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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

UN DIACONO E UNA RICONFIGURATA UNITÀ PASTORALE 
 

Come sappiamo da Venerdì 1 agosto 2008 don 
Fabio Biancaniello non è più nella nostra 
comunità, ma ha assunto, a nome del Vescovo, la 
responsabilità di Parroco a Rodano Millepini. 
Più precisamente don Fabio è co-parroco, cioè 
parroco insieme a don Angelo Tagliabue, delle 
due parrocchie di Rodano (S. Vincenzo in 
Cassignanica e S Giovanni Evangelista in Lucino). 
Farà l’ingresso come parroco domenica 5 ottobre. 
Lo stesso Vescovo ha pensato di provvedere ai 
bisogni pastorali delle parrocchie Santi Quirico e 
Giulitta e Madonna del Carmine di Solaro con una 
scelta di immissione nel ministero di un diacono 
che riceverà l’Ordinazione sacerdotale l’anno 
prossimo, nel mese di giugno. 
Non è una scelta legata esclusivamente alle 
necessità delle parrocchie. Vuole soprattutto 
formare e accompagnare i presbiteri novelli. 
Prevede un cammino di quattro anni (uno da 
Diacono e tre da Presbitero) in una parrocchia o 
comunità pastorale con lo scopo di inserirsi bene 
nell’esperienza pastorale vivendola in comunione 
di intenti con tutti i sacerdoti e le stesse 
comunità. 
Questo significa che a partire dal mese di ottobre 
sarà presente, dal sabato pomeriggio al martedì 
sera, un diacono che, in base ad un preciso 
progetto condiviso dalle due parrocchie 
parteciperà in spirito di comunione, 
collaborazione e corresponsabilità alla vita delle 
comunità parrocchiali e avrà la possibilità di 
vivere delle autentiche responsabilità ministeriali. 
Non sappiamo ancora il nome di chi verrà tra noi: 
sappiamo che riceverà l’ordinazione diaconale 
nella mattina di sabato 27 settembre. Martedì 30 
settembre la destinazione sarà comunicata a lui e 
a noi. 
Ringraziamo il Signore per i doni che ci ha 
elargito attraverso don Fabio e chiediamo che lo 
Spirito Santo ci aiuti ad attuare e a vivere con 
generosità e gioia questo nuovo momento della 
vita delle nostre comunità, secondo le scelte 
pastorali del nostro Vescovo. 

 

LA NUOVA UNITÀ PASTORALE 
Il Vicario generale della nostra diocesi (mons. 
Carlo Redaelli, che – tra l’altro – sarà tra noi il 
prossimo 9 novembre per amministrare la 
Cresima) ha così stabilito: 
“Con il trasferimento di don Fabio si rende 
necessario riconfigurare l’Unità Pastorale già in 
atto per la pastorale giovanile tra le parrocchie dei 
santi Quirico e Giulitta e Madonna del Carmine in 
Loc. Villaggio Brollo. Il nuovo progetto di Unità 
pastorale, pur prevedendo che le parrocchie 
restino affidate a parroci distinti, stabilisce il 
confronto su tutti gli ambiti dell’agire pastorale. 
Il ruolo di coordinatore dell’Unità Pastorale è 
affidato, a decorrere dal 1 settembre 2008, al 
Rev.do don Giuseppe Reduzzi, Parroco dei Santi 
Quirico e Giulitta, mentre  il Rev.do don Maurizio 
Memini, Parroco di Madonna del Carmine, farà da 
riferimento per la Pastorale Giovanile. 
Invoco sui presbiteri chiamati a collaborare nel 
servizio pastorale delle suddette parrocchie e sui 
fedeli affidati alle loro cure la benedizione del 
Signore.” 
 
