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                                                                                                                               N. 289  Maggio 2017 

Festa della Madonna dei Lavoratori – dal 14 al 29 Maggio 

TUTTI INVITATI, TUTTI COLLABORANTI! 
 
 

Rieccoci a maggio. Subito affiorano 

moltissimi e simpatici ricordi legati alla festa 

della nostra Madonna dei lavoratori e alla 

nostra “chiesetta”, della quale abbiamo 

celebrato, lo scorso anno, il 70° di fondazione. 

Ci sovvengono la mobilitazione, pressocchè 

universale, dei brollesi per pensare, 

confezionare, attaccare gli addobbi nelle 

strade e sulle case delle rispettive Contrade, la 

passione, la partecipazione e il tifo nelle varie 

gare in palio; l’affollamento per le celebrazioni 

religiose, fatte nella chiesetta o nella chiesa 

parrocchiale, restaurata da poco; la gioia di 

ritrovarsi insieme a tavola nella tenda ristoro, 

o agli spettacoli programmati (che il bel tempo 

ce la mandi buona!). In questi ultimi anni c’è 

stato un crescendo di interesse, di 

coinvolgimento, di passione, di 

partecipazione, che ha attirato anche la gente 

del circondario. 

La festa della Madonna dei lavoratori ha 

fatto cadere tante barriere della estraneità e 

della chiusura e questo è un grande risultato. 

Anche il tifo, l’orgoglio delle quattro contrade 

e la classificazione nelle varie gare non ha 

generato rotture: un conto quando si gareggia 

e un conto quando ci si trova insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono certo che da parte di moltissimi è stata 

scoperta la gioia e il fecondo scambio dello 

stare insieme, del dialogare, del lavorare, del 

pregare, del divertirsi insieme. Penso di non 

essere lontano dal vero se affermo che questa 

comunione fraterna è anche la gioia della 

nostra Mamma del Cielo e di Dio stesso. Lui ci 

ha rivelato che è suo disegno e sua 

sollecitudine fare di tante famiglie diverse 

un’unica grande famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono convinto che anche quest’anno non 

mancheranno entusiasmo, coinvolgimento, 

collaborazione, partecipazione al più largo 

numero di appuntamenti in programma, con 

un crescendo di comunione fraterna. Nessuno 

si senta estraneo alla Festa. Il disinteresse, il 

tirarsi fuori senza un serio motivo o una vera 

impossibilità equivale a una nota stonata. Mi 

sovviene a proposito una delle mie barzellette: 

“Un parroco, nella predica del venerdì santo, ce 

la mette tutta per coinvolgere i suoi fedeli, 

elencando tutte le sofferenze che ha subito 

Gesù durante la sua Passione e la sua 

crocefissione: la flagellazione, la coronazione 

di spine, gli oltraggi, lo spasimo dei chiodi e 

dell’agonia. Esorta quindi a ripensare, a 

valutare, a sentire nel profondo del nostro 

animo tutti questi tormenti e a riflettere che 

Gesù ha sopportato tutto questo a causa dei 

nostri peccati. Tutti rimangono pensosi e 

commossi, tranne uno in fondo alla chiesa, che 

rimane indifferente e distaccato. Un vicino gli 

si rivolge e gli sussurra: “Solo tu resti freddo e 

insensibile?” E l’interpellato: “Ma io non sono 

mica di questa parrocchia!!””  

Questa stonatura non deve succedere tra 

noi! Tutti chiamati, tutti collaboranti per una 

fraternità durevole, gioia per tutti noi e fonte 

di benedizione di Dio.  

don Pasquale 

 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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Sabato 6 e Domenica 7 maggio 
 

MERCATINO 
presso le aule dell'Oratorio, 

organizzato dalle nostre “ragazze” artigiane. 

Il ricavato sarà destinato 
alle opere parrocchiali. 

 

Laboratori della fede 2017 

A conclusione della visita del Cardinale 

Angelo Scola al decanato di Saronno, 

MARTEDÌ 2 MAGGIO ci sarà un 
 

 

INCONTRO PER I GIOVANI DEL 

DECANATO DI SARONNO 

PRESSO SALA POLIFUNZIONALE (BROLLO) 

ALLE ORE 21.00 

 

con la presenza del Vicario episcopale di 

zona, Monsignor Giampaolo Citterio.  

Ci sarà anche la testimonianza di  

don Alekseij Roumiantseff, sul tema 

“Dall’ateismo di Stato alla fede”. 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con  

don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date 

fissate ed elencate qui sotto alle ore 16.00. Prima della celebrazione è necessario prevedere 

tre incontri per i genitori e, possibilmente, con i padrini: 

Uno personale con don Leo. 

