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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: 02 22 22 23 48 (personale) 347.08.65.777 (cellulare)

e-mail parroco: donmaurizio@facciamocentro.it
don Andrea: 338 78 74 881 (cellulare) 02.96.90.187 (Oratorio Solaro)

don Pasquale: 02 96 79 80 36
suore: 02 96 90 098

e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
sito internet: www.facciamocentro.it

QUANTO AFFETTO NELL’EUCARISTIA!
«In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni,

ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. (Gv 6,26)

Cara Lidia,
probabilmente non leggerai questa lettera, ma
voglio provare a scrivertela ugualmente.
Te la scrivo pieno di affetto, anche se in un primo
tempo ho provato nei tuoi confronti piuttosto una
stizza.
Ti ho sentito fredda quando ti ho consegnato
l’invito per riprendere gli incontri di catechesi per
Martino. La catechista non ha potuto portatelo a
casa e così lo ha affidato a me. Io ti ho vista
mentre aspettavi Martino dagli allenamenti e così
ho raccolto l’occasione.
Avrei voluto chiederti come stavi, ma non risucivo
neppure a guardarti in volto: non hai detto una
parola e, mentre mi allontanavo un po’ deluso, ho
visto che stropicciavi il foglio, come per strapparlo.
Provo a immaginare quanta sofferenza si nasconda
in quel tuo atteggiamento! Forse per una vita
familiare diversa da quello che desideravi, forse
perché ti ritrovi spesso stanca e affaticata per gli
innumerevoli impegni che il tuo lavoro, la casa e
Martino ti caricano addosso. Adesso – ho pensato
– ci si mette anche il catechismo!
Immagino che Martino risenta di questa
situazione. È stato uno dei pochi che non ho mai
visto durante l’estate, né all’Oratorio feriale, né in
chiesa per la Messa. Magari ora è cambiato, ma lo
scorso anno lo vedevo piuttosto sulle sue, calmo di
carattere, ma con uno sguardo spesso triste.
Certo tu gli vuoi bene, ma l’altro giorno ho avuto
l’impressione che questo figlio ti pesasse e il suo
sguardo perso sembrerebbe confermare questa
ipotesi.
Cara Lidia, come posso aiutarti? Come posso farti
capire che qui c’è un posto per te, c’è uno spazio
carico di affetto anche per te?

Vorrei soprattutto che anche tu scoprissi quanto
affetto vero c’è per te da parte di Gesù e come si
manifesta nell’Eucaristia.
Nel vangelo secondo Giovanni si racconta che
Gesù, dopo aver moltiplicato i pani, fugge perché –
spiega a chi lo ha cercato per farlo re – non hanno
riconosciuto il significato di quel gesto. Voleva
esprimere una premura da parte di Dio Padre e
loro vi hanno visto solo un’occasione per riempirsi
gratis la pancia…
È una situazione che si ripete spesso. Quanti gesti
che in sé esprimono amore sono fatti così, solo
perché bisogna farli! Scusami, ma ho avuto la
sensazione che anche i tuoi gesti, quello che fai
per Martino, siano gesti fatti solo per convenienza,
al massimo per colmare un tuo vuoto.
Lo so, sono parole dure, ma te le dico con affetto,
perché voglio invitarti a scoprire quanto affetto c’è
in quella Eucaristia a cui Martino si accosterà il
prossimo 13 maggio per la Prima Comunione.
Perché non provi a fermarti un po’ qui? Magari
anche solo per riposare, qui in chiesa. Anzi
comincia anche tu a venire a Messa ogni domenica
(lo dico a te, ma dovrei dirlo anche a tanti altri
genitori, che durante l’estate hanno tenuto se
stessi e i loro figli lontani da Gesù!) scoprirai
quella serenità che nasce dal sentrsi amati!
In occasione delle giornate eucaristiche, il
prossimo 6 ottobre, invitiamo proprio voi, genitori
dei fanciulli che faranno la prima comunione a
pregare davanti all’Eucaristia. Ho detto a pregare?
Forse è meglio se dico: a farsi coccolare da Gesù, a
sperimentare il suo affeto per tutti noi e anche per
te. Tu hai bisogno di questo!
Ti voglio bene Lidia, di quell’affetto che Gesù nutre
anche per te.

