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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

PAURA DEL FUTURO? 
 

Carissimo Pietro, 
ti scrivo perché l’altra sera ti ho visto molto 
preoccupato, diciamo pure spaventato. 
Ma di che cosa hai paura? Temi che questa 
comunità possa rimanere senza parroco? Ti 
spaventa l’idea di vedere sguarnite queste 
strutture parrocchiali, che tu stesso hai aiutato a 
realizzare? 
Rifletti sulla tua vita, caro Pietro. 
Sei arrivato ancora giovane tanti anni fa, hai 
lavorato duramente, e hai anche costruito la tua 
casa. Il Signore ti ha donato una famiglia carica di 
affetto, nonostante le inevitabili preoccupazioni e 
sofferenze. Ti sei impegnato in prima persona per 
ravvivare una comunità radunata intorno alla 
Chiesa; tu stesso ti sei impegnato a realizzare 
parte delle sue belle strutture… Puoi davvero dire 
che il Signore ti ha accompagnato e sostenuto. 
Perché dunque dovrebbe abbandonarvi ora? 
Ti spaventano le notizie di “nuove strategie 
pastorali”, il sentire che in tanto paesi, qui 
intorno, un solo parroco provvede a più 
parrocchie. La scarsità di preti nella nostra diocesi 
ti fa pensare che presto anche noi dovremo fare a 
meno della presenza di un sacerdote… 
Ma perché dobbiamo vivere di paure? 
Io avrei più motivo di te per essere preoccupato. 
Queste novità pastorali sono certamente una 
grossa rivoluzione nella vita di un prete, uno 
scombussolamento di tante cose che ho imparato 
con il tempo e che ora sono costretto a rivedere e 
cambiare. Devo ammettere che ogni tanto devo 
anch’io controllare un po’ di paura, e più spesso 
ancora, una specie di pigrizia che mi prende di 
fronte alle nuove energie che mi sono richieste. 
Ma è la fiducia nel Signore che alla fine deve 
prevalere. 
E non solo in lui. Il desiderio del vescovo (il 
cardinale Dionigi) è anzitutto quello di fare in 
modo che nessuno possa restare senza una 

presenza sacerdotale e senza riferimenti per 
continuare a far crescere nella fede e nel Vangelo. 
Per questo il Vescovo ci chiede di condividere 
maggiormente la nostra fede, con tutto l’impegno 
che ne deriva. Ci chiede di saper mettere insieme 
il nostro credere con altre comunità. Ci chiede di 
essere veramente Chiesa, porzione di una 
comunità che è presente in tutto il mondo e 
aperta a tutto il mondo. E noi già da tanto tempo 
stiamo imparando a collaborare in modo sempre 
più stretto con la parrocchia di Solaro. 
Ci chiede inoltre, anzi chiede proprio a voi, laici, 
di condividere sempre di più la responsabilità 
pastorale; chiede cioè di valorizzare un aspetto 
della fede cristiana che è sempre stato vero, ma 
che non sempre è stato valorizzato: si chiama il 
“sacerdozio comune di tutti i battezzati”. Come 
dire che tutti siamo chiamati a prenderci cura 
della fede di tante persone che qui vivono… E 
nella nostra comunità, dove tanti hanno già fatto 
tanto, non mancheranno forze e disponibilità. 
Saremo senza parroco? Al momento nessuno può 
dirlo, neppure il vescovo o i suoi collaboratori. Ma 
non dovrà essere questo il problema, perché 
comunque saremo chiamati a vivere la nostra fede 
nella Chiesa per il bene di tutti coloro che vivono 
nei nostri quartieri o villaggi. 
Saremo senza la presenza di un sacerdote? 
Questo è ancora più difficile, ma in qualunque 
caso le strutture che abbiamo realizzato e più 
ancora la comunità che qui si ritrova avrà sempre 
modo di esprimersi e crescere.  
Non aver paura, caro Pietro, ma fidati. Fidati e 
rinnova il tuo impegno, pronto a rinnovare anche 
la tua fede e a percepire nuove vie per essere tutti 
insieme evangelizzatori. 
A presto, e con tanto affetto. 

 

 

Il Vescovo Dionigi Tettamanzi, in data 30 settembre 
ha nominato Andrea Citterio, collaboratore pastorale delle Parrocchie SS. Quirico e 

Giulitta in Solaro e Madonna del Carmine al Villaggio Brollo di Solaro. 
Don Andrea, che ha 24 anni, è stato ordinato diacono lo scorso 27 settembre e ha già avuto modo di 
farsi conoscere nei nostri Oratori e nelle nostre celebrazioni. È stato ben accolto e subito apprezzato. 
Sarà ordinato sacerdote il prossimo 13 giugno e, secondo il progetto di inserimento dei giovani preti nel 
ministero sacerdotale, sarà nelle nostre comunità per altri tre anni. 
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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. 
Un terzo con una visita in casa da parte di una 
coppia di catechisti come segno di attenzione 
da parte della comunità. 
 
