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QUARESIMA 2007 

IL VANGELO DELLA FAMIGLIA 
Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo di Milano Cardinale Dionigi Tettamanzi 

 

Si rinnova anche per la Quaresima 2007 
l’appuntamento con la catechesi che 
l’Arcivescovo cardinale Dionigi Tettamanzi 
rivolgerà ai fedeli della Diocesi ambrosiana. 
Come da tradizione le catechesi saranno 
trasmesse ogni martedì alle ore 21 da Radio 
Marconi e alle ore 20.45 da Telenova e 
disponibili sul portale della Diocesi di Milano 
www.chiesadimilano.it. 
Il tema di quest’anno sarà la famiglia come 
preannunciato dal Cardinale Dionigi 
Tettamanzi nel suo piano pastorale “L’amore 
di Dio è in mezzo a noi - Famiglia ascolta la 
parola di Dio”: “Nella tradizionale catechesi 
quaresimale, che propongo alla Diocesi via 
radio e televisione, e che si rivolge 
soprattutto agli adulti, illustrerò alcuni 
contenuti centrali del “Vangelo della famiglia”  
(da pagina 120). 
Ogni catechesi avrà al centro una precisa 
situazione famigliare. 
Saranno soprattutto serate di ascolto. 
 Anzitutto sarà il cardinale Tettamanzi a porsi 
in ascolto.  
Diverse famiglie (ogni 
sera di una diversa 
parrocchia della 
Diocesi) racconteranno 
la loro esperienza, 
confideranno 
all’Arcivescovo le loro 
intuizioni, le fatiche, le 
gioie e le proprie 
domande.  
Poi, Arcivescovo, fami-
glie e fedeli, insieme 
ascolteranno la parola 
di Dio che illuminerà 
ogni appuntamento. 
Per concludere fami-
glie e fedeli saranno 
invitate ad ascoltare la 

riflessione dell’Arci-vescovo sulle tematiche 
che ogni martedì verranno esaminate. 
Lo stile delle catechesi muterà rispetto al 
passato: non saranno più inserite in un 
contesto celebrativo, ma assumeranno un 
tono colloquiale e un taglio accentuatamente 
“televisivo”. 
Martedì 27 febbraio seguiremo la catechesi 
tutti in chiesa parrocchiale (nel contesto degli 
esercizi spirituali) oppure da casa. 
Nei martedì di marzo  
ci ritroveremo nei seguenti luoghi: 
? Presso il centro civico di 

Villaggio Brollo a Ceriano Laghetto 
? Presso l'Oratorio femminile (scuola materna) 
? Presso la chiesa parrocchiale 
? Presso la sede del comitato di via S. Anna 
 

La catechesi ogni martedì sera è trasmessa 
alle ore 20.45 su Telenova canale UHF 59 
Via satellite: Canale 892 della piattaforma SKY 
alle ore 21.00 su Radio Marconi FM 94.8 

Ascolto via Internet: www.radiomarconi.info 
 
 

27 febbraio  
Parola, parole e famiglia 
L'esperienza dell'ascolto: della 
Parola di Dio, del coniuge, dei 
genitori, dei figli… 

6 marzo  
Scegliere il matrimonio 
Il tempo del fidanzamento: 
intuizioni, speranza, timori… 

13 marzo   
Il dono dei figli 
Paternità e maternità: 
un'avventura che cambia la vita.  

20 marzo  
La famiglia nella prova 
Vivere i momenti di sofferenza. 

27 marzo  
Ogni giorno in famiglia 
Le relazioni domestiche e i ritmi 
di quotidianità. 



