli, verranno proposte alcune domande per 
continuare la riflessione.  

 

7 marzo 2006 Vostro è il Regno di Dio (Luca 6, 20.24) 
La catechesi si tiene presso la Parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo – Milano Quarto Oggiaro 

14 marzo 2006 Fame e sete di speranza (Luca 6, 21a.25a) 
La catechesi si tiene presso l’Università di Milano Bicocca. 

21 marzo 2006 La vita promessa a chi soffre  (Luca 6, 21b.25b) 
La catechesi si tiene presso l’Ospedale Policlinico di Milano. 

28 marzo 2006 Il coraggio e la gioia di annunciare sempre il Vangelo (Luca 6, 22-23.26) 
La catechesi si tiene presso il “Villaggio Barona” – Milano. 

4 aprile 2006 La casa fondata sulla roccia  (Luca 6, 46-48) 
La catechesi si tiene presso il monastero di clausura delle Carmelitane Scalze di Milano. 

 
Raccomandiamo a tutti la partecipazioni a queste catechesi. 
Proponiamo in parrocchia quattro luoghi di incontro. 

? Presso il centro civico villaggio del Brollo a Ceriano laghetto 
? Presso l'Oratorio femminile (scuola materna) 
? Presso la chiesa parrocchiale 
? Presso la sede del comitato di via  S. Anna 



 
  

5 – 11 MARZO 2006 
SETTIMANA DI 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
PROGRAMMA 

Domenica 5 marzo 
ore  16.00  Celebrazione di ingresso (Presso la Parrocchia Madonna del Carmine (Brollo) 
 
Da Lunedì 6 a Venerdì 10 marzo 

Parrocchia SS. Quirico e Giulitta 
 

 ore  6.45 lodi 
 ore 7.00 meditazione per adolescenti (Martedì, Mercoledì e Giovedì) 

 
 ore  9.00 S. Messa con omelia  
 
 
 

 ore 17.00 animazione per elementari e medie  
 
 ore 18.30 S. Messa con omelia  
 ore 21.00 Vedi riquadro 

Chiesetta Villaggio Brollo 
 ore  6.00  Ufficio delle letture  
 ore  7.15  S. Messa e lodi  
 ore  8.00 meditazione  
 

 ore 14.30  ora media e meditazione  
 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 ore 17.00 animazione per elementari 
 ore 17.30 animazione per le medie  
 ore 18.30 meditazione per adolescenti 
 ore20.45 meditazione per giovani e adulti 

(Martedì sera i gruppi di ascolto) 
 

• Lunedì 6:  Celebrazione battesimale e penitenziale 
• Martedì 7:  Gruppi di ascolto con il Cardinale (anche presso la Parrocchia Madonna del Carmine) 
• Mercoledì 8: Lectio divina 
• Giovedì 9: Catechesi 
• Venerdì 10: Presentazione del venerabile don Luigi Monza 

 
Sabato 11 marzo 

Parrocchia SS. Quirico e Giulitta 
 

 ore  6.45 lodi 
 

 ore  9.00 S. Messa con omelia  
 
 

Chiesetta Villaggio Brollo 
 ore  6.00  Ufficio delle letture * 
 ore  7.15  S. Messa e lodi * 
 ore  8.00 meditazione * 

 

Tempo per colloqui personale  e il Sacramento della Riconciliazione  
Parrocchia SS. Quirico e Giulitta 

 

 Venerdì  ore  10.00 – 20.45 
 

 Sabato    ore  16.00 – 19.00 
 

Chiesetta Villaggio Brollo 
 

 Venerdì  ore  19.00 – 20.45 
 

 Sabato   ore  15.00 – 19.00 

 
ARGOMENTI DI OGNI GIORNO 

 
Domenica 5 marzo.  "Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.  

Prendendo allora la parola, li ammaestrava" 
 

Lunedì 6 marzo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». La vita spirituale 
 

Martedì 7 marzo «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Nel mondo  
 

Mercoledì 8 marzo  «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». Il vero culto  
 

Giovedì 9 marzo «Beati i miti, perché erediteranno la terra».  
    «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia».  
 

Venerdì 10 marzo  «Beati gli afflitti, perché saranno consolati. La sofferenza 
 

Sabato 11 marzo  «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati».  
Per un progetto di vita 

Le relazioni 
 

a Solaro
ore 21.00 
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Anagrafe parrocchiale 
Sono rinati in Cristo: Matteo, Katrin, Gerki. 
Sono tornati alla casa del Padre: Giuseppina, Gino,  Luigi, Ferdinando. 
 
Entrate:  
Ricordiamo, piuttosto in ritardo, il ricavato dal mercatino prima di Natale (Euro 1.300), allestito dalle mamme della 
nostra scuola dell'infanzia e con i lavori di tante brave signore della nostra parrocchia..  
In memoria di Gino Meschini sono state fatte offerte per un totale di Euro 150,  
Uscite: Con l'ultima rata di Euro 5.132 per il ripostiglio costruito in fondo al campo di calcio , abbiamo ancora un 
debito di 37.000 Euro, anche a causa degli alti costi per il riscaldamento in questo freddo inverno. Potremo 
respirare un po' con la raccolta pasquale in occasione della distribuzione dell'ulivo. Poi inizieremo i debiti per la 
nuova casa parrocchiale. 
 