 
 
 

 26 ottobre 2008 
(incontro di preparazione il 21 settembre 2008) 

 11 gennaio 2009  
(incontro di preparazione il 14 dicembre 2008) 

 22 febbraio 2009  
(incontro di preparazione il 1 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)  

 

 Per 38 ragazzi della nostra parrocchia 
 Domenica 9 novembre 2008 
 Festa di Cristo Signore Re dell’universo 
 ore 15.00 

 Celebrazione 
 del Sacramento della Cresima 

 amministrata per le mani di Mons. Carlo Redaelli 
 Vescovo titolare della diocesi di Lambesi 
  Vescovo ausiliare  

 e vicario generale della diocesi di Milano 
 
 
 

 Per 48 fanciulli della nostra parrocchia 
 Domenica 23 novembre 2008 
 II domenica di Avvento 
 ore 10.30 Presentazione alla comunità. 
 ore 15.00 

 Celebrazione 
 del Sacramento 
 della Prima Riconciliazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo: 
Lorenzo Bari,  
Laura Crozzoletto,  
Jacopo Martin 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Graziano Corti;  
Addolorata Iodice ved.va Panato. 
 

Entrate: Dal mercatino per le opere parrocchiali 
allestito in occasione della festa dell’Oratorio abbiamo 
ricavato 1.130 Euro. In occasione della giornata 
missionaria  abbiamo raccolto (dalla vendita di torte e 
da altre offerte) 890 Euro che saranno destinati alle 
opere missionarie; a questi dobbiamo aggiungere 310 
Euro ricavati dalla vendita di oggetti vari che saranno 
destinati alle missioni saveriane. 

Uscite: Siamo in attesa di terminare e di pagare la 
nuova recinzione del campo di calcio per una maggior 
sicurezza della struttura. 
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SSTTAAGGIIOONNEE  TTEEAATTRRAALLEE  
Sala polifunzionale San Domenico Savio 

 

Sabato 15 novembre - ore 21.15  
"I pirati"  

spettacolo piratesco di Paola Mangano  
con la compagnia “Magico Sipario” di Daverio (VA)  
 

Sabato 29 novembre - ore 21.15  
"Senza Squame"  

spettacolo fantascientifico di Dario Villa  
laboratorio teatrale Liceo Scient. Brussel di Garbagnate  
 

Sabato 13 dicembre - ore 21.15  
"El travett del Vigentin"  

commedia dialettale in tre atti  
                               di Franco Roberto e Roberto Zago  
con la “Compagnia del Fil de Ferr” di Lainate  
 

Domenica 18 gennaio - ore 16.00  
"Cercasi erede"  

commedia brillante in tre atti di Luciano Lunghi  
con “La Compagnia del Villaggio” di Villaggio Brollo 
 

SABATO 15 NOVEMBRE  
È  SOSPESA 

LA SANTA MESSA 
DELLE ORE 20.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 7 novembre  
presso la cappella delle suore 

ore 19.00 – 21.00 Adorazione personale 
ore 21.00              Veglia di preghiera     

 

 

CCAATTEECCHHEESSII  PPEERR    AADDUULLTTII  
Martedì ore 21.00 

in Oratorio maschile 
28 ottobre 

4 novembre 
18 novembre 
25 novembre 
2  dicembre 

 
Martedì 4 novembre alle ore 20.30, prima 
della catechesi per adulti, incontro degli 
incaricati per distribuire le buste in occasione 
della visita alle famiglie e delle benedizioni 
natalizie. 
 
La visita e la benedizione alle famiglie  
in occasione del Natale inizierà nella 
settimana dopo il 9 novembre, secondo il 
calendario che sarà consegnato in ogni 
famiglia. 
 

Sabato 15 novembre  
a Solaro  

nella chiesa parrocchiale SS. Quirico e Giulitta 
per tutti i fedeli 

ore 17.30 Adorazione  
ore 18.00 Vesperi e Messa vigiliare 

di INIZIO AVVENTO. 
Con tutti coloro che svolgono il ministero di lettore  

sarà compiuto il rito della consegna  
del NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO 

Questo appuntamento sostituisce la preghiera di inizio avvento che 
si celebrava il pomeriggio della prima domenica 

 
GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  2008/2009 

 

Fanciulli di terza elementare Martedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00 
Adolescenti      Giovedì ore 18.30 
Diciottenni  (in Oratorio femminile) Martedì ore 19.00 
Giovani (in Oratorio a Solaro)  Domenica ore 19.00 
Adulti (dal 28 ottobre) Martedì ore 21.00 
 
È  necessario riaprire  
il centro d’ascolto delle Caritas parrocchiali  
di Solaro e Villaggio Brollo. 
Occorrono persone disponibili una o due volte al mese 
per il centro d’ascolto 
il Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
oppure per l’organizzazione e la distribuzione  
             di viveri e vestiario  
il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 



