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Parrocchia Madonna del Carmine        Solaro- Limbiate- Ceriano Laghetto -  Villaggio Brollo 
Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro 

 

Numeri di telefono utili 
 parrocchia:  02.96.90.073  
 don Maurizio (abitazione):  02.96.79.86.15 
 don Maurizio (cellulare): 347.08.65.777 
 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it 

 

 

 
Chiedo al Signore di alimentare sempre in me 
il dono dello stupore. 
Di stupirmi per ogni incontro, per ogni dono 
che pone lungo il mio cammino. 
Chiedo, ad esempio, di continuare a 
meravigliarmi per tutti i  gesti di dedizione 
che riconosco in questa comunità, così come 
mi sono stupito nel vedere persone riflettere 
seriamente se offrire o meno la propria 
disponibilità per il Consiglio pastorale 
parrocchiale. Sono il segno di come lo Spirito 
santo sappia ancora agire tra noi, oggi. 
Ora il consiglio pastorale è formato. Lo 
presenteremo formalmente domenica 19, 
prima domenica di Avvento, durante la S. 
Messa delle ore 10.30. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00 saremo tutti a 
Solaro, per condividere insieme l'inizio del 

nuovo anno con la preghiera di inizio 
Avvento. È un ben segno di come cresceremo 
sempre insieme, in una logica di comunione. 
Anche lì non mancheranno occasioni di 
stupore. 
Chiedo ancora al Signore di continuare a 
stupirmi, per tutti gli incontri che farò nei 
prossimi due mesi, quando passerò di casa in 
casa per le benedizioni alle famiglie, in 
occasione del Natale. Troverò tante volti, 
tante storie, tanta sofferenza e anche non 
poca povertà (non solo materiale). Ma 
riconoscerò la presenza misericordiosa di Dio 
e ve la annunzierò. Anche di questo vorrò 
sempre stupirmi. 
Come di ogni attimo di questa stupefacente 
presenza in mezzo a voi. 

 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Il nuovo consiglio pastorale parrocchiale risulta così formato. 
 

Membri di diritto: 
don Maurizio Memini (parroco) 
don Fabio Biancaniello (vicario parrocchiale) 
Sr. Angela Pagetti 
Sr. Enza 
Fabio Moschini (presidente circolo A.C.L.I.) 
 
 
 

Membri nominati dal parroco 

Stefano Borghesan 
Maurizio Borghi 
Angela Cardamone (in Baratella) 
Gaetano Custode 
Giacomo Mariani 
Silvia Vigo 

Membri eletti dalla comunità: 
 

Fascia dai 56 anni: 
Giovanni Antonioli 
Giuseppe Favot 
Erminia Turcato (in Vanzetti) 
Gemma Valvassori (in Piccinato) 
 

Fascia 36 – 55 anni 
Silvano De Mori  
Lucia Minesso (in Mori) 
Sonia Pessotto 
Valeria Targa 
 

Fascia 18 – 35 anni 
Emiliano Bari  
Elena Favot 
Daria Mori  
Alessandro Rugolotti 

 



 2 

Ognissanti e la commemorazione di tutti i fedeli defunti 
LE ORIGINI STORICHE DELLE DUE FESTE 

La festa di Ognissanti risale al IX secolo nell'ambito delle Chiese dell'Impero Carolingio, mentre nell'XI, un abate del grande 
e potente monastero medioevale di Cluny, sant'Odilone, istituì una data in cui commemorare tutti i fedeli defunti. 