 2 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 
Per il secondo anno consecutivo nelle due 
parrocchie SS. Quirico e Giulitta e Madonna del 
Carmine, vivremo una settimana di Esercizi 
spirituali. Eserciteremo lo spirito (cioè la 
dimensione più profonda e più vera di noi stessi) a 
lasciarsi guidare dallo Spirito santo. 
La proposta vuole essere forte e per tutti. 
Più che assumerci impegni nuovi, dobbiamo 
togliere tante attività e tanti impegni che 
riempiono la nostra settimana. 
Poi accoglieremo solo quelle proposte che più ci 
sembrano utili per il nostri spirito. 
Questo libretto accompagna le proposte 
comunitarie, ma soprattutto sostiene momenti da 
vivere personalmente, perché potremo esercitarci 
anche da soli… magari in una pausa di lavoro o 
durante un viaggio. 
Si tratta dunque di fare le nostre scelte. 
Gli esercizi sono dunque personali. Comportano 
scelte individuali. Ma sarebbe bello, soprattutto 
quest'anno, sottolineare una dimensione familiare.  
Alcuni momenti potrebbero essere vissuti come 
famiglia o partecipando ad alcuni appuntamenti 

insieme o vivendo qualche momento di riflessione e 
preghiera in casa. 
Ma la vera dimensione familiare quest'anno è data 
dai contenuti che vengono proposti. Si tratta di 
riflessioni che prendono lo spunto dalla vicenda 
familiare di Gesù dodicenne che rimane nel tempio 
di Gerusalemme. Sono uno stimolo per farci carico 
del cammino di fede dei figli e di ciascun familiare 
per portarlo nella nostra preghiera e, magari, 
sostenerlo con scelte opportune di vita. 
Molte meditazioni prendono lo spunto da alcune 
riflessioni che il Cardinal Carlo Maria Martini ha 
rivolto in passato a genitori per aiutarli ad 
accompagnare la crescita vocazionale dei loro figli. 
Proprio la vocazione sarà oggetto delle nostre 
riflessioni: sia la vocazione di chi è ancora giovane 
e quindi in ricerca di una sua identità vocazionale, 
sia la vocazione di chi ha già maturato scelte di 
vita definitiva, ma che è comunque chiamato a 
rinnovare e rilanciare la sua vita ponendola nel 
grande progetto di Dio. 
 

Don Giuseppe e don Maurizio 

 
Domenica 25 febbraio 

ore  16.00  Celebrazione di ingresso- presiede Mons. Luigi Stucchi, Vescovo ausiliare di Milano  
Presso la Parrocchia Madonna del Carmine (Brollo) 

 

Da Lunedì 26 febbraio a Venerdì  2 marzo 
Parrocchia Santi Quirico e Giulitta  

 

ore    6.45  lodi 
ore    8.30  Via Crucis (venerdì) 
ore    9.00  S. Messa con omelia 
ore  15.00  Rosario 
ore  17.00  Preghiera per elementari e medie 
ore  18.15  Vespri 
ore  18.30  S. Messa con omelia 
ore  21.00:   
• Lunedì 26:  Celebrazione penitenziale            
• Martedì 27:  Gruppi di ascolto con il Cardinale  

                                         (nelle case e nei luoghi indicati) 
• Mercoledì 28: Lectio divina con don Dario Cornati   
• Giovedì 1: Adorazione Eucaristica comunitaria   
• Venerdì 2: Pellegrinaggio alla Madonna di San Pietro  

Chiesetta Villaggio Brollo 
 

 ore 6.00  Ufficio delle letture  
 ore 7.15  S. Messa e lodi   (Venerdì Via Crucis)  
 ore 8.00 meditazione  
 ore 14.30  ora media e meditazione  
 
 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 ore 16.30 Rosario  (Mercoledì ore 18.00) 
  ore 17.00 animazione per elementari 
 ore 17.30 animazione per le medie 
 ore 18.30 meditazione per adolescenti  

 (Mercoledì S. Messa) 
 ore 20.45 meditazione per giovani e adulti  

(Martedì: ascolto catechesi del Cardinale) 
 

Sabato 3 marzo 
Parrocchia Santi 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 colloquio personale e il Sacramento della Riconciliazione  
Parrocchia Santi Quirico e Giulitta  