Mese di novembre 2008 
 

Domenica 26 ottobre  
ore  10.30 VISITA PASTORALE  
         S. Messa presieduta dal decano 
nel pomeriggio: CASTAGNATA 
ore  16.00 Celebrazione dei battesimi 
ore  18.30 Catechesi giovani (a Solaro) 
Lunedì 27 ottobre  
ore  17.30 Incontro cresimandi con Mons. Carlo Redaelli 
ore  21.00 Incontro genitori cresimandi con Mons. C. Redaelli 
Martedì 28 ottobre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 30 ottobre  
ore  21.00 Incontro per genitori di III elementare 
Sabato 1 novembre Tutti i santi 

SS. Messe secondo l’Orario festivo 
ore  18.00 S. Messa nella commemorazione dei defunti 
Domenica 2 novembre Commemorazione dei defunti 

SS. Messe secondo l’Orario festivo 
ore  15.00  SS. Messe nei tre cimiteri 
Martedì 4 novembre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 5 novembre  
ore  21.00 Incontro per genitori di IV elementare 
Giovedì 6 novembre  
ore  21.00 Incontro genitori Cresimandi (preghiera e Riconciliaz.) 
Venerdì 7 novembre  
ore  17.00 Ritiro Cresimandi (in Oratorio femminile) 
ore  18.30 S. Messa e Adorazione (presso la cappella delle suore) 
ore  21.00 Veglia di preghiera per la giornata parrocchiale Caritas 
Sabato 8 novembre  
ore  18.00 Incontro educatori 
Domenica 9 novembre Cristo Re 

GIORNATA PARROCCHIALE CARITAS 
ore  15.00 Celebrazione del  Sacramento della Cresima 
Martedì 11 novembre  

INIZIO VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
ore  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Sabato 15 novembre  
ore 9.30 Riconciliazione per ragazzi di V elementare 
ore 10.15 Riconciliazione per ragazzi di I media 
ore 11.00  Riconciliazione per ragazzi di III media 
ore  17.30 Adorazione Eucaristica (a Solaro) 
ore  18.00 S. Messa Vigiliare di apertura dell’anno liturgico 

e consegna ai lettori del nuovo lezionario 
È  sospesa la Messa delle ore 20.30 

ore  19.00 Accoglienza dei Cresimati tra i preadolescenti. 
Domenica 16 novembre I di Avvento 
ore  9.00 Ritiro per impegnati nelle realtà sociali (a Saronno) 
ore  18.30 Catechesi giovani (a Solaro) 
Martedì 18 novembre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Venerdì 21 novembre  
ore  21.00 Incontro genitori IV elem. (preghiera e Riconciliazione) 
Sabato 22 novembre  
ore 9.30 Ritiro per fanciulli di IV elementare (in Oratorio femminile) 

Domenica 23 novembre II di Avvento 
ore  15.00 Celebrazione del  Prima Riconciliazione 
ore  18.30 Catechesi giovani (a Solaro) 
Martedì 25 novembre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 (Messa vigiliare del Sabato - sospesa il 15 novembre)  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (Messa vigiliare del Sabato)  
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 
 
 

Sabato 1 novembre Festa di tutti i santi 
SS. Messe secondo l’Orario festivo  
(la Messa delle ore 18.00 sarà nella Commemorazione dei defunti) 
ore 15.00 S. Messa nel cimitero di Solaro 
 Celebrazione di suffragio Cimitero di Limbiate  
 Processione e celebrazione di suffragio  

dalla chiesa parrocchiale di Ceriano L. al Cimitero 
 

Domenica 2 novembre Commemorazione di tutti i defunti 
SS. Messe secondo l’Orario festivo  
ore 15.00 S. Messa nei tre cimiteri 
da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 
ore 15.00 S. Messa nel Cimitero di Limbiate 

(Giovedì 6 novembre celebra don Maurizio) 
 

Venerdì 7 novembre  presso la cappella delle suore 
ore 18.30  S. Messa e ore 19.00 Adorazione eucaristica 
ore 21.00  Veglia di preghiera  

in preparazione alla giornata parrocchiale Caritas 
 

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 Cresimandi  Venerdì 7 novembre ore 17.00 
per V elementare  Sabato 15 novembre ore 9.30 
per I media Sabato 15 novembre ore 10.15 
per III media Sabato 15 novembre ore 11.00 

 

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

 

 
Sabato 29 novembre  
ore 9.30 Ritiro per ragazzi di V elementare (in Oratorio femminile) 
ore 18.00 Ritiro per diciottenni 
Domenica 30 novembre II di Avvento 
ore 9.00-19.00 Incontro dei Consigli pastorali  
  delle parrocchie del decanato (a Venegono Inferiore) 
ore  10.30 S. Messa e celebrazione del dono della vita (III el.) 
ore  15.00 Incontro genitori di III elementare 
Venerdì 5 dicembre 
ore  20.30 Liturgia della Parola e adorazione eucaristica  

per le vocazione  (presso le suore)  
Sabato 6 dicembre  
ore 17.00 Ritiro adolescenti 
 

 


