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COME PROCEDONO 
I LAVORI  

NELLA NOSTRA CHIESA 
 

Il lavoro più grosso è stato fatto 
da Roberto che con notevole 
professionalità, tantissimo tem-
po e non poco fatica ha inter-
pellato aziende e tecnici, così 
da arrivare ad offrire ben quat-
tro progetti di massima con 
relativi costi. 
La spesa prevista dovrebbe ag-
girarsi attorno ai 600.000 euro. 
Giovedì 21 febbraio la commis-
sione per gli affari economici, 
la commissione tecnica per il 
rinnovo della chiesa e altri tec-
nici (tutti parrocchiani) hanno 
riflettuto soprattutto su due 
progetti: uno più conservativo 
della struttura esterna e l’altro, 
invece, fortemente innovativo. 
La scelta per sistemare l’inter-
no, invece, ha raccolto i frutti di 
una apposita commissione in 
tanti anni di lavoro. 
Come parroco ho ritenuto op-
portuno spingere ad appro-
fondire la prima soluzione. I 
motivi sono ben spiegati nella 
lettera inviatami il giorno dopo 
da Paola, che da anni offre il 
suo contributo per ripensare la 
chiesa. 
Ora il progetto verrà precisato 
meglio (con alcuni ritocchi) e 
presentato alla commissione 
della curia di Milano perché 
possa valutarlo, eventualmente 
correggerlo ed approvarlo. 
L’approvazione finale dovrà 
considerare però anche un 
piano di finanziamento. 
E qui dobbiamo cominciare 
tutti a riflettere sul contributo 
che ciascuno potrà dare. 
Seicentomila euro sono pochi 
per rendere bella la nostra chie-
sa, ma sono tanti da rac-
cogliere! 

Don Maurizio 

 

LA NOSTRA CHIESA: 
UNA STORIA CHE CONTINUA. 

 

 
 

 
 

Caro don Maurizio, 

ho riflettuto parecchio su quanto si è detto e fatto in questi anni sulla questione 
chiesa; sul percorso, sulle discussioni, sul senso dell’esistenza della commissione, 

ecc. Ho creduto moltissimo nell’operato di tutti e sento la responsabilità del pezzo 
di storia che insieme stiamo scrivendo.  

Al di là della questione filologica 
montiniana [cioè dell’epoca del card. 

Montini], dei riferimenti culturali 

ampiamente citati da Denis (da S. 
Ambrogio di Milano alla chiesa di 

Gardella di Cesate Villaggio), io credo ci 
sia altro. 

Concordo pienamente con la necessità di 

confrontarsi architetto-nicamente con 

realtà significative e rappresentative, ma 
ho la sensazione che un discorso 

“ ”meramente  legato (mi si passi 
l’eccesso di semplificazione) a questi 
riferimenti, non sia sufficiente. A mio 

avviso ieri sera è emerso proprio questo. 

Mi spiego. 
(continua a pag. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESERCIZI 

SPIRITUALI 
 

24 Febbraio – 2 Marzo 2013 

(vedi all’interno il programma) 
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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 a fianco 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. 

 

� Sabato 30 marzo 2013 ore 21.30 
(incontro di preparazione il 3 marzo) 
� Domenica 31 marzo 2013 
(incontro di preparazione il 3 marzo) 
� Domenica 26 maggio 2013 
(incontro di preparazione il 12 maggio) 
� Domenica 7 luglio 2013 
(incontro di preparazione il 16 giugno) 

 

 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono rinati in Cristo: Thomas Mocellino, Andrea Mori. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Salvatore Cusimano, Lorenzo Napoletano,  
                                                  Erminia Pecchielan, Mario Gobbato, Francesco Botrighi 
 

Entrate: Per il restauro della chiesa un’altra famiglia si è impegnata a versare ogni mese una 
quota (€ 50,00). Sono poi arrivati altri € 500,00 da NN. e € 250,00 in memoria di Giacomo e 
Virginia. 
 