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA… FACCIAMOCENTRO
Con il contributo dei Comuni di Solaro e di Limbiate e della “Fondazione Comunitaria Nord Milano” possiamo avviare un
doposcuola a sostegno di alunni segnalati dalla scuola Media A. Gramsci. Il doposcuola sarà tanto più efficace quanto più
volontari potranno dare disponibilità anche solo per un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Segnalate a
don Maurizio (numeri di telefono il alto alla pagina) la vostra disponibilità.
Don Virginio Colmegna, Giovedì 29 settembre, responsabile della casa della Carità di Milano, ci aiuterà a riflettere sulle
motivazioni del volontariato.
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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 in alto a pag.1 di questo foglio).
La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate ed elencate qui sotto.
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.

30 ottobre 2011
(incontro di preparaz. il 2 ott. ore 15.30)

8 gennaio 2012
(incontro di preparazione il 4 dicembre)

26 febbraio 2012
(incontro di preparazione il 5 febbraio)

Anagrafe parrocchiale:
Sono rinati in Cristo:
Andrea Suman, Daniel Mario Torricelli,
Lorenzo Varotto, Lara Giorgia Cecchina

È tornato alla casa del Padre:
Morsanuto Francesco.

Entrate: Per il Fondo Famiglia lavoro Abbiamo
raccolto ancora €513,00
Uscite: per la stampa dei nuovi libretti per i canti
abbiamo speso complessivamente €1.815,84

Abbiamo rinnovato i libretti dei canti liturgici.
Un forte ringraziamento a tutti coloro

che hanno lavorato per prepararli

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
da fine settembre (anno 20011/2012)

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-diciottenni-giovani (da decidere)

Per i bambini battezzati
da zero a tre anni

e i loro genitori
Domenica 2 ottobre ore 16.30

in chiesa parrocchiale
Celebrazione di accompagnamento

nella crescita di fede

((SSSS.. QQUUAARRAANNTTOORREE))

Mercoledì 5 ottobre
ore 20.45 S. Messa di apertura
Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 ottobre
ore 6.00 S. Messa
ore 6.45 Adorazione comunitaria
ore 7.45 Lodi
ore 9.00 Riposizione
ore 15.00 Adorazione comunitaria (non il sabato)
ore 16.30 S. Rosario

Adorazione personale
ore 19.00 Riposizione
ore 21.00 Adorazione comunitaria (non il sabato)

Giovedì 6 ottobre FAMIGLIA E COPPIA
ore 21.00 Adorazione comunitaria

con attenzione ai genitori dei Cresimandi

Venerdì 7 ottobre PROSSIMITÀ E AMICIZIA
ore 17.00 Adorazione con ragazzi
ore 21.00 Adorazione comunitaria

con attenzione ai genitori di IV elem.
ore 22.00 Inizio adorazione notturna personale

a turni: fino alle ore 6.00 di sabato 8
Sabato 8 ottobre INUTILITÀ E SOLITUDINE
ore 15-19 Adorazione personale

Sacramento della Riconciliazione
ore 20.30 S. Messa
Domenica 9 ottobre
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe
ore 10.30 S. Messa solenne
ore 16.00 Adorazione conclusiva

per adulti e ragazzi
e solenne benedizione

DOMENICA 16 OTTOBRE: RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Come in tutta la Diocesi di Milano, anche nella nostra parrocchia avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei membri del
Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici, che rimarranno in carica per quattro anni.
Il Consiglio Pastorale parrocchiale è un luogo in cui si lavora in comunione per discernere il cammino che lo Spirito santo indica
alla nostra comunità cristiana in questo momento della nostra vita. Tutti siamo chiamati ad esprimere le nostre preferenze per
questo prezioso strumento per esprimere impegno e responsabilità nella nostra comunità cristiana.
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DOMENICA 30 ottobre
dalle ore 10.00