 

Il 17 e 18 settembre alle ore 21.00 presso la Sala 
Polifunzionale del Villaggio Brollo si terrà una  

ASSEMBLEA 
DELLA NUOVA UNITA’ PASTORALE 

Sono invitati: 
- i membri dei Consigli Pastorali 
- i Responsabili delle Commissioni e delle varie 

attività (Commissione famiglia, liturgica, gruppi 
missionari, Caritas, Commissioni di pastorale del 
lavoro e culturali…) 

- i Ministri Straordinari dell’Eucaristia 
- i Catechisti 
- gli educatori degli oratori 
- gli adulti che partecipano alla Catechesi, le 

Famiglie, i Giovani e quanti hanno a cuore la vita 
della nostra Comunità. 

Perciò NESSUNO si senta escluso: siamo 
veramente TUTTI invitati. 

 

Nel prossimo anno pastorale la nostra parrocchia vivrà, come tutte 
le parrocchie del decanato di Saronno. La VISITA PASTORALE. 
Il decano – don Maurizio Corbetta – visiterà il 14 ottobre (ore 21) i 
Consigli Pastorali della nostra parrocchia e di quella di Solaro 
riuniti insieme; il 22 ottobre il Consiglio per gli affari economici; e 
celebrerà la S. Messa di domenica 26 ottobre alle ore 10.30. 

 
Il Cardinale Dionigi Tettamanzi 
celebrerà a Saronno per tutto il 
decanato nel pomeriggio di 
Sabato 9 maggio 2009 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Con settembre introduciamo alcune novità  
nella preparazione al Battesimo. 
Un mese prima della celebrazione  
(di solito la domenica alle ore 16.00) 
si terrà un incontro con tutti i genitori   
e possibilmente con i padrini e le madrine. 
Un incontro personale con don Maurizio,  
da parte dei genitori,  
avverrà prima o dopo questo appuntamento. 
Invece un terzo incontro sarà vissuto in casa:  
i genitori riceveranno la visita  
di una coppia di sposi  
che si propone come catechisti per il battesimo. 

 

Queste sono le date  
delle prossime celebrazioni dei Battesimi  
e, tra parentesi, dell’incontro di preparazione  
con i genitori e, possibilmente,  
con i padrini e le madrine. 
Salvo diversa indicazione  
tutti gli appuntamenti sono  
alle ore 16.00 della domenica 
 14 settembre 2008 (7 settembre 2008) 
 26 ottobre 2008 (21 settembre 2008) 
 11 gennaio 2009 (14 dicembre 2008) 

 
 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo: 
Giorgia Choquez Alarcòn e Giada Choquez Alarcòn 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Salvatore Castelli, Francesco Inga, Ruggero Tentori 
 

Entrate: Pranzo di ferragosto e 
pellegrinaggio alla Madonna della Cornabusa 
hanno avuto un utile di quasi 650 euro. 

Uscite:  Nel mese due strisce di prato 
della nostro oratorio sono state sostituite 
con una pavimentazione in autobloccanti. La 
spesa viva è stata di Euro 1550. Grazie al 
lavoro di vari volontari che spesso 
permettono una valida manutenzione delle 
nostre strutture. 
 

 

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

Sabato 4 ottobre 
ore 15.30 

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 16.00 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione di accompagnamento 
nella crescita di fede 

 

TELEFONINO, ISTRUZIONI PER L’USO 
Iniziativa Adiconsum per i ragazzi: una guida all’uso responsabile del cellulare 

