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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 

 
Carissimo Alfio, 
scusami se non ti ho riconosciuto l'altro 
giorno. Sto conoscendo ancora tanta gente 
e faccio molta confusione di volti e nomi. 
Ricordo bene però la tua disponibilità per 
inserirti nella parrocchia del Brollo. La ricca 
esperienza che hai avuto a Milano, dove hai 
vissuto fino a pochi mesi fa, ti colma di 
entusiasmo e diventa per tutti noi una vera 
ricchezza. 
Anch'io, come te, ho apprezzato subito 
quanto questa comunità parrocchiale può 
offrire: tanta disponibilità, consapevolezza 
di essere una comunità giovane, aperta 
…litigiosa quanto basta. Tutti ingredienti 
che permettono una vera corresponsabili-
tà, cioè la capacità di condividere un 
progetto comune, ciascuno secondo le 
proprie capacita e i propri incarichi.  
Anch'io condivido con te l'ansia di 
incontrare tutti coloro che in questo 
territorio vivono, anche se non si vedono 
mai in chiesa. Su questo punto vorrei che i 
parrocchiani fossero più attenti e 
desiderosi di iniziative. Intanto comincerò a 
girare in tutte le case in occasione della 
visita natalizia alle famiglie. 
 

In questo periodo stiamo scoprendo 
l'importanza di collaborare con la 
parrocchia di Solaro. Abbiamo fatto, a fine 
settembre, una Assemblea interparrocchia-
le che ci ha permesso di confrontarci, di 
notare le differenze, ma anche di maturare 
scelte comuni. Già noi sacerdoti stiamo 
collaborando in modo molto stretto e don 
Fabio è una presenza importante per i 
nostri ragazzi e i giovani. Penso però che 
nel futuro aumenteranno le attività in 
comune. Intanto alle 16.00 di domenica 
13 novembre, la prima domenica di 
Avvento, ci troveremo tutti nella chiesa 
parrocchiale di Solaro per iniziare nella 
preghiera  il nuovo anno liturgico. È 
importante la preghiera: ci permette di 
mettere il giusto fondamento alle nostre 
attività. 
Aspettiamo anche te dentro questo 
cammino, vedrai che ti troverai ben accolto 
da tutti (anche se noi sei originario del 
Veneto). 

(Il signor Alfio non esiste, ma questa lettera può essere 
interessante anche per te)  
 

 
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) 
 

Santo Rosario 
In parrocchia: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16.30; mercoledì ore 18.00 
 

Sacramento della Riconciliazione :  
ogni sabato dalle ore 15 alle ore 18.30 (sabato 19 fino alle ore 16.00 e dopo le 17.30) 
e prima della celebrazione della Messa. 
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IL FUTURO DELLE ACLI 
 
Sabato 15 Ottobre 2005 il circolo Acli di 
Villaggio Brollo ha festeggiato un duplice 
evento: da un lato il 40° anniversario dalla 
fondazione, dall’altro la nomina del nuovo 
presidente, Fabio Moschini. Per l’occasione 
è stata organizzata una cerimonia-dibattito presso la 
Sala Polifunzionale del Centro Parrocchiale. Sono 
stati invitati numerosi relatori, in rappresentanza in 
particolare del mondo istituzionale (i sindaci di 
Solaro, Limbiate e Ceriano Laghetto), del mondo 
sindacale e del lavoro, dell’ambito provinciale e 
regionale delle Acli. 
Quella che era nata come una semplice giornata di 
incontro e festeggiamento si è in realtà trasformata 
in una interessante occasione di confronto e 
soprattutto di riflessione sulle problematiche attuali 
della società e del lavoro. Insomma, è diventata un 
vero e proprio mini-convegno, che avrebbe valso la 
pena di registrare e trasformare in una 
pubblicazione dedicata. La varietà dei relatori, le 
loro differenti formazioni ed esperienze, 
l’entusiasmo e la competenza delle singole 
testimonianze, nonché la partecipazione 
decisamente lusinghiera di pubblico, hanno dato vita 
ad una manifestazione che ha occupato un lasso 
temporale di 3 ore abbondanti senza che si 
producesse il minimo sintomo di noia o 
affaticamento. 
Il punto è che il mondo è soggetto a grandi e rapide 
trasformazioni, che coinvolgono tutti noi, che 
riguardano la macro-scala (i continenti, le nazioni) 
ma anche la micro-scala (le singole province, i 
territori comunali). Corre un vento impetuoso per il 
mondo, il vento della globalizzazione. Che porta 
con sé nuove opportunità ma anche nuovi problemi. 
Ci sono sfide che nessuno di noi può permettersi di 
eludere, di trascurare, di non considerare. Cresce 
l’occupazione ma aumenta anche, fortemente, 
l’instabilità lavorativa. A farne le spese sono 
soprattutto i giovani, sui quali grava oltretutto la 
minaccia di un sistema pensionistico che per ragioni 
demografiche non potrà certo loro garantire il livello 
di tutela che hanno avuto le generazioni precedenti. 
Ma anche gli adulti non stanno necessariamente 
bene: gli over 45, se perdono il lavoro, rischiano di 

non ritrovarlo più. I pensionati col sistema 
retributivo hanno indubbiamente una 
maggiore tranquillità previdenziale, però 
devono assistere con preoccupazione alle 
difficoltà appunto delle nuove generazioni. 