Uscite: Abbiamo concluso il pagamento di € 8.462,91 per l’adeguamento dell’impianto 
elettrico in funzione del fotovoltaico e per il nuovo programmatore campanario.  
 

 

 

 

APPUNTAMENTI PER VIVERE GLI ESERCIZI PARROCCHIALI 
 

Domenica 24 Febbraio 2013 ore 16.00 Celebrazione di ingresso - Presso la Parrocchia SS. Quirico e Giulitta 
 

Da Lunedì 25 Febbraio a Venerdì 1 Marzo 2013  
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 

 ore  6.45 Meditazione e Lodi (nella chiesetta dei Morti) 
  

 ore 9.00 S. Messa con omelia 

   (Venerdì ore 8.30 Via Crucis) 
  

 ore 16.30 Animazione e preghiera 

   per classi Elementari e Medie 

   (in Oratorio fino alle ore 17.30) 
  

 ore 18.15  Meditazione per adolescenti  (in Oratorio) 

 (ore18.30 Giovedì S. Messa ) 
  

 ore 21.00 Meditazione per18enni e giovani  

 (nella chiesetta Madonna dei lavoratori) 

 ore 21.00 Meditazione per adulti 

 
La Liturgia della Parola delle ore 18.30 

nelle due chiese sussidiarie è sospesa. 
 

Chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

 ore 6.00 Meditazione  

 ore 7.15 S. Messa e lodi   (Venerdì Via Crucis e Lodi) 
  

 ore14.30 Ora media e meditazione  
  

 ore21.00 Meditazione per18enni e giovani  
 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 

 ore16.30 Rosario (Mercoledì ore 18.00) 

 ore17.00 Animazione fanciulli Elementari 

 ore17.30 Animazione ragazzi Medie 

 ore18.15  Meditazione per adolescenti 

    (in Oratorio a Solaro) 

 (ore18.30 Mercoledì S. Messa ) 
 ore21.00 Meditazione per adulti 

 

Sabato 2 Marzo 2013  
 

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 

 ore 6.45 Lodi 

 ore 9.00 S. Messa con omelia 

 ore 18.00 S. Messa vigiliare 
 

Chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

 ore 6.00 Ufficio delle letture  

 ore 7.15 S. Messa e lodi  
 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 ore 20.30 S. Messa vigiliare 

 
Tempo per Colloquio penitenziale 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 - 20.00 
 

 Sabato   ore   15.00 - 19.00 
 

 

 



 (segue dalla prima pagina) 
La maggioranza dei partecipanti alla 
riunione ha manifestato la predilezione per 
una soluzione che desse una nuova veste a 

questa chiesa che non sembra tale, quasi 
ci si vergognasse di questo luogo. Si è 
evidenziato il bisogno di un cambiamento 
forte. Perché? 

Innanzi tutto i citati riferimenti storico-

cultural-architettonici sono poco o per 
nulla sentiti. E lo sono perché in fondo il Brollo ha una storia tutta sua, scritta 
da mani alla ricerca del pratico, più che del bello o del filosofico: un tetto sotto il 
quale vivere o un luogo dove raccogliersi a pregare. Io capisco che si percepisca 
come una forzatura il riferimento al periodo montiniano, visto che la struttura, 
seppur figlia del neorealismo post bellico, ricorda pur sempre un capannone 
piuttosto che una chiesa con impianto a sala. 
E allora, perché sono fermamente convinta che, pur apprezzando la gradevolezza di 
un progetto più innovativo, non si debba modificare la struttura esterna? Perché, 
come accennavo ieri sera, la storia si scrive per sovrapposizioni. Non credo si debba 
rinnegare con un colpo di spugna ciò che i nostri genitori hanno scritto. Questa 
chiesa narra proprio la loro storia, quella di una generazione che ha conosciuto la 
fame e la precarietà. E’ per rispetto che non vorrei dimenticare questo.  
Ciò non significa fermarsi, non andare avanti nel proprio percorso temporale 
(guarda caso il tempo va sempre avanti) e, come dicevo, che non si debba lasciare 
la propria traccia. Credo dunque sia corretto il riordino interno proposto, pulito ed 
essenziale, capace di creare quel vuoto utile alla preghiera e sull’esterno io penso 
che il sagrato e il quadri-portico siano più importanti di quello che si pensi. E’ lì 
che, secondo me, questa generazione deve scrivere il proprio pezzo di storia; è lì che 
la nostra storia si deve sovrapporre alla precedente, in una situazione senza 