di mons. Marco Navoni 
dottore Biblioteca Ambrosiana 

I primi due giorni di novembre sono dedicati a due feste 
tra le più care alla tradizione cristiana e tra le più sentite 
nella devozione popolare: Ognissanti e la 
commemorazione di tutti i fedeli defunti . Anche dal 
punto di vista storico, almeno per noi in Occidente, queste 
due date sono tra di loro collegate, nel senso che la prima 
ha per così dire germinato la seconda. Sappiamo che di 
norma i santi più importanti e celebri hanno una loro 
ricorrenza all'interno del calendario liturgico, ma già 
nell'antichità si sviluppò, a cominciare dall'Oriente, l'idea di 
una commemorazione collettiva di tutti i santi e come 
data fu scelta la prima domenica dopo pentecoste , a 
conclusione del tempo pasquale. 
L'idea soggiacente è molto chiara e semplice: è lo Spirito 
Santo che sta all'origine della vera santità, perché fa 
sorgere e fa maturare quelle virtù che caratterizzano 
un'autentica vita cristiana. La data per noi oggi 
tradizionale, quella del 1° novembre, e' invece 
relativamente più recente e risale al IX secolo nell'ambito 
delle Chiese dell'Impero Carolingio: è incerto il motivo 
per cui si scelse tale giorno, ma di fatto tale usanza si diffuse 
progressivamente in tutta l'Europa occidentale e 
soppiantò la tradizione più antica, di origine orientale 
(per altro ancora poco diffusa e poco sentita nella devozione 
popolare) che faceva riferimento alla Pentecoste. 
Un impulso determinante al radicamento della festa di 
Ognissanti  nella tradizione religiosa del popolo cristiano 
venne, due secoli dopo, dall'intuizione di un abate del 
grande e potente monastero medioevale di Cluny, 
sant'Odilone, il quale, volendo istituire una data in cui 
commemorare tutti i fedeli defunti, scelse il 2 novembre  
per collegare esplicitamente tale ricorrenza con quella del 
giorno precedente, la festa di tutti i santi. Anche in questo 
caso l'idea del collegamento è evidente: i santi sono 
coloro che hanno già raggiunto la gloria del paradiso; 
ma verso tale meta sono incamminati anche i fedeli che 

in questa vita terrena hanno cercato di vivere la loro fedeltà 
al Vangelo. 

Ed è proprio per sottolineare tale collegamento tra le due 
feste che le attuali norme liturgiche permettono, molto 
opportunamente, di proclamare per due giorni 
consecutivi, sia il 1° che il 2 novembre, lo stesso identico 
vangelo, quello delle beatitudini: i santi infatti nella loro 
vita hanno incarnato in maniera perfetta ed esemplare 
l'ideale altissimo che le beatitudini  ci propongono; ma 
questo stesso ideale viene proposto a ogni cristiano che,  
passando, attraverso la morte, da questa terra alla vita eterna 
è chiamato dalla bontà misericordiosa del Padre all'eterna 
beatitudine. E ora due osservazioni sulla nostra tradizione 
ambrosiana. 

Nel calendario liturgico ambrosiano la prima 
testimonianza di un giorno dedicato a tutti i defunti 
risale al 1125. Fu infatti l'arcivescovo Olrico che istituì tale 
ricorrenza, ma con una connotazione fortemente locale: 
l'arcivescovo stabilì che si celebrasse ogni anno la 
commemorazione di tutti i defunti della Chiesa milanese, 
e per questo volle collegarla a una data liturgica 
particolarmente significativa per la vita diocesana, la festa 
della dedicazione della cattedrale. 

Tale ricorrenza fu dunque fissata al lunedì successivo la 
terza domenica di ottobre. 
Probabi lmente deriva di qui l'uso, ancora molto diffuso 
nella nostra diocesi, di celebrare la solenne preghiera di 
suffragio per i defunti della parrocchia il giorno seguente 
la festa patronale*. Fu invece san Carlo, nel 1582, che 
sostituì la ricorrenza istituita dall'arcivescovo Olrico con 
la data del 2 novembre, per uniformarsi alla prassi liturgica 
della Chiesa romana e di tutto l'Occidente. 

 
*  Nella parrocchia Madonna del Carmine,al Villaggio Brollo,la 

preghiera a suffragio di tutti i defunti viene celebrata il lunedì 
santo 

 
Mercoledì 15 novembre è già un anno 

da quando ci ha lasciato Lorenzo Campanale. 
Lo ricorderemo nella S. Messa delle ore 18.30. 

 
 

Sulla morte 
(da Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa , Una lettera a un amico la vigilia di Natale del 1943) 

Non c'è nulla che possa sostituire l'assenza di una persona a 
noi cara. Non c'è alcun tentativo da fare, bisogna 
semplicemente tenere duro e sopportare.  
Ciò può sembrare a prima vista molto difficile, ma è al tempo 
stesso una grande consolazione, perché finché il vuoto resta 
aperto si rimane legati l'un l'altro per suo mezzo.  
È falso dire che Dio riempie il vuoto; Egli non lo riempie 
affatto, ma lo tiene espressamente aperto, aiutandoci in tal 
modo a conservare la nostra antica reciproca comunione, sia 
pure nel dolore.  

Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una 
gioia silenziosa.  