Difficile dire se sia meglio per un nonno avere più 
tranquillità propria e però grande preoccupazione 
per il futuro dei nipoti, o viceversa avere meno 
tranquillità propria ma più certezza sul futuro di figli 
e nipoti. Tutto ciò si interseca poi con i flussi 
migratori, con i cambiamenti demografici, con i 
mutamenti nella struttura e nei valori della famiglia, 
con la crescente “anomia”. La mancanza cioè di 
regole e di valori universalmente condivisi.  
In uno scenario come questo, denso di problemi e al 
tempo stesso ricco di nuove prospettive, il ruolo 
delle Acli appare tutt’altro che in via di 
ridimensionamento o marginalizzazione. Anzi, 
proprio la crescente difficoltà delle istituzioni 
statuali a rispondere ai nuovi bisogni collettivi, alle 
nuove incertezze dominanti, apre grandi spazi di 
sviluppo all’azione delle Acli come organizzazione 
volontaristica che porta nel mondo del lavoro i 
valori del pensiero e della religione cattolici, e oltre a 
ciò eroga concretamente una serie di servizi utili 
proprio per le categorie sociali maggiormente 
coinvolte dai processi di mutamento e 
trasformazione. Il messaggio conclusivo della 
giornata è stato positivo, ed ha rimarcato 
l’opportunità di fare “sinergia”. A tutti i livelli, da 
quello individuale a quello di quartiere, dal livello 
comunale a quelli provinciale, regionale, nazionale e 
internazionale. Se si volesse trovare un motto 
riassuntivo dello spirito dell’incontro, si potrebbe 
davvero dire che l’unione fa la forza. Specie se si 
impara ad utilizzare nuovi linguaggi, se ci si orienta 
verso una forma di “apostolato comunicativo” che, 
non rimanendo irrigiditi nei propri schemi 
linguistico-culturali, incrementi la propensione al 
dialogo e al confronto reciproci. Anche da una 
realtà piccola e “di provincia” come quella di un 
circolo Acli locale può dunque salire un messaggio 
davvero universale. Con  i migliori auguri al giovane 
neo-presidente Fabio Moschini. 

Alessandro Amadori 
 

Anagrafe parrocchiale 
 

Si sono uniti nel Signore:  Diego Mori e Rosanna Mori, Mirko Dalla Torre  
e Luisa Ottregan, Giacomo Mariano e Barbara Nardini. 

Sono tornati alla casa del Padre: Rosa Lesti, Pastorelli Ermanno, Amelia Buson Ved. Ponchio, 
Luciano Brollo 

Sono rinati in Cristo:  Agus Lorenzo, Ner Lorenzo, Tenaglia Ashley Priscilla, Gallucci 
Mattia, Ruspi Camilla, Perego Sara. 
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VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE 
IN OCCASIONE DEL NATALE 

 
Stiamo organizzando la visita alle famiglie in occasione del Natale.  

Inizieremo il prossimo 10 novembre . 
È sempre un momento molto bello. Lo smarrimento che don Maurizio prova ancora in questi mesi nella 
nuova comunità che gli è stata affidata provocherà sicuramente diversi disguidi, a cominciare dalla fatica a 
mantenere il programma fissato. Vorremmo però che fosse un momento vissuto da tutti come una bella 
occasione di incontro e di preghiera. 
In diverse case passeremo di mattina e questo impedirà a molti essere presenti, ma anche passando nel 
pomeriggio non sarà comunque possibile trovare tutti… In alcuni posti saremo presenti invece alla sera e 
questo provocherà altri disagi. 
Molto persone si sono rese disponibili negli scorsi anni per ritirare le buste lasciate dal sacerdote. Quest'anno 
chiediamo loro di portare una busta che avvisi dell'arrivo del sacerdote. Quindi si dovrà passare prima e non 
dopo. 

Don Maurizio chiama tutte le persone incaricate a passare di casa in casa 
e tutti coloro che possono mettersi a disposizione per questo servizio, 

per un incontro di preparazione 
Venerdì 4 novembre, alle ore 21.00 

in Oratorio maschile 
 
 
 
Stiamo distribuendo in tutte le case i volantini che 
invitano ad ospitare qualche giovane venuto da tutta 
Europa per vivere il "PELLEGRINAGGIO DI 
FIDUCIA SULLA TERRA" organizzato dai monaci 
della comunità di Taizé. Ci sembra una bella 
occasione per aprire le nostre case e accogliere, oltre 
ai giovani, la possibilità di respirare un aria nuova, 
carica di Speranza e fiducia. 
Per chiunque volesse  
informazioni più dettagliate ci troviamo 
 

