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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 (personale): 02 22 22 23 48 
 don Maurizio (cellulare): 347.08.65.777 
 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco 
che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà. (2Cor 8,9) 
Ci stai ad esercitare il tuo spirito per una settimana? Ci 
stai a provare a metterti per una settimana in un più 
profondo ascolto della Parola di Dio, affinché tu possa 
seguire meglio lo Spirito santo, maestro di vita interiore? 
Gli esercizi spirituali sono sempre un momento forte nella 
vita di un credente, noi li proponiamo a tutti, ogni prima 
settimana di Quaresima, con una formula che vuole 
inserirsi nella vita quotidiana. 
Ti chiediamo di rinunciare a tutto quello che è possibile 
mettere da parte in questi giorni: impegni e divertimenti, 
chiacchierate con amici e hobby, letture e divagazioni… 
mantenendo solo le responsabilità (di lavoro o di 
famiglia). 
Poi potrai meglio dedicarti all’ascolto della Parola di Dio e 
alla meditazione personale. Gli appuntamenti proposti in 
diversi orari e modalità a pagina due, sono solo un aiuto 
perché tu possa dedicarti al massimo ad esercitare il tuo 
spirito sotto lo Spirito santo. Un libretto preparato per 
l’occasione è solo una guida per una lettura personale 
(può essere fatta anche andando al lavoro, purché si crei 
un clima di silenzio interiore) e ha la scopo di aiutarti 
nella riflessione personale e magari di suggerirti qualche 
esercizio più pratico da vivere ogni giorno. 
Quest’anno il tema è più di carattere morale che 
spirituale. Invita più a sostenere le scelte affinché siano 
sempre rivolte ad un bene, che a motivare e valorizzare il 
nostro essere cristiani. Come sempre lo scopo è quello di 
rinnovare la nostra vita, in tutte le sue dimensioni. 
Sollecitati dalla situazione economica difficile a livello 
mondiale e che tocca tanti di noi, ci permettiamo di 
affrontare tematiche molto concrete come l’economia, il 
lavoro, la povertà, il guadagno e la crisi (economica), il 
dovere della carità… Sono tutte questioni che sollecitano 
le nostre scelte perché vogliamo non solo essere coerenti 
con la nostra fede, ma capaci di vivere oggi fino in fondo 
il vangelo. 
Possano davvero maturare in ciascuno di noi scelte nuove 
di vita, e questi esercizi ci introducano davvero in un 
cammino sempre più decisamente vissuto nella carità e 
nell’amore. 
Buon cammino. 

don Giuseppe e don Maurizio 

 
Il Cardinale 

Dionigi Tettamanzi  
ha costituito 

il Fondo 
Famiglia Lavoro. 

Il Fondo Famiglia Lavoro è una 
fondazione della Arcidiocesi di 
Milano che aiuterà con un 
assegno integrativo coloro che, 
perdendo il lavoro, non godono 
di ammortizzatori sociali 
sufficienti o di altre provvidenze 
pubbliche o private. 
L’intento dell’iniziativa dell’Arci-
vescovo è – a partire da scelte di 
sobrietà – di suscitare una rifles-
sione sugli stili di vita e di 
rafforzare la rete della 
solidarietà. 
Questa rete sarà sostenuta dalle 
parrocchie che dovranno sempre 
di più riflettere sulle cause di 
questa crisi e sulla necessità di 
concretizzare le scelte di fede. 
I fedeli della diocesi ambrosiana 
e tutte le persone di buona 
volontà saranno chiamati a 
compiere attivamente questo 
sforzo, ciascuno secondo la 
propria possibilità e vocazione.  
Il Cardinale Tettamanzi ha 
dotato il Fondo di un milione di 
euro, ma chiede a tutti noi di 
alimentarlo e non solo con il 
denaro, ma anche con tutto 
quello che è nelle nostre 
possibilità, con il tempo, la 
preghiera e le opere. 
Tutti siamo chiamati a riflettere, 
informare e motivare, per avere 
e per dare. 
E, soprattutto, per fare. 
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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). 
Un terzo con una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 
 

 
 
 

 22 febbraio 2009  
11 aprile 2009 ore 21.00 (Veglia Pasquale) 
(incontro di preparazione il 22 marzo 2009) 

 12 aprile 2009 (Pasqua) 
(incontro di preparazione il 22 marzo 2009) 

 31 maggio 2009 (Pentecoste) 
(incontro di preparazione il 10 maggio 2009)  

 19 luglio 2009  
(incontro di preparazione il 28 giugno 2009)  

 13 settembre 2009  
(incontro di preparazione il 30 agosto 2009)  

 
 
 
 
 
 
 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo 
Benedetta Russo  
e Gabriele Consonni.  
 

(Fino al momento di andare in stampa non 
abbiamo avuto defunti nel mese di 
febbraio)  
 

Entrate: Meritano una citazione non le entrate a favore 
della parrocchia, ma  gli 800 Euro per il Centro aiuto alla 
vita di Saronno, raccolti nella giornata per la vita, e i 760 
Euro raccolti a favore del Fondo Famiglia Lavoro domenica 
8 febbraio, a cui aggiungere 500 Euro raccolti durante le 
SS. Messe di quella domenica. 