Venerdì ore   7.00 – 21.00 
Sabato ore  16.00 – 18.30 

Chiesetta Villaggio Brollo 
   Venerdì     ore  19.00 – 20.45 
    Sabato     ore  15.00 – 19.00 
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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  
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 
§    7 aprile 2007 (Sabato santo ore 21.00) 
§    8 aprile 2007 (Domenica di Pasqua) 
§ 10 giugno 2007 
§ 22 luglio 2007 
§ 16 settembre 2007 

Anagrafe parrocchiale:  
Sono rinati in Cristo con il Battesimo:  
Rayan Reichard, Joshuel Emanuel Reichard, 
Andrea Papotto, Diego Carpanese,  
Camilla Chizzola, Giorgia Baratella 

Si sono uniti in Matrimonio:  
Alessandro Gasparetto e Katia Coppa 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Nive Mastellaro Ved. Quaggia,  
Alfio Calcinotto, Gianfranco Prescendo. 

 

Entrate: Non ci sono state entrate particolari in questo mese. 
Anche le offerte domenicali sono stati – in media – inferiori ai 500 
euro. 
Dobbiamo però ricordare 881 euro raccolti per il Centro aiuto alla 
Vita di Saronno. 

Uscite:  L'uscita più cospicua è data 
dalla costo delle Assicurazioni (Euro 
2.914,67). Intanto si sta cominciando a 
pagare tutti i vari lavori per la casa 
parrocchiale ormai terminata. 

 
 

Giovedì 8 marzo  
ore 21.00 Oratorio maschile  
Incontro Circolo A.C.L.I. 

Giovedì 22 marzo  
ore 15.30 Oratorio maschile  

Incontro per la CARITAS PARROCCHIALE 
 
 

 

 
 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE  
il dialogo (terza proposta). 

PER GIOVANI COPPIE 
Sabato 10 marzo ore 21.15 

in Oratorio maschile. 

PER LE ALTRE COPPIE 
Domenica 25 marzo ore 16.30 

in Oratorio femminile. 
con assistenza ai figli. 

 

  
SSaabbaattoo  3311  mmaarrzzoo    oorree  1166..0000  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  

IINNCCOONNTTRROO  PPAASSQQUUAALLEE    
PPEERR  TTUUTTTTII  II  BBAAMMBBIINNII  DDAAII  TTRREE  AAII  SSEEII  AANNNNII  

  
In sala Polifunzionale  
                  San Domenico Savio 
 

Cineforum ore 21.00 
Martedì 6 marzo "Fascisti su marte" 
 di Corrado Guzzanti 
Martedì 13 marzo "L'amico di famiglia" 
 di Paolo Sorrentino 
Martedì 20 marzo "Nuovomondo" 
 di Emanuele Crialese 
Martedì 27 marzo "Marie Antoinette" 
 di Sofia Coppola 

 

CINEMA PER RAGAZZI 
Domenica 4 marzo ore 16.30 

"AZUR E ASMAR" 
 

TEATRO 
Domenica 18 marzo ore 17.00 
"Se l'Erminia la se sposa" 

Compagnia di Lainate FIL DE FERR 
 

SERATA DANZANTE 
 10 marzo ore 21.00   
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Mese di marzo 2007 
 

  

Domenica 25 febbraio - Sabato 3 marzo 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