Lunedì 7 novembre 
alle ore 21.00 

presso la Sala Polifunzionale 
 
 
 
 
 
ENTRATE 
Tra le entrate possiamo ricordare quelle in occasione 
della festa dell'Oratorio: 
dal pranzo Euro 900; dalla lotteria Euro 1600; dal 
Mercatino Euro 1464; dall'Iscrizione all'Oratorio e alla 
catechesi Euro 3320 (1739 euro sono già usciti per le 
spese di inizio attività gli altri copriranno parte delle 
spese di riscaldamento); dalla vendita dell'uva  Euro 
389; Dalla castagnata Euro 680. Per il Seminario Euro 
355, Per le Missioni Euro 320 

USCITE 
Per il terzo lotto ci rimangono ancora da pagare 36.000 
Euro più l'impianto elettrico. Ma arrivano ancora le 
spese del nuovo e pratico sgabuzzino che supera 
20.000 Euro. A fine anno scade la rata del mutuo per il 
primo lotto di oltre 20.000 Euro. 
 
Come sempre la comunità parrocchiale vive della 
generosità di tutti e delle piccole offerte di ciascuno… 
Anche il Natale che si avvicina sarà un'occasione per 
contribuire alle spese per il bene di tutti. 
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Mese di novembre 2005 
 

Lunedì 31 ottobre  
 ore 20.30  S.Messa in parrocchia  
Martedì 1 novembre    Tutti i santi 
 ore 15.00  Al cimitero di Solaro  S. Messa 
  Al cimitero di Limbiate  Celebrazione di suffragio 
  Al cimitero di Ceriano L.  Processione dalla Chiesa Parrocchiale e celebrazione di suffragio 
Mercoledì 2 novembre  Commemorazione di tutti fe deli defunti 
 ore 7.15 S. Messa in chiesetta 

 ore 9.00 S. Messa in Parrocchia   ore 20.45 S. Messa in parrocchia  
 ore 15.00 S. Messa nei cimiteri di Solaro, Limbiate e Ceriano L. 
Giovedì 3 novembre  
 ore 20.45 Preghiera per genitori - padrini dei Cresimandi e Sacramento della Riconciliazione 
 ore 20.45 Scuola della Parola per i Giovani (a Saronno – Santuario Beato P. Monti) 
Venerdì 4 novembre  S. Carlo Borromeo 
 ore 17.30 Adorazione eucaristica per le vocazioni (presso le suore) 
 ore 18.30 S. Messa (presso le suore) 
Sabato 5 novembre  
 ore 9.30 Ritiro Cresimandi (in Oratorio maschile) 
Domenica 6 novembre  Solennità di nostro Signore Gesù Cristo re dell'universo 
 ore 15.00 Celebrazione del Sacramento della Cresima per le mani di Mons. Angelo Brizzolati 
Lunedì 7 novembre  
 ore 15.00 S. Messa al Cimitero di Limbiate. 
 ore 21.00 Incontro di presentazione e chiarimenti per ospitare i giovani durante  
  il Pellegrinaggio di fiducia sulla terra organizzato dalla comunità di Taizé a fine anno 
Giovedì 10 novembre  
 ore 21.00 Incontro con i genitori dei fanciulli che si preparano alla Prima Ricocmcilazione. 
Sabato 12 novembre  
 ore 9.30 Riconciliazione per i ragazzi di V elementare. 
 ore 10.30 Riconciliazione per i ragazzi di I media. 
Domenica 13 novembre I di Avvento 
 ore 16.00 Preghiera di inizio avvento in chiesa parrocchiale a Solaro. 
Martedì 15 novembre  
 ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale (a Solaro, in casa parrocchiale) 
Mercoledì 16 novembre  
 ore 21.00 Incontro con i genitori dei fanciulli di III elementare 
Sabato 19 novembre  
 ore 9.30 Ritiro per i fanciulli della Prima Riconciliazione (in Oratorio femminile) 
Domenica 20 novembre II di Avvento 
 ore 9.00 Ritiro per impegnati nel sociale (a Saronno – Via Mons. Castelli, 12) 
 ore 15.00 Celebrazione della Prima Riconciliazione 
Lunedì 21 novembre  
 ore 21.00 Catechesi adulti 
Mercoledì 23 novembre  
 ore 21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di V elementare e I media  
Venerdì 25 novembre  
 ore 21.00 Incontri di formazione catechisti (a Solaro) 
Sabato 26 novembre  
 ore 9.30 Ritiro d'Avvento per i ragazzi di V elementare (in Oratorio femminile) 
Domenica 27 novembre III di Avvento 
 ore 16.30 Incontro di spiritualità per famiglie (in Oratorio femminile) 
Venerdì 2 dicembre   
 ore 17.30 Adorazione eucaristica per le vocazioni (presso le suore) 
 ore 18.30 S. Messa (presso le suore) 
Sabato 3 dicembre  
 ore 9.30 Ritiro d'Avvento per i ragazzi di I media (in Oratorio femminile) 
 