Uscite: Stiamo pagando il rifacimento del quadro 
elettrico delle campane per un totale di Euro 3974,40. 
A fine febbraio paghiamo le assicurazioni per un totale di 
Euro 2865,38 

 

APPUNTAMENTI PER VIVERE GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Domenica 1 marzo 
ore  16.00  Celebrazione di ingresso - Presso la Parrocchia Madonna del Carmine (Brollo) 

 

 Da Lunedì 2 a Giovedì  5 marzo  
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 

 ore  6.45 Lodi 
 ore 9.00 S. Messa con omelia 
                         (Venerdì ore 8.45: Via Crucis) 
 ore 15.00 Rosario e Preghiera Quaresimale  
 ore 17.00 Preghiera per elementari e medie 
 ore 18.30 Vespri e Liturgia della Parola 
                (Giovedì S. Messa con omelia preceduta dai Vespri) 
 

 ore 21.00  
 

• Lunedì 2:    Celebrazione Penitenziale            
• Martedì 3:  Gruppi di ascolto con il Cardinale  

                 (nelle case,  nei luoghi indicati, e in parrocchia) 
• Mercoledì 4 - Giovedì 5 e Venerdì 6: 
  Meditazione  
  (Mercoledì con la presenza dei fidanzati) 
 

 

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 21.00 meditazione per giovani e adulti 

                    
 

 Sabato 7 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  

Tempo per colloquio personale e il Sacramento della Riconciliazione 
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 

Venerdì ore   7.00 – 19.30 
 

Sabato   ore   16.00 – 18.00 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 

 Venerdì ore   19.00 – 20.45 
 

 Sabato   ore   15.00 – 19.00 
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INCONTRI DI SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE 
In questi incontri le coppie hanno modo di confrontarsi  a tu per tu e, poi, tutte insieme  
a partire dalla Parola di Dio su tematiche fondamentali per la vita. Tutto questo a vantaggio di 
una più ricca vita familiare e a sostegno di tante oggettive difficoltà 
 

per giovani coppie: Sabato 21 marzo alle ore 21.15       in Oratorio maschile 
Avvisando prima è possibile condividere la cena alle ore 19.00 

 

per tutte le altre:  Domenica 29 marzo alle ore 11.30  in Oratorio maschile 
Messa alle ore 10.30 – Meditazione – Pranzo e condivisione 

 

Sabato 28 febbraio 

CARNEVALE 
dalle ore 14.30 

in Oratorio maschile 
Giochi e balli 

e Spettacolo con il mago TRIX. 
 

SSAALLAA  PPOOLLIIFFUUNNZZIIOONNAALLEE  
  

Martedì 24 febbraio ore 21.00 
LA FELICITÀ PORTA FORTUNA  

 HAPPY GO LUCKY 
di Mike Leigh 

 

Martedì 10 marzo ore 21.00 
CHANGELING 
di Clint Eastwood 

 

Martedì 17 marzo ore 21.00 
MILK 

di Gus Van Sant 
 

Martedì 24 marzo ore 21.00 
THE WRESTLER 
di Darren Aronofsky 

 

Martedì 31 marzo ore 21.00 
AUSTRALIA 

di Baz Luhrmann 
 

Martedì 14 aprile ore 21.00 
LA CLASSE – ENTRE LES MURS 

di Laurent Cantet 
 

INVITO PER LA CORALE 
Una bella esperienza di vita e di fede. 

Ti invitiamo a prestare la tua voce  
nella corale che anima le nostre liturgie  

nelle occasioni più solenni. 
La solenne si ritrova (normalmente)  

il giovedì alle ore 21.00 dal 12 marzo. 
 

 

Mercoledì 11 marzo 
per tutti i genitori dei bambini fino a sei anni 

alle ore 20.45 
presso la scuola materna parrocchiale 

EMOZIONI …PER VIVERE 
Famiglia, come vivi emozioni e sentimenti del figlio? 
Incontro con la pedagogista Antonella Galeotti 

 
 

RICOLMI DELLO SPIRITO 
LA VITA NUOVA IN CRISTO 

CATECHESI CON IL CARDINALE 
Ogni martedì di Quaresima ore 20.40 (escluso il 3 marzo) 

in chiesa parrocchiale e nei centri di ascolto 
(3 marzo  La morale: risposta ad una chiamata) * 
10 marzo Non c’è fede senza prova 
17 marzo  La morale; cammino di santità 
24 marzo Comprendere qual è la volontà del Signore 
31 marzo La morale: corsa verso Cristo 
* Il 3 marzo la catechesi è sostituita  
   dalla meditazione degli esercizi. Sarà dato il testo scritto 
 