soluzione di continuità. E’ come se le nuove generazioni dialogassero 
ininterrottamente con le precedenti. Come dire: tu sei arrivato fin qui. Mi hai 
lasciato, nel bene o nel male questa eredità. Ora tocca a me. Io credo che ci sia 
bisogno di riordinare e di completare un percorso intrapreso. Pazienza se il cantiere 
chiesa inizialmente era stato contraddistinto dalla precarietà. Io trovo addirittura 
interessante il fatto che questa chiesa sarebbe dovuta essere qualcos’altro, 
addirittura non coerente con la propria natura strutturale, e invece – pensa un po’ 

che forza – è diventata proprio una chiesa… 

Con affetto, Paola 
 

 

domenica 16 Marzo (e 
Sabato 15)  

durante le SS. Messe 

RACCOLTA 
DI ALIMENTI  

a lunga 
conservazione 

e generi 
di prima necessità 

Gli alimenti verranno distribuiti dal 
Centro Caritas di Solaro-Brollo a 
favore di persone in particolare 
stato di necessità 
 

Portare olio di oliva e di semi, 
zucchero,  riso, pasta, caffé,  
farina, scatolame (pelati, tonno 
piselli, fagioli…),  
omogeneizzati, biscotti per bambini 

e pannolini,  
prodotti per l’igiene personale e 
della casa. 

 

Giovedì 7 marzo  

ore 21.00 

INCONTRO 

PER PROGRAMMARE 

LA 

FESTA 2013 

DELLA MADONNA DEI 

LAVORATORI  

 

DOMENICA 17 MARZO 
ORE 9.00 – 17.00 
A Saronno presso  
Istituto P. Monti  
(Via Legnani, 4) 

LA PAURA  

O LA FEDE? 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’  

PER LE FAMIGLIE 

DELLA DIOCESI 
 

In questo Anno della fede desideriamo mettere a 
fuoco Io stile dei matrimonio cristiano, che nasce, 
vive e si sostiene nella fiducia fra i coniugi e 
nell’affidamento a Gesù. 

ore 9.00 Arrivo e accoglienza 
ore 9.30  

lectio di Mc 4,3541 (don Roberto Rigo) 
silenzio e riflessione personale 
lectio a cura di una coppia 
silenzio e meditazione personale 

ore 12.30 – 14.00 pausa pranzo 
ore 14.00 – 15.45 

breve istruzione sulla “lectio del noi” 
condivisione in coppia 

ore 16.00 Celebrazione eucaristica 
 

 



Mese di Marzo 2013 
Domenica 24 febbraio  II di Quaresima 
ore  16.00 Ingresso negli esercizi spirituali 

da domenica 24 febbraio a sabato 2 marzo 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
(vedi gli appuntamenti all’interno) 

Domenica 3 marzo  III di Quaresima 
ore 9.00 Ritiro preadolescenti (a Solaro) 

ore 16.00 Incontro in preparazione dei Battesimi 

Martedì 5 marzo  
ore 21.00 Via Crucis con il Cardinale (in parrocchia) 

Giovedì 7 marzo  
ore 21.00 Programmazione Festa Madonna dei lavoratori 

Venerdì 8 marzo  
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  21.00  Via Crucis (a Solaro da via S. Pietro incrocio C. Porta) 

Sabato 9 marzo  
ore  9.30  Ritiro per ragazzi di V elementare 

ore  19.00 Ritiro 18enni (a Solaro – fino a Domenica 10) 

