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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: 02 22 22 23 48 (personale)  347.08.65.777 (cellulare) 
 e-mail parroco:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Andrea: 338.78.74.881 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 suore:  02.96.90.098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce.  (Gal 6,6; dalla liturgia del 28 febbraio 2010) 
 

Cara Milena, 
volevo dirti il bene che mi hai fatto ieri sera, 
quando mi sono accorto che ti sei fermata a lungo 
dopo la meditazione, al termine degli esercizi 
spirituali. 
Mi sono anche chiesto, non senza un po’ di 
vanagloria, che cosa tra quanto avevo detto ti 
avesse provocato a soffermarti davanti al Signore, 
mentre quasi tutti se ne erano già andati, magari 
per la stanchezza della giornata, magari perché la 
Parola di Dio non aveva lasciato un segno 
altrettanto forte nel loro animo. 
Certo tu in questo momento puoi permetterti un 
po’ di distensione perché hai appena finito la 
sessione di esami in università e le lezioni 
riprenderanno settimana prossima.  
Però nel tuo sostare di ieri c’era qualcosa di più di 
una giovane che avanza un po’ di tempo per il 
Signore. Ho la percezione che la Parola di Dio stia 
entrando davvero nel tuo cuore e stia aprendoti 
prospettive di vita nuove. Non mi stupirei se 
stesse maturando anche una particolare scelta di 
vita, una vera e propria vocazione. 
Mentre pregavo anch’io, ieri sera, con il pensiero 
rivolto alla meditazione da proporre oggi, mi si 
ripresentavano davanti alcuni flash della tua vita. 
Non le consideravo distrazioni: erano piuttosto 
inviti che lo Spirito mi rivolgeva ad unirmi a te 
nella preghiera. 
Quando eri un’adolescente confusa tra mille stili di 
vita, facili e comodi, stordita anche per la 
bocciatura scolastica, io non ti conoscevo. Poi ti 
sei riaccostata all’Oratorio, come animatrice, in 
un’estate. E in quel momento hai capito che la tua 
vita vera era lì, dove le amicizie non sono forse 
ancora autentiche, ma dove il Signore è pronto ad 
ascoltarti. Hai intuito che in Oratorio le proposte 
non sono improntate al guadagnare qualcosa per 
te (come a scuola), a conquistare qualche risultato, 
(come nello sport) o a divertirti un po’ in questo in 
mondo così pesante che la società ci offre (come 
capita a tante compagnie che pure avevi 
frequentato); in oratorio, invece, si comincia a fare 
qualcosa per gli altri (di solito solo semplicemente 
per i più piccoli); magari è poca cosa, ma questo 
poco, per una adolescente è tanto! 
Così ti ho visto assidua anche alle proposte di 
catechesi e ai momenti di ritiro durante l’anno. 
Quando abbiamo cominciato a proporti di essere 
educatrice hai accettato volentieri, nonostante la 

fatica di far stare il nuovo impegno in mezzo ai 
tanti impegni che la scuola, la famiglia e la 
pallavolo ti richiedevano. 
Eri entusiasta, si vedeva (e si vede ancora) che ci 
tieni ai ragazzi, si vede da come parli loro. 
Non illuderti, non tutto era (e probabilmente non 
tutto è) bello in te. Non sempre ti vedevo a Messa. 
Non sapevo come farti capire quanto è importante 
l’incontro con il Signore. Ce ne hai messo di 
tempo per riconoscere questo passo, come 
decisivo per la tua vita! Qualche volta, durante 
l’estate ti sei anche persa, forse trascinata da altri 
amicizie, vere e sincere, certo, ma poco inclini a 
ricercare il progetto del Signore sulla loro vita. 
Ma il Signore ti ha permesso di vivere altri 
momenti intensi di incontro con la sua Parola, 
come gli esercizi spirituali per diciottenni che ti 
hanno portato a scrivere una regola di vita e 
consegnarla nella mani del Cardinale al momento 
della Redditio Symboli.  
Già, gli esercizi, ricordi come ti pesava tutto quel 
silenzio? Eppure ti rendevi conto che proprio in 
quel silenzio la tua vita si plasmava nella sua 
verità. Emergeva la tua identità più profonda: non 
avevi bisogno di omologarti a schemi di altri, né di 
adeguarti a tante proposte di vita, potevi essere te 
stessa e intanto scoprivi pian piano come potevi 
esprimere la tua capacità di impegnarti per gli 
altri, di donarti, di amare, di vivere. 
Proprio quegli esercizi di alcuni anni fa mi sono 
venuti in mente mentre ti guardavo ieri sera, 
Milena. Eri assorta, con lo sguardo concentrato e 
un’espressione seria in volto. Mi chiedevo cosa il 
Signore ti stesse dicendo. 
Oggi non è ancora emersa quale sarà la tua 
vocazione. Il rapporto che stai costruendo da 
diversi anni con Alberto è molto bello e serio, ma 
chissà se potrà sfociare in una comunione piena di 
vita! Oppure potrà maturare qualcos’altro di 
altrettanto bello. 
Comunque sia, Milena, non aver paura, non farti 
bloccare mai dalla paura, soprattutto di seguire il 
Signore. Anche se troverai la croce, troverai 
comunque la vita, quella vera! 
Una cosa però ti chiedo. Quella parola che stai 
scoprendo, condividila sempre. 
Ciao, figlia di Dio. 
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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). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 

