
Parrocchia Madonna del Carmine - Brollo (Solaro, Limbiate, Ceriano Laghetto) 
 

n. 162 settembre 2006 
 

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 Attilio, 
grazie per quel bicchiere che mi hai offerto al 
bar l'altro ieri. Non me la sentivo di dirti di no 
e il caffè ho smesso di berlo tanti anni fa. È 
stato un momento piacevole. Non solo per il 
buon vino, ma perché mi sono sentito accolto 
da te, per il modo in cui mi hai accostato, per 
come mi hai parlato della tua famiglia, dei 
tuoi figli, dell'Oratorio feriale: mi hai detto 
che a loro è piaciuto, anche se a me non 
sembra di essere riuscito a fare una proposta 
gioiosa e coinvolgente… Sentivo però che non 
volevi parlarmi tanto dei tuoi figli. Ho provato 
allora a buttare una domanda su tua moglie 
«Come sta Laura?». Ho intuito uno sguardo 
segnato da una sofferenza, poi hai trovato 
una scappatoia: «Lei viene a Messa tutte le 
domeniche e mi sembra contenta» «Vieni 
anche tu, è così bello!». Hai tirato fuori le 
solite scuse («Ho sempre molto da fare… la 
domenica vorrei riposarmi… non mi vanno le 
prediche lunghe …ho ma non parlo delle sue! 
E poi qualche volta ci vado anch'io sa?). A 
quel punto ti ho guardato meglio e non me la 
sono sentita di dare l'affondo con un "Segui 
tua moglie, se le vuoi bene!". Si vedeva che le 
vuoi bene, ma si vede anche che in questo 
periodo fai fatica a dirglielo e ne soffrite 
entrambi. Nel frattempo sei passato a 
raccontarmi di quando, più giovane, 
frequentavi l'Oratorio e di come ti coinvolgeva 
Alla sera ho pregato per te (e per tanti altri 
che ho incontrato in quel giorno) e ho cercato 
di capire che cosa ti avrebbe fatto bene. Così 
mi è venuta in mente una proposta per te 
(dico per te , non per Laura!). Tu sei un uomo 
pratico, simpatico, facile alle relazioni, ma 
anche capace di riflettere e progettare. 
Probabilmente non ti basta una Messa vissuta 

così la domenica, tanto per assolvere un 
precetto; penso che tu non venga tanto 
perché la Messa è lunga e ti chiede troppo, 
ma perché ti chiede troppo poco: tu rifiuti 
una religiosità fatta solo di culto, vuoi che ti 
coinvolga nella vita, così hai imparato quando 
andavi in Oratorio da giovane. E hai ragione! 
Allora ti chiedo: vuoi candidarti per il 
consiglio pastorale parrocchiale che 
rinnoveremo il prossimo 15 ottobre? Già 
immagino la tua faccia: "Io? ma se non vengo 
neppure a Messa!". Beh! A Messa dovrai 
cominciare a venire, e ti piacerà, perché non 
sarai semplicemente una presenza, ma ti 
sentirai parte di una comunità. I membri del 
consiglio pastorale esprimono una 
corresponsabilità di tutti al cammino 
dell'intera parrocchia, con le loro riflessioni 
aiutano a maturare scelte sempre nuove e più 
adatte alla nostra situazione. È il punto di 
partenza per tante iniziative che la parrocchia 
deve portare avanti e, soprattutto, rinnovare. 
Ma vivendo in prima persona la responsabilità 
di una comunità, avrai la possibilità di 
arricchire anche la tua vita, di cogliere le tue 
capacità, di valorizzare la tua voglia di 
relazioni autentiche. Probabilmente scoprirai 
che è bello vivere in una comunità e vivere 
intorno a Gesù, gusterai la ricchezza 
dell'amore, a cominciare da quello della tua 
famiglia. E poi, da quest'anno, l'Arcivescovo ci 
proporrà un triennio per ridare valore alla 
famiglia. 
Ecco, ho fatto la mia proposta, adesso 
attendo la tua candidatura. Ci stai? 
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SS. MESSE FESTIVE nella parrocchia Madonna del Carmine - Villaggio Brollo 
ore 20.30 (sabato) – ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 (dal 10 settembre). 

SS. MESSE FESTIVE nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta -Solaro 
ore 18.30 (sabato) – ore 9.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30. 