(dopo la Messa delle ore 9.00)
fino alle ore 13.00

(con possibilità di condividere il pranzo in Oratorio)

INCONTRO
DI SPIRITUALITÀ

PER FAMIGLIE
E GIOVANI COPPIE

DI SPOSI
Meditazione,
silenzio di coppia
e confronto

in cammino
verso il
VII INCONTRO
MONDIALE
DELLE FAMIGLIE
previsto
per il mese di
giugno 2012
a Milano

IITTIINNEERRAARRIIOO DDII FFEEDDEE
PPEERR QQUUAANNTTII

IINNTTEENNDDOONNOO CCEELLEEBBRRAARREE
IILL MMAATTRRIIMMOONNIIOO CCRRIISSTTIIAANNOO

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio
del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il
prossimo mese di gennaio (domenica 15
gennaio 2012). Chiederemo un incontro alla
settimana (il mercoledì alle ore 21.00 presso
l’Oratorio di Solaro) e terminerà domenica 4
marzo.

Per poter iniziare l’itinerario
è indispensabile prima

un colloquio con don Maurizio
(telefonare utilizzando i numeri in prima pagina)

DOMENICA 2 ottobre (e SABATO 1)
(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.

23 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

TESTIMONI DI DIO
Non possiamo rimanere tranquilli al pensiero che, dopo duemila anni, ci sono
ancora popoli che non conoscono Cristo e non hanno ancora ascoltato il suo
Messaggio di salvezza. Non solo; ma si allarga la schiera di coloro che, pur avendo
ricevuto l’annuncio del Vangelo, lo hanno dimenticato e abbandonato, non si
riconoscono più nella Chiesa; e molti ambienti, anche in società tradizionalmente
cristiane, sono oggi refrattari ad aprirsi alla parola della fede. […] La missione
universale coinvolge tutti, tutto e sempre. Il Vangelo non è un bene esclusivo di chi
lo ha ricevuto, ma è un dono da condividere, una bella notizia da comunicare. E
questo dono-impegno è affidato non soltanto ad alcuni, bensì a tutti i battezzati, i
quali sono «stirpe eletta, … gente santa, popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2,9),
perché proclami le sue opere meravigliose.

Ogni domenica di ottobre durante le SS. Messe
Spunti di riflessione e preghiera per i missionari

Ogni giovedì di ottobre ore 16.30
Rosario con intenzione missionaria

Sabato 22 ore 20.45
Veglia Missionaria

Domenica 23 Giornata Missionaria
mercatino e vendita torte pro-missioni
nel pomeriggio animazione in Oratorio

Domenica 30 ore 20.45 Preghiera missionaria



- 4 -

Mese di ottobre 2011
Domenica 25 settembre IV dopo il martirio del precurs.

FESTA DELL’ORATORIO
ore 17.00 Ingresso del Cardinale Angelo Scola (a Milano)

Lunedì 26 settembre
ore 17.00 Primo incontro Catechesi III media

Mercoledì 28 settembre
ore 17.00 Primo incontro Catechesi IV elem.
Giovedì 29 settembre
ore 17.00 Primo incontro Catechesi V elem.
ore 21.00 Incontro con don Virginio Colmegna

Sabato 1 ottobre
Domenica 2 ottobre V dopo il martirio del precurs.
durante le Messe: RACCOLTA DI ALIMENTI

A LUNGA CONSERVAZIONE
ore 15.30 Incontro in preparazione dei Battesimi
ore 16.30 Incontro con i bambini fino a 3 anni (e i genitori)