 
 4 aprile 2010 e sabato 3 ore 21.00 

(incontro di preparazione il 7 marzo 2010)  
 30 maggio 2010  

(incontro di preparazione il 2 maggio 2010)  
 11 luglio 2010  

(incontro di preparazione il 13 giugno 2010)  
 12 settembre 2010  

(incontro di preparazione il 29 agosto 2010) 
 
 
 
 
 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
anno 2009/2010 

 

Fanciulli di terza elementare Giovedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 16.30 
Per i ministranti Martedì ore 16.45 
Adolescenti Lunedì ore 18.00 
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro ) Giovedì ore 21.00 
Giovani  (con i coetanei di Solaro) Mercoledì ore 21.00 
Adulti (catechesi con il Cardinale) Martedì ore 20.45 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono rinati in Cristo: Ryan Claudio Bettale, 
Matthew Rossi, Mia Rossi, Dilan Rossi, 
Gabriele Schena, Elisa Suman, Daniele Zulian, 
Marco Tommaso Nici, Andrea Impicciché, 
Alessandro Dante Maria Schena.  
 

È tornato alla casa del Padre: Francesco Destro, 
Renza Vanna Prevedel De Pieri, Walter Cugini. 
 

ENTRATE: a favore del fondo famiglia-lavoro 
abbiamo raccolto Euro 901 domenica 14 febbraio 
(giornata della solidarietà) e Euro 203 domenica 21 
febbraio. La raccolta continua tutta la Quaresima, 
anche con i salvadanai dati ai nostri fanciulli. 

 

RITIRI DI QUARESIMA per fanciulli, ragazzi e adolescenti 
 6 marzo III elementare  in oratorio femminile  Sabato ore 9.30-11.30 
 20 marzo IV elementare  in oratorio femminile  Sabato ore 9.30-11.30 
 13 marzo V elementare  in oratorio femminile  Sabato ore 9.30-11.30 
 29 marzo  I media  in oratorio maschile  Lunedì ore 16.30-19.00 
 6 marzo  II e III media   a Origgio  Sabato ore 17.30-22.00 

 13 marzo  adolescenti  in oratorio maschile  Sabato ore 18.00-21.00 
 

PER ADOLESCENTI 
5 GIORNI DI CONVIVENZA 

da martedì 16  
a domenica 21 marzo 
in oratorio femminile. 

si condivide insieme lo studio, 
la cena, il sonno…  
e tanta riflessione e preghiera 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

 

 per ragazzi di V elementare  Sabato 27 marzo  ore  9.30 
 per ragazzi di I media  Sabato 27 marzo ore 10.15 
 per ragazzi di II e III media  Sabato 27 marzo ore 11.00 
 per adolescenti  Lunedì 29 marzo  ore 18.15 
 per 18enni, giovani e adulti  Martedì 30 marzo  ore 20.45 

 

24 marzo GIORNATA DEI MARTI MISSIONARI 
Domenica 21 marzo: ore 19.30 Cena povera (il ricavato a favore delle missioni) 
 ore 21.00 Veglia di preghiera per i martiri missionari 
 
 

Per i fanciulli di 6 e 7 anni 
(I e II elementare) 
e i loro genitori 

Incontro e catechesi 
domenica 14 marzo ore 16.00 

in Oratorio femminile 

Per i bambini dai tre ai sei anni 
(scuola dell’infanzia) 

e i loro genitori 
Celebrazione per la pace 

Sabato 27 marzo ore 15.00 
in chiesa parrocchiale 
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CATECHESI QUARESIMALE  
del cardinale Tettamanzi 

Radio Marconi, Radio Mater  
e Telenova (replica su Telenova 2) 
Ritrovo per le ore 21.00  

in parrocchia o presso le suore 
Ogni incontro inizierà con la preghiera guidata dai monaci del 
monastero della SS. Trinità di Dumenza. Il cardinale 
Tettamanzi proporrà poi la sua catechesi dialogando con un 
intervistatore. 