Per utilizzare in modo corretto uno strumento è necessario 
prima conoscerlo. 
L’affermazione pare ovvia, ma non è semplice da far 
rispettare quando si incontrano due mondi: i ragazzi e la 
tecnologia. I primi, curiosi di ogni novità e in cerca di relazioni 
sociali sono affascinati dalla seconda, che procede a passi 
da gigante distaccando di parecchi metri, spesso, i genitori 
degli stessi ragazzi che ne sono fruitori. 
Con il risultato che ai più giovani mancano gli strumenti 
culturali che permettono un utilizzo consapevole dei nuovi 
mezzi di comunicazione e intrattenimento. 
È’ a loro che ha pensato Adiconsum (associazione nata su 
iniziativa della Cisl a tutela dei consumatori, che opera in 
piena autonomia dalle imprese, dai partiti, dal governo e dallo 
stesso sindacato) realizzando in collaborazione con la 
Regione Lombardia una piccola guida all’uso del cellulare. 
Si tratta di un opuscolo informativo per ragazzi frequentanti le 
scuole medie e la 5° elementare, che contiene suggerimenti 
pratici e una lista di pro e contro legati al possesso del 
telefonino. 
Alcuni esempi? Ci sono quelli economici, quali “Preferendo 
gli sms alle telefonate in genere risparmi” , oppure “Scaricare 

suonerie e videogiochi può costare moltissimo, oltre che 
infettare con virus il cellulare”. 
Non mancano i suggerimenti legati alla privacy: “Dare il tuo 
numero di cellulare a degli sconosciuti può rivelarsi davvero 
molto pericoloso” , e anche “Pensa sempre prima di inoltrare 
un sms: una volta inviato ne perdi il controllo” . 
Sono regole semplici, ma che spesso i più giovani 
dimenticano, sia nel mondo reale sia – più frequentemente – 
in quello virtuale di Internet, dove le conseguenze delle azioni 
compiute paiono anch’esse virtuali, salvo poi riempire le 
pagine di cronaca nera dei quotidiani. 
«È’ di fondamentale importanza - spiegano i responsabili 
dell’iniziativa Adiconsum - equipaggiare bambini e ragazzi 
degli strumenti necessari affinché si approccino in modo 
consapevole e responsabile nei confronti delle nuove 
tecnologie». 
Allo scopo di goderne i benefici senza subire i danni di una 
conoscenza superficiale, proseguono: «Solo in questo modo 
permetteremo loro di beneficiare pienamente di ciò che di 
positivo queste tecnologie hanno da offrire e al contempo 
riusciremo a proteggerli dagli inevitabili pericoli ad esse 
correlati». 



La proposta della F.O.M.  
(Federazione Oratori Milanesi) 

per l’Oratorio di quest’anno 

Imparare a sostenere il mondo 
CENTO VOLTE TANTO 

L’Oratorio, quest’anno, saprà trovare le forme per dire 
ai ragazzi che sono unici proprio perché sono cristiani; 
che, per esserlo, non bisogna chiudersi in un ghetto, 
ma sapersi esporre – quasi “gettare”, senza aver paura 
di cadere – dimostrando il valore di essere se stessi: e 
un cristiano è tale quando, dietro al Maestro, è capace 
di essere Dono come Lui. 
Bisogna dunque imparare a frequentare il mondo, 
standoci dentro, interessandosi e prendendosi cura, per 
il massimo possibile, delle vicende e dinamiche della 
società, delle gioie e dei dolori di chi studia, di chi 
lavora, di chi cerca casa, di chi è alle prese con la 
malattia, la povertà, la solitudine. 
Bisogna imparare a vivere anche il distacco da tutto ciò 
che non ci rende liberi di pensare e agire secondo il 
Vangelo, perché innanzitutto il buon seme della Parola 
porti frutto in noi.  
Impareremo allora a non lasciarci assorbire 
eccessivamente dalle mode, dai luoghi comuni e dai 
condizionamenti mediatici e, nello stesso tempo, 
cercheremo di liberare la scuola, lo sport, la vita 
familiare, i luoghi informali del tempo libero da tutto ciò 
che impedisce a questi ambienti di essere “terra buona” 
perché in essi la Parola di Dio possa fruttificare CENTO 
VOLTE TANTO. 
 