SS. MESSE FERIALI nella parrocchia Madonna del Carmine - Villaggio Brollo 
da lunedì a sabato  ore   7.15   nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ogni mercoledì  ore 18.30  in parrocchia Madonna del Carmine  
venerdì 1 settembre ore 18.30   presso la cappella delle suore (ore 17.30 adorazione eucaristica) 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
(sabato 9 dalle ore 18.00, sabato 30 sospese dalle ore 15.45 alle ore 17.00) 
Prima della celebrazione delle Messe (si raccomanda di arrivare per tempo). 
Per ragazzi sabato 16 mattina; per adolescenti venerdì 15 alle ore 18.00. 
SANTO ROSARIO nella parrocchia Madonna del Carmine  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle  ore 16.30.   Mercoledì alle  ore 18.00  

  
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 
§ 10 settembre 2006 
§    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 tornato alla casa del Padre  Barbetta Giovanni. 
 

Consiglio pastorale parrocchiale. 
Venerdì 1 settembre ore 21.00 

presso l'Oratorio maschile. 
 

Consiglio 
per gli affari economici. 

Giovedì 7 settembre ore 21.00 
presso l'Oratorio maschile. 

 

Gruppo Caritas Parrocchiale. 
Giovedì 7 settembre ore 15.30 

presso l'Oratorio maschile. 

Gruppo missionario. 
Venerdì 15 settembre 

ore 21.00 presso l'Oratorio maschile. 
 

Scuola dell'infanzia parrocchiale 
Lunedì 4 settembre 

inizio per i bambini del primo anno 
Martedì 6 settembre 

inizio del secondo e terzo anno 
 

Giovani coppie sposate negli ultimi anni o mesi. 
Domenica 10 settembre ore 19.00 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
Si comincia mangiando una pizza (dare il nome a don Maurizio entro venerdì 8) 
L'incontro di spiritualità familiare per tutte le altre coppie sarà domenica 15 ottobre. 

 

Famiglie dei bambini 
dai zero ai tre anni. 

Incontro sabato 30 settembre 
ore 16.00 in chiesa parrocchiale. 

 

Bambini fino dai tre ai sei anni  
(e rispettive famiglie). 
Incontro domenica 1 ottobre 

ore 16.00 in chiesa parrocchiale. 
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Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi.  
Primo incontro 21 settembre ore 21.00 presso l'Oratorio femminile 

Quattro giorni catechisti: a Rho il 18, 20, 25, 27 settembre    ore 15.00 
 a Castellanza il 20, 23, 27, 29 settembre   ore 21.00 

 

Catechesi di completamento dell'iniziazione cristiana.  
 

TTeerrzzaa  eelleemmeennttaarree    
(primo anno di catechesi) 

Incontro per genitori 
Lunedì 18 settembre ore 21.00 

Primo incontro di catechesi 
Lunedì 25 settembre ore 17.00 

 
QQuuaarrttaa  eelleemmeennttaarree    

(verso la Prima comunione) 
Incontro per genitori 

Martedì 19 settembre ore 21.00 
Primo incontro di catechesi 

Martedì 26 settembre ore 17.00 
 

QQuuiinnttaa  ee lleemmeennttaarree    
(primo anno verso la cresima) 

Sacramento della Riconciliazione 
Sabato 16 settembre ore 9.30 

Incontro per genitori 
Mercoledì 20 settembre ore 21.00 

Primo incontro di catechesi 
Giovedì 28 settembre ore 17.00 

 

PPrriimmaa  mmeeddiiaa     
(secondo anno verso la cresima) 

Sacramento della Riconciliazione 
Sabato 16 settembre ore 10.15 

Incontro per genitori 
Mercoledì 20 settembre ore 21.00 

Primo incontro di catechesi 
Mercoledì 27 settembre ore 17.00 

 
SSeeccoonnddaa  mmeeddiiaa     

(Cresimandi) 
Sacramento della Riconciliazione 

Sabato 16 settembre ore 11.00 
Incontro per genitori 

Lunedì 11 settembre ore 21.00 
Primo incontro di catechesi 

Lunedì 25 settembre ore 17.30 
 

TTeerrzzaa  mmeeddiiaa  
Sacramento della Riconciliazione 

Venerdì 15 settembre ore 18,  
oppure Sabato 16 settembre ore 11.00 

Incontro per genitori         (da definire) 
Primo incontro di catechesi 

Martedì 19 settembre ore 17.30 
 

tutti questi incontri sono in Oratorio maschile. 
I genitori sono tenuti ad iscrivere tutti i propri figli all'Oratorio 

compilando l'apposita scheda 
 

FFEESSTTAA  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO  
 

Lunedì 4 settembre, ore 18.00 
Incontro in preparazione della fiaccolata e della festa dell'Oratorio 
per ragazzi dalla terza media, adolescenti, giovani e tutti gli adulti disponibili. 
 