I bei tempi passati si portano in sé non come una spina, ma 
come un dono prezioso. Bisogna evitare di avvoltolarsi nei 
ricordi, di consegnarci ad essi; così come non si resta a 
contemplare di continuo un dono prezioso, ma lo si osserva 
in momenti particolari e per il resto lo si conserva come un 
tesoro nascosto di cui si ha la certezza.  

Allora sì che dal passato emanano una gioia e una forza 
durevoli. 
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SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
nella parrocchia Madonna del Carmine  

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
Prima della celebrazione delle Messe (si raccomanda di arrivare per tempo). 
 

Celebrazioni comunitarie: 
31 ottobre  ore 17.30 Ragazzi di III media 
11 novembre  ore 11.00Ragazzi di II media (cresimandi) 
18 novembre  ore   9.30Ragazzi di V elementare 
18 novembre  ore 10.15Ragazzi di Prima media 
9 novembre ore 21.00Genitori e padrini Cresimandi 
23 novembre  ore 21.00Genitori fanciulli IV elementare 
26 novembre ore 15.00 Fanciulli di IV elementare (Prima Riconciliazione) 

 
 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
Domenica 12 novembre (Festa di Cristo Re) 

ore 10.30 
La Cresima sarà amministrata da Mons Luigi Stucchi Vescovo di Orrea 
Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario episcopale per la zona di Varese 

 
 

 
 

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 
§    5 novembre 2006 
§    7 gennaio 2007 
§ 18 febbraio 2007 
§    7 aprile 2007 (sabato santo) ore 21.00 
§    8 aprile 2007 (Domenica di Pasqua) 
§ 10 giugno 2007 

 

Anagrafe parrocchiale:  
È rinato in Cristo con il Sacramento del Battesimo: Massimiliano Caronni  
Sono tornati alla casa del Padre: Giuseppina Bondesan Giacomazzi,  
Rosina Boniface Di Leone, Pasquale Bacchiega, Stella Maris Bianco, Giovanni Pregnolato 
  
Entrate:   Merita di essere ricordato quanto è stato raccolto dal Mercatino preparato per domenica 24 settembre 
(Euro 1380),  dalla lotteria per la festa dell'Oratorio  (Euro 1143) e come offerte per le castagne (Euro 660).  
Ma dobbiamo anche menzionare le offerte non destinate alla parrocchia: per il seminario Euro 525, per le missioni 
Euro 645, a cui aggiungere Euro 465 raccolte all'esterno della Chiesa. Sono un segno della generosità dimostrata dai 
nostri parrocchiani. Altre entrate sono facilmente prevedibili i occasione delle benedizioni natalizie alle famiglie. 
 

Uscite:   Le spese sono veramente tante a motivo della ristrutturazione della casa parrocchiale: un'altra rata per 
l'impianto idraulico (Euro 8.400), mentre siamo in attesa di altri conti il tutto non dovrebbe superare Euro 150.000. 

  
 

Domenica 26 novembre ore 21,15 
in Oratorio maschile. 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE per coppie di giovani sposi 
In ascolto del Vangelo e nel dialogo di coppia. 

Alle ore 19.30 ci si trova per condividere una cena insieme 
L'incontro per tutte le altre coppie (con figli)  

sarà invece domenica 3 dicembre dalle ore 16.30 in Oratorio femminile 
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Mese di novembre 2006 
 

Lunedì 30 ottobre 
 ore 21.00 Catechesi per adulti (La comunità cristiana)  
Martedì 31 ottobre 
 ore 17.30 Riconciliazione per la Terza media 
Mercoledì 1 novembre Tutti i santi  

Vedi orari delle celebrazioni nel riquadro a fianco 
Giovedì 2 novembre Commemoraz. fedeli defunti  

Vedi orari delle celebrazioni nel riquadro a fianco 
 ore 21.30 Incontro gruppo missionario 
Venerdì 3 dicembre 
 ore 17.30 incontro Cresimandi con Mons. Luigi Stucchi 
 ore 21.00 incontro genitori con Mons. Luigi Stucchi 
Domenica 5 novembre XXX del tempo ordinario  
 ore 16.00 Celebrazione dei battesimi  
Lunedì 6 novembre 
 ore 21.00 Catechesi per adulti (Il popolo santo di Dio) 
Martedì 7 novembre 
 ore 15.00 S. Messa (presso il cimitero di Limbiate) 
 ore 21.00 Incontro con i genitori di IV elementare  