L’impegno che ci diamo è quello di imparare a 
sostenere il mondo, a valorizzare gli ambienti che 
frequentiamo, a tirare fuori il meglio dalle persone che 
incontriamo (siano essi amici o avversari). 
Per dimostrare che l’amore di Dio è in mezzo a noi, 
chiederemo ai ragazzi di fare dei gesti coraggiosi di 
generosità – o meglio di carità – nei confronti dei 
compagni di classe, dei membri della stessa squadra, 
degli amici che frequentano all’Oratorio, soprattutto 
quelli che resterebbero ai margini per timidezza o 
diversità rispetto al gruppo. 
Ci sono, ad esempio, tantissimi preadolescenti o 
adolescenti che rimangono chiusi in casa davanti ad un 
computer: scovarli ed invitarli a vivere bellissime 
esperienze di gruppo sarà una missione speciale per i 
ragazzi dell’Oratorio. 
Ai ragazzi chiederemo, inoltre, di allearsi con i loro 
genitori, con i loro nonni, i loro fratelli per vivere questa 
missione speciale insieme a loro, perché la famiglia sia 
il soggetto attivo dell’evangelizzazione del mondo e 
perché l’amore si manifesti proprio grazie all’assidua 

frequentazione e 
all’affetto rinnovato dei 
genitori con i figli e con gli 
altri membri della 
famiglia. 
 

Domenica 28 settembre 

MERCATINO 
A FAVORE DELLE OPERE PARROCCHIALI 
non vorrete mancare a questa bella occasione? 

   
 

 
PRIMO INCONTRO CATECHISTE 
Giovedì 4 SETTEMBRE ORE 21.00 in Oratorio femminile 
 

FIACCOLATA 
DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ ORATORIANE 

Sabato 6 (nel pomeriggio) partenza per Rodano 
Per partecipare dare il nome a don Maurizio entro Giovedì 4 settembre 

Domenica 7 ore 16.30 arrivo della Fiaccolata in Oratorio  
 
INCONTRI PER GENITORI 
 

Incontro per genitori ragazzi di II media (Cresimandi) 
Domenica 7 settembre ore 15.30 
 

Incontro genitori ragazzi V elementare e I media 
Venerdì 12 settembre ore 21.00 
 

Incontro genitori fanciulli IV elementare 
Venerdì 19 settembre ore 21.00 
 

Incontro genitori fanciulli III elementare 
Giovedì 25 settembre ore 21.00 
 

Per iscriversi alla catechesi compilare e consegnare l’apposita 
scheda (si richiede un’offerta a partire da euro 20,00. Se ci sono difficoltà  
parlare senza problemi con don Maurizio o Sr. Angela) 
In ultima pagina ci sono giorni e orari degli incontri di catechesi 
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: 
Adolescenti e giovani Venerdì 19 settembre ore 17.00 
Ragazzi II e III media Sabato 20 settembre ore 11.00 
Ragazzi I media Sabato 20 settembre ore 10.15 
Ragazzi V elementare Sabato 20 settembre ore 9.30 
 

DOMENICHE IN ORATORIO 
ore 14.30 preghiera, poi… 

 7 settembre giochi e ARRIVO DELLA FIACCOLATA 
 14 settembre MEGAVIDEOGIOCHI per tutti 
 21 settembre pallamano, pallarilanciata e… 
 
 

Domenica 28 settembre 

FFEESSTTAA  DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO  
e saluto a don Fabio Biancaniello 

 ore 10.30 S. Messa  
  lancio dei palloncini  
 ore 12.30 pranzo in Oratorio  
 ore 14.00 giochi 
 ore 16.00 recital preadolescenti: “Liberi, liberi” 

 

Domenica 21 settembre 
(e sera di sabato 20) 