Domenica 10 marzo  IV di Quaresima 
ore 19.00 Catechesi Giovani (in Oratorio a Brollo) 

Martedì 12 marzo  
ore 19.00 Partenza per Duomo: Via Crucis con il Cardinale  

Mercoledì 13 marzo  
ore 21.00 Incontro su “Gaudium et Spes” (a Saronno)  

Giovedì 14 marzo  
ore 21.00 Sessione del Consiglio pastorale parrocchiale 

Venerdì 15 marzo  
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

ore  19.00  Inizio vita comune adolescenti (fino a lunedì 18) 

ore  21.00  ascolto di una Testimonianza di fede (in sala Polifunz.) 

Domenica 17 marzo  V di Quaresima 
RACCOLTA DI ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE 
ore 15.30 Catechesi per famiglie di fanciulli di III elementare 

Venerdì 22 marzo  
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta 

ore 9.30 Ritiro Quaresimale per terza età 

ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia 

 

 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  

 
 

  SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
 ogni Mercoledì: ore 18.30 in parrocchia 

 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
per V elementare  Mercoledì 20 marzo  ore  17.00 
per I media.  Lunedì 25 marzo  ore  18.00 
per II-II media.  Sabato 23 marzo  ore  11.00 
per adolescenti  Lunedì 25 marzo  ore  19.00 
per 18enni, giovani  
e adulti    Martedì 26 marzo  ore  21.00 
per terza età  Venerdì 22 marzo  ore  10.30 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato (tranne il Mercoledì) ore 16.30 in parrocchia 
 Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa) 

 

VIA CRUCIS in parrocchia 
 Venerdì: ore 7.15 e ore 15.00 in chiesetta Madonna  dei lavoratori  
    ore 17.00 (per ragazzi in parrocchia) 
Martedì 5 marzo ore 21.00 (con il Cardinale in chiesa parrocchiale)  
Martedì 12 marzo ore 21.00  

(con il Cardinale in Duomo: Partenza ore 19.00.) 
Venerdì 8 marzo ore 21.00 a Solaro da Via S. Pietro (incrocio C. Porta)  
Venerdì 22 marzo ore 21.00 a Greenland  
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

Venerdì 22 marzo  
ore  21.00  Via Crucis (a Greenland) 

Sabato 23 marzo in Traditione Symboli 
ore 11.00 Riconciliazione per II e III media 

ore 15.00 Preghiera con bambini 3-6 anni e genitori 

ore 20.30 Traditio Symboli (per giovani in Duomo).  

SETTIMANA AUTENTICA 

Domenica 24 marzo delle Palme 
ore   10.30   Processione con gli ulivi e S. Messa. 

ore   19.00  Cena povera 

ore   21.00  Veglia di preghiera per i Martiri missionari 

Lunedì 25 marzo lunedì santo 
ore 17.00 fino alle 19.00 Ritiro per ragazzi di I media. 

ore 20.30 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

Martedì 26 marzo martedì santo 
ore 21.00 Riconciliazione per 18enni, giovani e adulti. 

Giovedì 28 marzo giovedì santo 

ore  7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta). 

ore 16.00 Accoglienza oli santi, lavanda dei piedi e lettura 

della Passione.  

ore 21.00 S. Messa “nella cena del Signore” 

 

Venerdì 29 marzo venerdì santo 
ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 

ore 15.00 Celebrazione della Passione 

ore 16.30 – 19.00 tempo per la Riconciliazione personale 

ore 20.30 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavorat.).  

Sabato 30 marzo sabato santo 
ore  7.45 Lodi (in parrocchia). 

ore  8.00 Celebrazione della Parola (in parrocchia). 

ore 8.30 – 12.00 e 14.30 – 19.00 Riconciliazione personale 

ore 21.00 Veglia di risurrezione. 

Domenica 31 marzo Pasqua di risurrezione 
ore  9.00 S. Messa.  

ore 10.30 S. Messa solenne. 

ore 17.00 Vespri e benedizione eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa. 
 


