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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

INIZIA LA VISITA PASTORALE 
 

Nei prossimi mesi la nostra parrocchia vivrà,  
come tutte le parrocchie del decanato di Saronno, la VISITA PASTORALE. 
Il decano – don Maurizio Corbetta –  
il 14 ottobre alle ore 11.00 visiterà i parroci e altri operatori pastorali; 
il 14 ottobre alle ore 21.00 visiterà i Consigli Pastorali  
                     della nostra parrocchia e di quella di Solaro riuniti insieme;  
il 22 ottobre alle ore 21.00 visiterà il Consiglio per gli affari economici;  
il 26 ottobre alle ore 10.30 celebrerà la S. Messa di domenica. 
 Il Cardinale Dionigi Tettamanzi  
 incontrerà il clero martedì 5 maggio 2009,  
 i consigli pastorali la sera dello stesso giorno.  
 Celebrerà a Saronno per tutto il decanato  
 nel pomeriggio di Sabato 9 maggio 2009 
 
Dal decreto di indizione della visita pastorale del Cardinale Dionigi Tettamanzi. (passim) 
La visita pastorale è «una delle forme, collaudate 
dall’esperienza dei secoli, con cui il Vescovo 
mantiene contatti personali con il clero e con gli 
altri membri del Popolo di Dio»; la visita pastorale 
pertanto «è occasione per ravvivare le energie 
degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e 
consolarli» e «per richiamare tutti i fedeli al 
rinnovamento della propria vita cristiana e ad 
un’azione apostolica più intensa», consentendo 
inoltre al Vescovo «di valutare l’efficienza delle 
strutture e degli strumenti destinati al servizio 
pastorale, rendendosi conto delle circostanze e 
difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter 
determinare meglio le priorità e i mezzi della 
pastorale organica» (Direttorio Apostolorum successores, 
n. 221). 
Questi numerosi e importanti compiti chiedono di 
essere realizzati nel contesto di quella scelta a 
favore di una pastorale d’insieme orientata alla 
missione a cui è chiamata con forza la Chiesa 
ambrosiana in questi anni e che trova nel 
Decanato un ambito privilegiato di espressione. 
La Visita pastorale sarà quindi diretta al Decanato, 
valorizzando il suo duplice scopo principale  di 
consentire «la comunione fra le comunità 
parrocchiali e le altre realtà ecclesiali presenti sul 
suo territorio e la delineazione di un’azione 
pastorale comune, che dia alle parrocchie un 
dinamismo missionario» (Sinodo 46° cost. 161 § 1). 

Il Decano realizzerà in tal modo il suo compito 
principale di essere un «uomo di comunione […] 
capace di relazionarsi con tutti, suscitando, 
accogliendo ed esaltando l’impegno di ciascuno e, 
insieme, ordinandolo all’utilità comune; capace, 
inoltre, di progettare, sostenere, valorizzare e 
coordinare un vero e proprio “lavorare insieme”, 
realizzato nel segno della comunione-
collaborazione-responsabilità» (omelia della messa 
crismale 2005, La figura pastorale del Decano…). Chiedo 
pertanto ai Decani di incontrare gli operatori 
pastorali e di visitare le singole parrocchie o 
comunità pastorali, valorizzando i singoli Consigli 
pastorali e Consigli per gli affari economici, 
prestando un’attenzione specifica anche alle 
strutture e  i libri parrocchiali e concludendo la 
visita con una celebrazione eucaristica. Di tutti 
questi aspetti il Decano fornirà debita 
documentazione, secondo le indicazioni del 
Vicario generale, offrendo anche una relazione di 
insieme sulla realtà del Decanato colto nella sua 
unità. I risultati della visita del Decano, 
comunicati anche nel corso di un apposito 
incontro con me, saranno di grande utilità per la 
successiva Visita pastorale consentendo al 
Vescovo di «dedicare il tempo della Visita 
soprattutto agli incontri personali, come compete 
al suo ufficio di Pastore» (Apostolorum successores, n. 
222; cf anche n. 77). 
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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)  

 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo: 
Albert Lazzarin, Manuel Allievi e Davide Santoro 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Ferruccio Bertaggia, Rizieri Tasselli,  
Margherita Bari in Manfron e Modesto Trevisan. 
 

Entrate: Dalla vendita dell’uva abbiamo 
guadagnato 280,73 euro. Questo mese sono 
arrivate diverse offerte alla parrocchia per un 
totale di 1.200 euro. 

Uscite: Per rifare il palco della sala 
polifunzionale abbiamo pagato 5.000 euro 
(si prevedono spese per altri 2.200 euro). Per 
pagare alcune rate di assicurazione sono 
stati pagati 4279,12 euro. 
 