Mercoledì 5 ottobre
ore 20.45 S. Messa: inizio giornate eucaristiche

Giovedì 6 e Venerdì 7 ottobre
ore 6.00 S. Messa
ore 6.45 Adorazione comunitaria
ore 7.45 Lodi
ore 15.00 Adorazione comunitaria
ore 16.30 S. Rosario
ore 21.00 Adorazione comunitaria

Venerdì 7 ottobre
ore 17.00 adorazione per i ragazzi
ore 22.00 Inizio adorazione notturna

(fino alle ore 6.00 di sabato)

Sabato 8 ottobre
ore 6.00 S. Messa
ore 6.45 Adorazione comunitaria
ore 7.45 Lodi
ore 8.00 Adorazione comunitaria
Domenica 9 ottobre VI dopo il martirio….

RACCOLTA A SOSTEGNO DELLA
CARESTIA NEL CORNO D’AFRICA

ore 16.00 Adorazione per adulti e ragazzi
a conclusione delle Giornate eucaristiche

Domenica 16 ottobre Dedicazione del Duomo
durante le Messe: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ore 16.00 CASTAGNATA
Martedì 18 ottobre
ore 18.30 S. Messa del Card. Angelo Scola

con i fedeli della nostra zona a Rho

Giovedì 20 ottobre
ore 21.00 Incontro genitori di IV elementare

Sabato 22 ottobre
ore 20.00 Veglia missionaria
Domenica 23 ottobre I dopo la Dedicazione

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 15.00 Primo incontro con le famiglie dei fanciulli di III

elementare per avviare il cammino di catechesi

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine
al Villaggio Brollo

SS. MESSE FESTIVE
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
8.00 – 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00

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

La S. Messa è sospesa Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 ottobre
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

Mercoledì 5 ottobre la S. Messa è posticipata alle ore 20.45

Mercoledì 5 ottobre ore 20.45 in chiesa parrocchiale
Giovedì 6 ottobre ore 6.00 in chiesa parrocchiale
Venerdì 7 ottobre ore 6.00 in chiesa parrocchiale
Sabato 8 ottobre ore 6.00 in chiesa parrocchiale
Lunedì 17 ottobre ore 18.30 nella chiesa di via Fermi (Greenland)

ADORAZIONE EUCARISTICA
In occasione delle GIORNATE EUCARISTICHE vedi programma a parte

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30

PREGHIERA PERSONALE, ROSARIO E VESPRI
Presso la cappella delle suore
Ogni lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

SANTO ROSARIO
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato

ore 16.30 in parrocchia
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)

Proponiamo un momento particolare di preghiera, presso la cappella
delle nostre suore.
Ogni Lunedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 sarà possibile sostare in
preghiera personale.
Alle ore 18.30 si pregherà con il S. Rosario e con i Vespri.
Un’occasione favorevole per alimentare la nostra fede sostenuti
dalla preghiera sempre così preziosa delle nostre suore.

Giovedì 27 ottobre
ore 18.00 Incontro dei Cresimandi con Mons. Luigi Stucchi
ore 21.00 Incontro dei genitori Cresimandi con Mons. Stucchi

Domenica 30 ottobre II dopo la Dedicazione
ore 10.00 Incontro di spiritualità familiare
ore 16.00 Celebrazione dei battesimi
Martedì 1 novembre Tutti i Santi
SS. Messe ore 9.00, 10.30 e 18.00 (in parrocchia)
ore 10.30 Professione di fede degli adolescenti
ore 15.00 S. Messa al cimitero di Solaro

Celebrazione al cimitero di Limbiate
Celebrazione dalla chiesa al cimitero di Ceriano

Mercoledì 2 novembre Commemoraz. dei fedeli defunti
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta), ore 9.00 e 20.45 (in parrocchia)
ore15.00 SS. Messe nei tre cimiteri

Domenica 6 novembre Cristo Re
ore 15.30 SS. Cresime