 

 
 
 

TEATRO 
Sabato 25 marzo 

ore 21.00 
La compagnia 

MASTRO SCESPIA 
presenta 

LA GIORNATA DI ZANNI E ZANNARUGA 
LA STOLA 

di Elisa Canfora e Gianno Coluzzi 
 

CINEMA per ragazzi 
Domenica 12 marzo 2006 

ore 16.30 
LE CRONACHE DI NARNIA 

IL LEONE,LA STREGA E L'ARMADIO 
di A. Adamson 

 
CINEFORUM 

 

Martedì 14 marzo ore 21.00 
ROMANZO CRIMINALE di Michele Placido 

 

Martedì 21 marzo ore 21.00 
LORD OF WAR di Andrew Niccol 

 

Martedì 28 marzo ore 21.00 
BROKEBACK MOUNTAIN di Ang Lee 

 

 

PER CHI CHIEDE 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  
la settimana precedente il Battesimo  
in preparazione al rito. 
Altri incontri seguiranno dopo il Battesimo. 
 
nei prossimi mesi  
i Battesimi verranno celebrati 
§ Sabato santo 15 aprile   ore 21.00 

e Domenica di Pasqua 16 aprile  ore 16.00; 
§ Domenica 21 maggio  ore 16.00; 
(non più il terzo sabato del mese):  

 
 
 

Domenica 26 marzo 
ore 16.30- 20.00 

in oratorio femminile 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER COPPIE DI SPOSI 
Ci sarà assistenza per i figli più piccoli 

Un momento bello e importante 
per ravvivare la comunione in famiglia 

Al termine sarà possibile mangiare qualcosa insieme 
 

 

VIA CRUCIS  
 (dal 17 marzo, il 10 marzo si segue il programma degli Esercizi) 

 
Ogni venerdì di Quaresima 
ore   7.15 in chiesetta 
ore 15.00 in chiesetta 
ore 17.00 in chiesa parrocchiale (per ragazzi) 

e alle ore 20.45 
17 marzo  col Cardinale a Busto Arsizio 
24 marzo  con la parrocchia di Solaro 
31 marzo  presso la chiesetta del laghetto 
 7 aprile  nella zona di corso Europa 
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Mese di marzo 2006 
 

Lunedì 27 febbraio 
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Venerdì 3 marzo 
 ore 17.30 Adorazione e, alle 18.30, Santa Messa (presso la cappella delle suore) 
ore 18.30 – 22.00 Incontro festoso per ragazzi/e delle medie  
Sabato 4 marzo  ultimo giorno di Carnevale  
 ore 14.30 giochi in Oratorio 
 ore 15.30 Spettacolo di Clown, magia e burattini 

INIZIO QUARESIMA 
Domenica 5 marzo  I di Quaresima 
 ore 16.00 Inizio Esercizi spirituali (in parrocchia al Brollo con la parrocchia si Solaro) 

 5- 11 marzo  Esercizi spirituali per tutta la comunità. 
vedi programma all'nterno 

Domenica 12 marzo II di Quaresima 
 ore 9.00 Ritiro per giovani a Seveso 
Martedì 14 marzo 
 ore 20.45 Gruppi di ascolto e catechesi con il Cardinale  
Venerdì 17 marzo 
 ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis presso la chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in chiesa parrocchiale  
 ore 20.45 Via Crucis con il Cardinale a Busto Arsizio (partenza ore 20) 
Giovedì 16 marzo 
 ore 21.00 Scuola della Parola per giovani (a Saronno) 
Sabato 18 marzo 
 ore 9.30 Ritiro per ragazzi di Prima media (in Oratorio femminile) 
Domenica 19 marzo III di Quaresima 
 ore 9.00 Ritiro per adolescenti in Oratorio femminile  
Martedì 21 marzo 
 ore 20.45 Gruppi di ascolto e catechesi con il Cardinale  
Venerdì 24 marzo  Giornata dei martiri missionaria 
 ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis presso la chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in chiesa parrocchiale  
 ore 20.45 Via Crucis con la parrocchia di Solaro 
Sabato 25 marzo 
 ore 9.30 Ritiro per ragazzi di V elementare (in Oratorio femminile) 
Domenica 26 marzo IV di Quaresima 
 ore 9.00 Ritiro per ragazzi delle medie a Cogliate  
 ore 16.30 Incontro di spiritualità per coppie (in oratorio femminile) 
Martedì 21 marzo 
 ore 20.45 Gruppi di ascolto e catechesi con il Cardinale  
Venerdì 31 marzo  Giornata dei martiri missionaria 
 ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis presso la chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in chiesa parrocchiale  
 ore 20.45 Via Crucis presso la chiesa del laghetto 
Sabato 1 aprile  
 ore 9.30 Ritiro per fanciulli di IV elementare (in Oratorio femminile) 
Domenica 2 aprile  V di Quaresima 
Martedì 28 marzo 
 ore 20.45 Gruppi di ascolto e catechesi con il Cardinale  
Venerdì 7 aprile  Giornata dei martiri missionaria 
 ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis presso la chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in chiesa parrocchiale  
 ore 20.45 Via Crucis nella zona del corso Europa 
Sabato 1 aprile  
 ore 9.30 Ritiro per fanciulli di III elementare (in Oratorio femminile) 

Orari Sante Messe 
Sabato  
ore 20.30 
Domenica  
ore 7.30 (in chiesetta)  
9.30 - 11.00 - 18.00  
 

Da Lunedì a Sabato  
ore   7.15 (in chiesetta);  
ogni mercoledì  
ore 18.30 (in parrocchia) 
Venerdì 3 marzo  
ore 18.30  
(presso la cappella delle suore) 
 

Sacramento  
della 

Riconciliazione:  
Ogni sabato  
dalle ore 15.00 - 18.30 

e prima della celebrazione  
delle Messe. 

 

Santo Rosario 
In parrocchia: 

ore 16.30 di lunedì, martedì,  
giovedì e venerdì;  

ore 18.00 di mercoledì  
 

 