(in preparazione alla Prima Riconciliazione) 
Mercoledì 8 novembre 

INIZIO BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
 ore 21.00 Incontro del Circolo ACLI 
Giovedì 9 novembre 
 ore 21.00 Incontro di preghiera per genitori e padrini  

dei Cresimandi 
Venerdì 10 novembre 
 ore 17.30 Ritiro per Cresimandi (fino alle ore 19.00)  

  in Oratorio femminile  
  Adorazione e (ore 18.30) S. Messa  

presso cappella delle suore in Oratorio femm. 
Sabato 11 novembre 
 ore   9.30 Ritiro Cresimandi (in oratorio maschile)  

e Sacramento della Riconciliazione 
Domenica 12 novembre Cristo Re  
 ore 10.30 Celebrazione del Sacramento della Cresima   

amministrata da Mons. Luigi Stucchi 
Lunedì 13 novembre 
 ore 21.00 Incontro per catechiste  

dell'iniziazione cristiana in Oratorio femminile 
Martedì 14 novembre 
 ore 21.00 Prima sessione del Consiglio pastorale parr. 
Venerdì 17 novembre 
 ore 17.00 Riconciliazione per adolescenti 
Sabato 18 novembre 
 ore   9.30 Riconciliazione per ragazzi di V elementare 
 ore 10.15 Riconciliazione per ragazzi di I media 
Domenica 19 novembre I domenica di Avvento  
 ore 10.30 Presentazione alla comunità 

del Consiglio pastorale parrocchiale 
 ore 16.00 Preghiera di inizio a Avvento per tutti  

a Solaro in chiesa parrocchiale. 
Lunedì 20 novembre 
 ore 21.00 Catechesi per adulti (La Chiesa e gli Ebrei) 
Giovedì 23 novembre 
 ore 21.00 Incontro di preghiera per i genitori  

dei fanciulli della Prima Riconciliazione 
Sabato 25 novembre 
ore   9.30 – 11.30  Ritiro per i fanciulli di IV elementare  

in preparazione alla Prima Riconciliazione  
 ore 21.30 Incontro di riflessione e confronto  

per giovani coppie di sposi 
(ore 19.30 ritrovo e cena insieme) in Oratorio maschile 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE (Domeniche e 1 novembre) 

nella parrocchia Madonna del Carmine  
  al Villaggio Brollo 
ore 20.30 (sabato e 31 ottobre)  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00.  

SS. MESSE FESTIVE (Domeniche e 1 novembre) 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.30 (sabato e 31 ottobre)  
ore 9.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
  al Villaggio Brollo 
da Lunedì a Sabato  
  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori  
 ogni Mercoledì  
ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  

mercoledì 1 novembre Festa di tutti i santi 
ore 20.30 (31 ottobre)  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00.  

(in parrocchia Madonna del Carmine) 
ore 15.00 nel cimitero di Solaro,  
(a Limbiate e Ceriano L. Celebrazione di suffragio  
  in chiesa parr. e processione al cimitero)  

giovedì 2 novembre  
Commemorazione di tutti fedeli defunti 

ore 7.15 (nella chiesetta Madonna dei lavoratori)  
ore 9.00 – ore 20.45 (in parrocchia Madonna del Carmine) 
ore 15.00  (nei cimiteri di Solaro, Limbiate, Ceriano Laghetto) 

venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, 
mercoledì 8, giovedì 9 novembre  
ore 15.00 (nella cimitero di Limbiate) 
 

Venerdì 10 novembre e 1 dicembre 
ore 17.30 adorazione – ore 18.30 S. Messa   

(Presso la cappella delle suore in Via Groane, 28)  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
Prima della celebrazione delle Messe  

(si raccomanda di arrivare per tempo). 

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

Dome nica 26ovembre II domenica di Avvento  
 ore   9.00 Incontro dei Consigli di pastorale parrocchiale 

del decanato a Venegono Inferiore (fino alle ore 19.00) 
 ore 10.30 Rito di ammissione dei nuovi ministranti 
 ore 15.00 Prima riconciliazione Sacramentale  

per i fanciulli di IV elementare. 
Lunedì 27 novembre 
 ore 21.00 Catechesi per adulti  

(Una Chiesa in molte Chiese) 
Venerdì 1 dicembre 
 ore 17.30 Adorazione e (ore 18.30) S. Messa  

presso la cappella delle suore 
 ore 21.00 Incontro del Circolo ACLI 

 