Domenica 4 marzo II di Quaresima  
Martedì 6 marzo  
 ore 20.30 Catechesi Quaresimale con il Cardinale 
Mercoledì 7 marzo  
 ore 21.00 Incontro  organizzativo per FESTA  DEL BROLLO 
Giovedì 8 marzo  
 ore 21.00 Incontro circolo ACLI 
Venerdì 9 marzo  
 ore 7.15  e 15.00  Via Crucis in chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
 ore 20.45 Via Crucis a Cascina Emanuela 
Sabato 10 marzo  
 ore 9.30 Ritiro di V elementare in Oratorio femminile 
 ore 13.00 Ritiro III media a Esino Lario (fino a Domenica) 
 ore 21.15 Incontro  di spiritualità per giovani coppie 
Domenica 11 marzo III di Quaresima  
  Inizio settimana residenziale ADOLESCENTI 
Martedì 13 marzo  
 ore 20.30 Catechesi Quaresimale con il Cardinale 
Venerdì 16 marzo  
 ore 7.15  e 15.00  Via Crucis in chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
 ore 20.45 Via Crucis da Via del Mercato 
Sabato 17 marzo  
 ore 9.30 Ritiro di IV elementare in Oratorio femminile 
 ore 14.00 Ritiro II media a Caronno Pertusella 
Domenica 18 marzo IV di Quaresima  
Lunedì 19 marzo  
 ore 21.00 Incontro  del Consiglio pastorale parrocchiale 
Martedì 20 marzo  
 ore 20.30 Catechesi Quaresimale con il Cardinale 
Giovedì 22 marzo  
 ore 15.30 Incontro del gruppo Caritas 
Venerdì 23 marzo  
 ore 7.15  e 15.00  Via Crucis in chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
 ore 20.45 Via Crucis a Bollate 
Sabato 24 marzo  
 ore 9.30 Ritiro di III elementare in Oratorio femminile 
Domenica 25 marzo V di Quaresima 
 ore16.30  Incontro di spiritualità familiare (in Oratorio femm.) 
Martedì 27 marzo  
 ore 20.30 Catechesi Quaresimale con il Cardinale 
Venerdì 30 marzo  
 ore 7.15  e 15.00  Via Crucis in chiesetta 
 ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
 ore 20.45 Via Crucis a Greenland 
Saba to 31 marzo  
 ore 9.30 Sacramento della  Riconciliazione V elem. e I med. 
 ore 16.00 Incontro con i bambini da tre a sei anni e genitori. 
Domenica 1 aprile delle Palme 
 ore 10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa  
Lunedì 2 aprile Lunedì santo 
 ore 17.30 Riconciliazione per II e III media 
 ore 20.45 S. Messa per i defunti della parrocchia 
Martedì 3 aprile Martedì santo 
 ore 20.45 Riconciliazione per Giovani e adulti 
Mercoledì 4 aprile Mercoledì santo 
 ore 9.30 Ritiro I media in Oratorio maschile 

Giovedì 5 aprile Giovedì santo 
 ore 16.00 Accoglienza olii, lavanda dei piedi. 
 ore 20.45 S. Messa "nella cena del Signore" 
Venerdì 6 aprile Venerdì santo 
 ore 15.00 Celebrazione della Passione. 
 ore 20.45 Via Crucis dalla chiesetta alla chiesa parrocchiale 
Sabato 7 aprile Sabato santo 
 ore 21.00 Veglia di risurrezione 
Domenica 8 aprile Pasqua di risurrezione 
 ore 16.00 Battesimi 
 ore 17.00 Vespri 

 
 
 
ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00.  
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.30 ogni sabato 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
 

da Lunedì a Giovedì e Sabato 
ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori  
 

ogni Mercoledì  
ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 

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). 
 

 

Per V elementare Sabato 31 marzo ore 9.30 
Per I media Sabato 31 marzo ore 10.15  
Per II e III media Lunedì 2 aprile ore 17.30 
Per Giovani e adulti Martedì 3 aprile ore 20.45 
 
 

SANTO ROSARIO  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30. 
Mercoledì alle ore 18.00  

 
 

VIA CRUCIS 
ogni venerdì  ore 7.15 e 15.00 in chiesetta 
 ore 17.00 (per ragazzi) in parrocchia 
9 marzo ore 20.45 a Cascina Emanuela (con la comunità di Solaro) 

16 marzo ore 20.45 da Via del Mercato 

23 marzo ore 20.45 a Bollate (con il Cardinale Dionigi) 

30 marzo ore 20.45 a Greenland 

  6 aprile  ore 20.45 dalla Chiesetta alla Parrocchia 
 

 