 

23 febbraio:  
“Cristo al centro della vita”  

Aldo Maria Valli, giornalista, vaticanista Tg1 
 

2 marzo:  
“Convertirsi ogni giorno”  

Alessandro Zaccuri, giornalista di Tv 2000 
 

9 marzo:  
“La sobrietà”  

Paola Rivetta, giornalista, conduttrice Tg5 
 

16 marzo:  
“Tutti protagonisti nella Chiesa?”  

Lorena Bianchetti, giornalista di RaiDue 
 

23 marzo:  
“Il prete nel mondo che cambia”  
Gad Lerner, giornalista di LA7 

 
 

IN SALA POLIFUNZIONALE  
CINEFORUM PER ADULTI 

martedì ore 21.00 
02-03-2010: La prima cosa bella di Paolo Virzì   
09-03-2010: A serious man di Joel e Ethan Coen   
16-03-2010: Soul Kitchen di Fatih Akin   
23-03-2010: Baciami ancora di Gabriele Muccino 
06-04-2010: L'uomo che verrà di Giorgio Diritti 
13-04-2010: Invictus di Clint Eastwood 

 

INVITO A TUTTI 
DALLA 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 corale si ritrova (normalmente)  
il giovedì alle ore 21.00 

 

QUARESIMA 2010: VIA CRUCIS 
ore 7.15* e 15.00  

in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 (soprattutto per i ragazzi) in parrocchia  
ore 21.00 nei luoghi indicati sotto 
 * Venerdì 19 marzo alle ore 7.15 ci sarà la S. Messa 

 

Venerdì 5 marzo  
da Via della Repubblica, 54  

fino a Via Bernini. 
 

Venerdì 12 marzo  
da via dell’Industria  
fino in via Vallone. 

 

Venerdì 19 marzo  
da via del Laghetto, 8 (residenze Giostrai) 

fino in via Fermi 
 
 
 

 Venerdì 26 marzo  
 a Vanzago  
 con il Cardinale  
 e tutta la zona pastorale 
 (partenza alle ore 19.30 
 dalla Chiesa)  
 sul tema 
 “Il sacerdozio di Gesù” 

 
 

 
CAMMINO DELLE DOMENICHE DI QUARESIMA. 

Come avviene da qualche anno, nelle domeniche di Avvento e 
Quaresima, durante le Messe avviene una proposta (in 
comunione con la parrocchia di Solaro) che sostenga il cammino 
della nostra fede. In questa Quaresima vogliamo fare un 
cammino che si ispira al cammino degli ebrei nel deserto verso la 
terra promessa, ma la nostra meta sarà Gerusalemme, e più 
precisamente la condivisione della Passione e morte del Signore 
Gesù e della sua risurrezione. Abbiamo voluto rappresentare il 
deserto davanti all’altare. Ogni domenica, ispirandoci alla letture 
dell’Antico testamento, raccoglieremo un insegnamento per 
affrontare il cammino quaresimale che non è nient’altro che il 
cammino della nostra vita riletto alla luce della fede. Alla luce di 
questa lettura cercheremo anche di capire – in quest’anno 
sacerdotale – il valore del 
sacerdote che è 
chiamato a guidarci tutti 
all’incontro pieno con il 
Signore Gesù. Un 
simbolo ci aiuterà a 
meglio raccogliere il 
prezioso sostegno che la 
parola di Dio saprà 
offrirci. 
 