 

Per i bambini 
dai tre ai sei anni, 
i loro genitori e… i nonni 

Sabato 4 ottobre  ore 16.00 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione di accompagnamento  
(e festa dei nonni) 

Per i bambini  battezzati 
dai zero ai tre anni 

e i loro genitori 
Domenica 5 ottobre  ore 15.30 

in chiesa parrocchiale 
Celebrazione di accompagnamento 

nella crescita di fede 
 

 

 

GGIIOORRNNAATTEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCHHEE  ((SSSS..  QQUUAARRAANNTTOORREE))  
 

Mercoledì 8 ottobre 
ore 20.45  S. Messa di apertura 
  (presieduta don Giuseppe Parroco di Solaro) 

Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 ottobre  
ore  6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore 7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
ore 9.00 Riposizione  
ore 15.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
ore 16.30 S. Rosario (non il sabato) 
ore 17.00 Adorazione con ragazzi (non il sabato) 
  Adorazione personale 
ore 19.00 Riposizione  
ore 21.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
Giovedì 9 ottobre  
ore 21.00 Adorazione comunitaria  
   con attenzione ai genitori dei Cresimandi

Venerdì 10 ottobre 
ore 21.00 Adorazione  

comunitaria  
  con attenzione  

ai genitori  
di IV elementare 

ore 22.00  Inizio  
   adorazione notturna personale 

               a turni: fino alle ore 6.00 di sabato 11 
Sabato 11 ottobre 
ore 15-19 Adorazione personale  
  Sacramento della Riconciliazione 
ore 20.30 S. Messa 
Domenica 12 ottobre 
ore 9.00 – 10.30 - 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne 
  (presieduta da don Lodovico Cerri) 
ore 16.00 Adorazione conclusiva  
  per adulti e ragazzi 
  e solenne benedizione 



 

La catechesi per adulti, in questo mese sarà solo martedì 28 ottobre (ore 21 in Oratorio maschile) 
 

SSTTAAGGIIOONNEE  TTEEAATTRRAALLEE  
Sala polifunzionale San Domenico Savio 

 

Sabato 4 ottobre - ore 21.15  
"Mi faresti un piacere" 

commedia brillante in tre atti di Daniele Nutini  
con la compagnia “Apri il tuo sipario”  
di Cinisello Balsamo.  
 

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 

 

 
Mercoledì 15 ottobre 

ore 21.00 
presso il salone della parrocchia regina Pacis  

(a Saronno) 
don Aristide Fumagalli (docente di teologia Morale) 

presenta 
IL SIGNORE È VICINO 

A CHI HA IL CUORE FERITO. 
Lettera del Cardinale Dionigi Tettamanzi agli sposi  

in situazione di separazione, divorzio e nuova unione 
 

IINNCCOONNTTRRII  
ddii  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ  FFAAMMIILLIIAARREE  

- - - - - - - - - - - - 
PER COPPIE CON FIGLI 

Domenica 19 ottobre 
ore 16.30 

in Oratorio femminile 
Si termina per le ore 20.00,  

poi sarà possibile cenare insieme 
- - - - - - - - - - - -  

PER GIOVANI COPPIE 
Sabato 25 ottobre 

ore 21.15 
in Oratorio maschile 

(alle ore 19.00, avvisando, è possibile cenare insieme) 
 
 
 

 

oottttoobbrree::  MMEESSEE  MMIISSSSIIOONNAARRIIOO  
1199  oottttoobbrree::  GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE   

««GGuuaaii  aa  mmee  ssee  nnoonn  pprreeddiiccaassssii  iill  VVaannggeelloo!!»»  (1Cor 9,16)  
Quando entriamo in una stanza dove c’è aria viziata, ci viene spontaneo spalancare 
le finestre per tornare a respirare a pieni polmoni. Questa immagine ci aiuta a 
comprendere il senso del Mese Missionario di ottobre e della celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale, che ogni anno ci danno la possibilità di aprire le 
finestre delle nostre vite, spesso chiuse al mondo, concentrati come siamo ad 
occuparci dei nostri problemi. In particolare: 
• il Mese Missionario di ottobre intende educare alla solidarietà spirituale, 
condividendo le fatiche dei missionari attraverso brevi momenti di preghiera 
quotidiana, da vivere possibilmente in famiglia, e inviti alla lettura “missionaria” della 
liturgia domenicale sulla base dei cinque temi settimanali. 
• la Giornata Missionaria Mondiale intende educare alla solidarietà economica, 
condividendo le necessità materiali delle giovani Chiese attraverso la raccolta di 
offerte. Le informazioni contenute nella seconda parte, offrono un’utile visione 
d’insieme.  
“Guai a me se non predicassi il Vangelo!”, il titolo dell’82a Giornata Missionaria 
Mondiale, è un’espressione che san Paolo non riferisce solo a se stesso. L’impegno 
di annunciare l’Amore è di tutti, come ci insegna la povera vedova, che nel tesoro del 
tempio gettò tutto quanto le era possibile. Ogni famiglia e ciascuno in essa, doni tutto 
ciò che può per l’annuncio del Vangelo: il tempo per la preghiera e i beni economici. 
 