Ritiri quaresimali 
per fanciulli e ragazzi 

in oratorio femminile  Sabato ore 9.30-11.30  
28 marzo III elementare 
21 marzo IV elementare 
14 marzo V elementare  
4 aprile  I media 
14 marzo  II e III media  (ore 18 -20) 
 

Domenica 22 marzo 
GIORNATA DELLA CARITÀ 

durante le Messe 
RACCOLTA DI ALIMENTI a lunga scadenza 

per il centro di ascolto Caritas 
 

Venerdì in Quaresima (ogni venerdì dal 13 marzo) 
ore 7.15 e 15.00  
Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 
Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore 21.00 
Via Crucis (in diversi luoghi) 
13 marzo (da via Cellini alla Chiesa di San Pietro) 
20 marzo (al Villaggio del Sole) 
27 marzo (a Castano Primo – con il Cardinale) 
  3 aprile (a Greenland) 
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Mese di marzo 2009 
 

Domenica 22 febbraio “del perdono” 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
ore  18.30 Catechesi per Giovani (a Solaro) 
Martedì 24 febbraio  
ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Sabato 28 febbraio  

CARNEVALE 
ore  14.30 Balli e giochi (in maschera) 
ore 15.30 Spettacolo con il mago TRIX 
ore 20.30 I Vespri di Quaresima e S. Messa 
Domenica 1 marzo I di Quares.: “delle tentazioni” 
ore  10.30 S. Messa con scrutinio battesimale  
  e rito della consegna dei Vangeli 
ore  16.00 Ingresso negli esercizi spirituali 
da domenica 1 a sabato 7 marzo 

ESERCIZI SPIRITUALI  
(vedi programma a pag. 2) 

Sabato 7 marzo  
ore  9.30 Riconciliazione per ragazzi (quinta elem. e medie) 
Domenica 8 marzo II di Quares.: “della Smaritana” 
ore  9.00 Conclusione itinerario fidanzati  
Martedì 10 marzo  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Mercoledì 11 marzo  
ore  20.45 Incontro genitori 0-6 anni (presso scuola materna) 
Venerdì 13 marzo  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis (con la comunità di Solaro) 
Sabato 14 marzo  
ore  9.30 Ritiro per ragazzi di quinta elementare  
ore  18.00 Ritiro per ragazzi di prima e seconda media 
Domenica 15 marzo III di Quares.: “di Abramo” 
ore  18.30 Catechesi per giovani (a Solaro)  
Lunedì 16 marzo  
ore  18.00 Inizio settimana di convivenza diciottenni 
ore  21.00 Consiglio pastorale Parrocchia (a Saronno) 
Martedì 17 marzo  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Mercoledì 18 marzo  
ore  21.00 Incontro per genitori di quinta elementare 
Venerdì 20 marzo  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis (al Villaggio del Sole) 
Sabato 21 marzo  
ore  9.30 Ritiro per fanciulli di quarta elementare  
ore  21.15 Incontro per  giovani coppie  
Domenica 22 marzo IV di Quares.: “del cieco nato” 
Durante le SS. Messe: RACCOLTA DI ALIMENTI 
ore  10.30 S. Messa con scrutinio battesimale  
ore  16.00 Incontro in preparazione ai Battesimi  
Lunedì 23 marzo  
ore  21.00 Consulta della scuola materna 
Martedì 24 marzo  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 Messa vigiliare  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (Messa vigiliare) 
ore 9.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

ogni Mercoledì         ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

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). 
Sabato 7 marzo per i ragazzi: 

ore   9.15  Quinta elementare 
ore 10.15  Prima media 
ore 11.00  Terza media 

 

SANTO ROSARIO  
in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00 
 

VIA CRUCIS 
ogni venerdì di Quaresima  
ore 7.15 e 15.00 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 (soprattutto per i ragazzi) in parrocchia  
ore 20.45 in vari luoghi  

13 marzo (da via Cellini alla Chiesa di San Pietro) 
20 marzo (al Villaggio del Sole) 
27 marzo (a Castano Primo – con il Cardinale) 
  3 aprile  (a Greenland) 
 

Venerdì 27 marzo  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis (a Castano Primo) 
Sabato 28 marzo  
ore  9.30 Ritiro per fanciulli di terza elementare  
ore  18.00 Comunità educatori  
Domenica 29 marzo V di Quares.: “di Lazzaro” 
ore  11.30 Incontro di spiritualità per famiglie (Orat. Masch.) 
ore  18.30 Catechesi per giovani (a Solaro)  
Lunedì 30 marzo  
ore  18.00 Inizio settimana di convivenza adolescenti 
Martedì 31 marzo  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Martedì 31 marzo  
ore  17.00 Riconciliazione ragazzi quinta elementare 
Venerdì 3 aprile  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis (a Greenland) 
Sabato 4 aprile In traditio Symboli 
ore  9.30 Ritiro per ragazzi di prima media  
ore  15.00 Celebrazione per bambini 3-6 anni e genitori  
Domenica 5 aprile  “delle Palme” 
ore  10.30 Benedizione, processione con ulivi e S. Messa 

 