VENDITA DELL’UVA 
per le opere parrocchiali 



Mese di settembre 2008 
 

Giovedì 4 settembre  
  ore 21.00 Incontro per catechiste dell’iniziazione cristiana 
Venerdì 5 settembre  
  ore 17.30 Adorazione eucaristica (presso la cappella delle suore) 
 ore 18.30 S. Messa (presso la cappella delle suore) 
 ore 19.00 Incontro per educatori 
Sabato 6 settembre  
nel pomeriggio partenza per la FIACCOLATA 
Domenica 7 settembre XXIII del tempo ordinario 
 ore 15.30 Incontro per i genitori dei Cresimandi (II media) 
 ore 16.30 arrivo della FIACCOLATA 
 ore 18.00 Incontro in preparazione ai Battesimi 
Lunedì 8 settembre  
 ore 17.30 Primo incontro per PROFESSIONE DI FEDE 
 ore 21.00 Incontro del gruppo missionario 
Martedì 9 settembre  
 ore 20.45 1° incontro “4 giorni catechisti” (a Castellanza) 
Martedì 10 settembre  
 ore 15.00 1° incontro “4 giorni catechisti” (a Cesano Maderno) 
Venerdì 12 settembre  
 ore 21.00 Incontro per genitori di V elem. e I media 
Sabato 13 settembre  
 ore 16.30 Incontro animatori “Ora mi lancio” (a Milano) 
 ore 20.00 Serata ADOlescenti 
Domenica 14 settembre XXIV del tempo ordinario 
 ore 14.30 in Oratorio VIDEO GIOCHI  
 ore 16.00 celebrazione dei BATTESIMI 
 ore 18.00 riprende la S. Messa delle ore 18.00 
Mercoledì 17 settembre  
 ore 21.00 ASSEMBLEA della nuova unità pastorale  
Giovedì 18 settembre  
 ore 21.00 ASSEMBLEA della nuova unità pastorale  
Venerdì 19 settembre  
 ore 17.00 Riconciliazione per adolescenti e giovani 
 ore 21.00 Incontro per genitori di IV elem.  
Sabato 20 settembre  
 ore   9.30 Riconciliazione per V elementare 
 ore 10.15 Riconciliazione per I media 
 ore 11.00 Riconciliazione per II e III media 

Domenica 21 settembre XXV del tempo ordinario 
  VENDITA DELL’UVA 
 ore 14.30 in Oratorio GIOCHI insieme  
 ore 16.00 incontro preparazione ai battesimi (del 26 ottobre) 
Giovedì 25 settembre  
 ore 21.00 Incontro per genitori primo anno di catechesi (III elem.)  
Sabato 27 settembre  
 ore 20.00 Serata preadolescenti 
Domenica 28 settembre XXVI del tempo ordinario 

FESTA DELL’ORATORIO 
e saluto a don Fabio Biancaniello 

 ore 10.30 S. Messa  
  lancio dei palloncini  
 ore 12.30 pranzo in Oratorio  
 ore 14.00 giochi 
 ore 16.00 recital preadolescenti: “Liberi, liberi” 
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 
 

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 (sospesa il 7 settembre) 

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

 
 

SS. MESSE FERIALI  
 

da Lunedì a Sabato  ore 7 15 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

ogni  Mercoledì ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 
 

Venerdì 5 settembre 
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). 
Per adolescenti e giovani 19 settembre ore 17.00 
Per ragazzi Sabato 20  ore 9.30 (V elementare) 

ore 10.15 (I media) 
ore 11.00 (II-III media) 

  
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 
dal mese DI OTTOBRE anno 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) Venerdì ore 18.00 
Diciottenni  (probabilmente) Venerdì ore 18.00 
Giovani (in Oratorio a Solaro)  Domenica ore 19.00 
Adulti Lunedì ore 21.00 
 
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 15.30 Celebrazione bambini 3-6 anni 
  con genitori e nonni 
Domenica 5 ottobre XXVII del tempo ordinario 
 ore 16.00 Celebrazione bambini 0-3 anni e genitori 
Martedì 14 ottobre  
 ore 21.00 Visita pastorale con i Consigli pastorali 
Mercoledì 22 ottobre  
 ore 21.00 Visita pastorale con il cons. per affari economici 
Domenica 26 ottobre  
 ore 10.30 VISITA PASTORALE 
  S. Messa presieduta dal decano 
 

 