ogni domenica di ottobre 
 durante le SS. Messe spunti di riflessione e preghiera per i missionari 
Sabato 18  ore 20.45  Veglia Missionaria a Legnano partenza da p.za della chiesa ore 20.00 
Domenica 19   Giornata Missionaria – mercatino e vendita torte pro-missioni 
Venerdì 24 ore 20.45 Preghiera per le missioni 
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Mese di ottobre 2008 
 

Lunedì 29 settembre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi I media 
 ore 17.30 Inizio Catechesi III media 
Martedì 30 settembre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi III elementare 
Mercoledì 1 ottobre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi IV elementare 
Giovedì 2 ottobre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi V elementare 
Venerdì 3 ottobre  
 ore 18.00 Inizio Catechesi adolescenti e 18enni 
Sabato 4 ottobre  
 ore 16.00 Celebrazione bambini 3-6 anni con genitori e nonni 
Domenica 5 ottobre XXVII del tempo ordinario 
 ore 15.30 Celebrazione bambini 0-3 anni e genitori. 
 ore 18.00 Ingresso di don Fabio Biancaniello  

come parroco di S. Vincenzo Martire  
in Millepini-Cassiganica a Rodano (MI) 

Martedì 7 ottobre  
 ore 21.00 Presentazione nuovo lezionario ambrosiano (a Saronno) 
Mercoledì 8 ottobre  
 ore 20.45 S. Messa di inizio giornate eucaristiche 

Giovedì 9 e Venerdì 10 
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
ore 15.00 Adorazione comunitaria 
ore  16.30 S. Rosario 
ore  21.00 Adorazione comunitaria 
Venerdì 10 
ore  22.00 Inizio adorazione notturna  
       (fino alle ore 6.00 di sabato) 
Sabato 11 ottobre  
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
Domenica 12 ottobre XXVIII del tempo ordinario 
ore  16.00 Adorazione per adulti e ragazzi 
    a conclusione delle Giornate eucaristiche 

Martedì 14 ottobre  
 ore 21.00 Visita pastorale con i Consigli pastorali 
Mercoledì 15 ottobre  
 ore 21.00 Presentazione lettera alle famiglie di irregolari (a Saronno) 
Sabato 18 ottobre  
 ore 20.30 Veglia Missionaria (a Legnano) 
Domenica 19 ottobre Dedicazione della Chiesa cattedrale 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 ore 10.30 Professione di fede degli adolescenti 
 ore 16.30 Incontro di spiritualità per famiglie 
Lunedì 20 ottobre  
 ore 17.00 Inizio due giorni ragazzi III media 
Mercoledì 22 ottobre  
 ore 21.00 Visita pastorale con il cons. per affari economici 
Giovedì 23 ottobre  
 ore 18.00 Inizio due giorni ragazze III media 
Sabato 25 ottobre  
 ore 21.15 Incontro di spiritualità per giovani coppie di sposi 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 (ogni sabato)  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (ogni 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 
 
 

Venerdì 3 ottobre e 7 novembre 
ore 17.30  Adorazione eucaristica presso la cappella delle suore 
ore 18.30  S. Messa presso la cappella delle suore 

 

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). 
 

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

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 (probabilmente)     Giovedì ore 18.30 
Diciottenni  (probabilmente) Mercoledì ore 20.30 
Giovani (in Oratorio a Solaro)  Domenica ore 19.00 
Adulti (dal 28 ottobre) Martedì ore 21.00 
 

Sabato 15 novembre ore 17.30 
nella chiesa parrocchiale SS. Quirico e Giulitta 

Per tutti i fedeli 
Veglia con Vesperi e Messa vigiliare 

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

sarà computo il rito della consegna  
del NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO 

 

Domenica 26 ottobre  
 ore 10.30 VISITA PASTORALE  
         S. Messa presieduta dal decano 
nel pomeriggio: CASTAGNATA 
 ore 16.00 Celebrazione dei battesimi 
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 
Mercoledì 29 ottobre  
 ore 21.00 Incontro per genitori di III elementare 
Giovedì 30 ottobre  
 ore 21.00 Incontro per genitori di IV elementare 
Domenica 9 novembre Cristo Re 
 ore 15.00 Celebrazione per il  Sacramento della Cresima 

 

G
IO

R
N

A
T

E
 E

U
C

A
R

IST
IC

H
E

 