Domenica 7 marzo: GIORNATA DELLA CARITÀ 
durante le Messe 

RACCOLTA DI ALIMENTI a lunga scadenza 
(olio, salsa, latte, tonno in scatola, pasta, riso, anche necessario per la pulizia… 

per il centro di ascolto Caritas 
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Mese di marzo 2010 
Domenica 28 febbraio II di Quaresima 
Lunedì 1 marzo 
ore  21.00 Consiglio d’Oratorio (primo incontro) 
Martedì 2 marzo   
ore  21.00 Catechesi con il Cardinale 
Venerdì 5 marzo   
ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
ore 21.00 Via Crucis partendo da Via della Repubblica, 54 
Sabato 6 marzo   
ore  9.30 Ritiro per fanciulli di III elementare (in orat. femm.) 
ore  17.30 Ritiro per ragazzi di II e III media (a Origgio) 
Domenica 7 marzo III di Quaresima 
durante le Messe: raccolta di alimenti per chi ha necessità 
ore  9.00 Incontro conclusivo dell’itinerario per fidanzati 
ore  16.00 Incontro per genitori dei battezzandi 
Martedì 9 marzo   
ore  21.00 Catechesi con il Cardinale 
Mercoledì 10 marzo   
ore  21.00 Incontro per programmare la Festa del Brollo 
Giovedì 11 marzo   
ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Venerdì 12 marzo   
ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
ore 21.00 Via Crucis partendo da via dell’Industria 
Sabato 13 marzo   
ore  9.30 Ritiro per ragazzi di V elementare (in oratorio femm.) 
ore  17.00 Ritiro per adolescenti (in orat. femm.) 
Domenica 14 marzo IV di Quaresima 
ore  16.00 Incontro per fanciulli di I e II elem. (con genitori) 
Martedì 16 marzo   
ore  19.00 Inizio 5 giorni di convivenza per adolescenti 
ore  21.00 Catechesi con il Cardinale 
Venerdì 19 marzo   
ore 7.15 S. Messa in chiesetta 
ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
ore 21.00 Via Crucis a Greenland (da abitazioni giostrai) 
Sabato 20 marzo   
ore  9.30 Ritiro per fanciulli di IV elementare (in orat. femm.) 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 Messa vigiliare  (al Sabato) 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (Messa vigiliare al Sabato) 
ore 8.00– ore 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno (tranne il venerdì): ore 7.15 in chiesetta Mad. dei lavor. 
ogni Mercoledì    ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
Lunedì 1 marzo: ore 18.30 nella chiesetta di via Fermi (Greenland) 
 

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 le celebrazioni comunitarie vedi a pag. 2) 
 

VIA CRUCIS  (vedi a pag.3) 
 

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  
 
Domenica 21 marzo V di Quaresima 
ore  19.30 Cena povera a favore delle missioni 
ore  21.00 Veglia per i martiri missionari 
Martedì 23 marzo   
ore  21.00 Catechesi con il Cardinale 
Mercoledì 24 marzo   
GIORNATA DEI MARTIRI MISSIONARI (VEDI DOMENICA 21) 

Venerdì 26 marzo   
ore 7.15 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 
ore 20.00 Via Crucis a Vanzago (Partenza dalla chiesa ore 19.30) 
Sabato 27 marzo   
ore 9.30 Riconciliazione per V elementare 
ore 10.15 Riconciliazione per I media 
ore 11.00 Riconciliazione per II e III media 
ore 15.00 Celebrazione con i bambini dai tre ai sei anni. 
ore 20.45 Celebrazione In traditio Symboli (A Milano) 

 
Domenica 28 marzo delle Palme ore  10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa. 
Lunedì 29 marzo lunedì santo ore  16.30 Ritiro per i ragazzi di I media. 
  ore  18.00 Riconciliazione per Adolescenti. 
  ore  20.45 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 
Martedì 30 marzo martedì santo ore  20.45 Riconciliazione per 18enni, giovani e adulti. 
Giovedì 1 aprile giovedì santo ore  7.45 Liturgia della Parola (in chiesetta). 
  ore  16.00 Accoglienza oli santi, lavanda dei piedi e lettura della Passione. 
  ore  20.45 S. Messa “Nella cena del Signore” 
Venerdì 2 aprile venerdì santo ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 
  ore  15.00 Celebrazione della Passione 
  ore  20.30 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavoratori). 
Sabato 3 aprile sabato santo ore  8.00 Celebrazione della Parola (in parrocchia). 
  ore  21.00 Veglia di risurrezione. 
Domenica 4 aprile Pasqua di risurrezione ore  16.00 Battesimi. 
  ore  17.00 Vespri e benedizione eucaristica. 
 

SSEETTTTIIMMAANNAA  
SSAANNTTAA 