Sabato 16, nel pomeriggio,  
partenza per la Fiaccolata da … 
Domenica 17 (giornata diocesana per il Seminario)  

Fiaccolata. 
 

Domenica 24 
Festa dell'Oratorio. 

S. Messa e Pranzo in Oratorio, giochi  e… 
(seguirà programma più dettagliato ) 



Mese di settembre 2006 
 

Venerdì 1 settembre  
 ore 17.30 Adorazione santa Messa alle ore18.30 (presso la cappella delle suore) 
 ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale  
Domenica 3 settembre   XXII del tempo ordinario 
 ore 16.00 Incontro di preparazione dei Battesimi 
Lunedì 4 settembre  
 ore 9.00 Inizio scuola dell'infanzia parrocchiale  (primo anno) 
 ore 17.00 Incontro chierichetti 
 ore 18.00 Incontro adolescenti-giovani per fiaccolata 
Martedì 5 settembre  
 ore 21.00 Incontro catechisti iniziazione cristiana (dalla terza elementare alla terza media) 
Mercoledì 6 settembre  
 ore 9.00 Inizio dell'infanzia parrocchiale  (secondo e terzo anno) 
Giovedì 7 settembre  
 ore 15.30 Incontro Gruppo Caritas 
 ore 21.00 Incontro Consiglio per gli affari economici 
Venerdì 8 settembre Natività della Beata Vergine Regina  
 ore 9.30 Pontificale (in Duomo) e rito di ammissione dei candidati al Sacramento dell'Ordine 
 ore 21.00 Riunione circolo A.C.L.I. 
Domenica 10 settembre  XXII tempo ordinario 
 ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 
 ore 16.30 Presentazione anno oratoriano (Milano Centro Schuster) 
 ore 19.00 Incontro di spiritualità per giovani coppie  
Lunedì 11 settembre  
 ore 21.00 Incontro genitori Cresimandi (II media) 
Giovedì 14 settembre Festa della esaltazione della Croce 
 ore 21.00 Presentazione pastorale  giovanile  (Busto Arsizio) 
Venerdì 15 settembre  Beata Maria Vergine Addolorata  
 ore 18.00 Riconciliazione per adolescenti e giovani 
 ore 21.00 Incontro Gruppo missionario 
Sabato 16 settembre  
 ore   9.30 Riconciliazione V elem. – ore 10.15 Riconc. I media – ore 11.00 Riconc. II e III md. 
 ore 14.00 Partenza per la fiaccolata 
Domenica 17 settembre  XXIII tempo ordinario  -  Giornata pro seminario 
 ore 14.30 Giochi in Oratorio e arrivo fiaccolata 
Lunedì 18 settembre  
 ore 15.00 Inizio Quattro giorni catechiste a Rho 
 ore 21.00 Incontro genitori Primo anno di catechesi (III elementare) 
Martedì 19 settembre Festa della esaltazione della Croce 
 ore 21.00 Incontro genitori Neocomunicandi (IV elementare) 
Mercoledì 20 settembre  
 ore 21.00 Inizio Quattro giorni catechiste a Castellanza 
 ore 21.00 Incontro genitori di V elem. e I media  
Giovedì 21 settembre  
 ore 21.00 Incontro Caritas di zona (a Saronno) 
Domenica 24 settembre  XXIV tempo ordinario  
                              – FESTA DELL'ORATORIO 
 ore 12.00 Pranzo in Oratorio 
 ore 14.30 Giochi in Oratorio 
Lunedì 25 settembre  
 ore 17.00 Inizio catechesi III elem. e (ore 17.30) II media  
 ore 21.00 Catechesi adulti 
Martedì 26 settembre  
 ore 17.00 Inizio catechesi IV elem. e (ore 17.30) III media  
Mercoledì 27 settembre  
 ore 17.00 Inizio catechesi I media  

 
Giovedì 28 settembre  
 ore 17.00 Inizio catechesi V elem.  
 ore 20.45 Incontro per rinnovo  

consiglio pastorale (con Solaro) 
Venerdì 29 settembre   
 ore 20.30 Concelebrazione in onore  

del Beato Luigi Monza (a Saronno) 
Sabato 30 settembre  
 ore 16.00 Celebrazione con le famiglie  

dei bambini da zero a tre anni 
Domenica 1 ottobre  
 ore 16.00 Incontro con i bambini  

dai tre ai sei anni e i loro genitori 
Giovedì 5 ottobre  
 ore   9.00 Inizio giornate eucaristiche 

 