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. 

 

 

 Domenica 30 Aprile 

 Domenica 2 Luglio (incontro di 

preparazione il 11 giugno)  

 Domenica 3 settembre (incontro di 

preparazione il 27 agosto)  

 
 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre: Frasson Virginia, 

Chinello Maria Antonia, Valsecchi Pierino.  
Hanno formato una nuova famiglia cristiana: Rosa 

Simone e Olivato Elisa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RACCOLTA DIOCESANA 

INDUMENTI  

GLI SI FECE VICINO...  

SI PRESE CURA DI LUI (Lc 10,34) 

Per finanziare progetti legati al tema 

dell’Accoglienza e accompagnamento degli 

adolescenti migranti non accompagnati. Sempre più 

desideriamo che vengano guardati non come 

fenomeno di emergenza sociale, ma come persone 

che migrano "con la speranza di salvarsi e di trovare 

altrove pace e sicurezza" -come il messaggio del 

Papa sottolinea diritto da garantire ad ogni uomo, 

in particolare a chi è minorenne. 

Le prossime domeniche troverete in fondo alla 

chiesa i sacchi gialli e blu. 
 

 Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati 

riutilizzabili in buono stato (abiti, maglieria, 

biancheria, cappelli, scarpe appaiate, borse, 

cinture…). 

 Nei sacchi blu solo indumenti in ottimo stato 

(vestiti, scarpe, borse, cinture…). 
 

 I sacchi devono essere riportati in parrocchia 

(dietro la chiesa) 

ENTRO le ore 9.00 di sabato 20 maggio ‘17 

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 

Lunedì 1 Maggio 

BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi e i genitori 
 

Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo fino a… 

(meta a sorpresa) (quota prevista… niente, basta 

la bicicletta funzionante e il bel tempo!) 

 
DOMENICA 7 MAGGIO 

Ore 10.30 

Celebrazione 

dei 

sacramenti 

dell’Iniziazione 

cristiana 

Battesimo, 

Confermazione, Eucarestia 

Presiederà 

Monsignor Gianantonio Borgonovo 

 

Quest’anno i ragazzi sono numerosi 

quindi, per chi non è parente, invitiamo a 

partecipare alla S. Messa in altri orari o 

andare direttamente in sala polifunzionale, 

dove ci sarà la trasmissione audio e video. 
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Vi aspettiamo numerosi allo spettacolo teatrale: 

 
Sabato 13 Maggio – ore 21.15 
presso la nostra Sala polifunzionale. 

Il ricavato andrà per le opere parrocchiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

dal 12 Giugno al 14 Luglio 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’Oratorio estivo 2017 è “DettoFatto-
Meravigliose le tue opere” 
Sarà un’estate che desterà meraviglia, che farà 
guardare tutto intorno, per capire come sia bello il 
mondo, voluto da Dio, desiderato da sempre dal suo 
Creatore, per essere fonte di energia e di vita e 
segno di bontà e di amore, immagine della presenza 
divina, da riconoscere nella relazione e nell’armonia 
fra tutte le cose. 
Per iscriversi occorrerà compilare un modulo che si 
potrà trovare, tra qualche domenica, in oratorio o in 
fondo alla chiesa. Sarà possibile consegnare 
l’iscrizione: la domenica dopo le S. Messe o in 
oratorio. 
 

Mercoledì 3 maggio, ore 21.00, in sala 
polifunzionale, incontro per i genitori degli 
animatori dell’oratorio feriale estivo. 
 

Per gli animatori inizieranno gli incontri di 
formazione l’8/05/2017. 
 

Giovedì 18 maggio, ore 21.00 Incontro di 
presentazione a tutti i genitori. 

 

Maggio, mese mariano 
 

In occasione del mese mariano sarà possibile vivere la recita del Rosario: 

 tutti i giorni, alle ore 16.30 in parrocchia o alle ore 17.00 alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori.  

 Lunedì 1, Domenica 7 e 14 alle ore 20.30 alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 
  

La recita del Rosario sarà seguita dalla celebrazione della S. Messa, ogni settimana in una zona diversa del 
Brollo in queste date: 

03 Maggio:  ore 20:30  Rosario e S. Messa al Centro Civico di Via Dante. 

10 Maggio:  ore 20:30  Rosario e S. Messa in Piazza Grandi. 

17 Maggio: ore 20:30  Rosario e S. Messa in Via Donizetti. 

24 Maggio: ore 20:30  Rosario e S. Messa in Sant’Anna. 

28 Maggio: ore 10:30  S. Messa alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

28 Maggio: ore 17:00  Rosario alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

29 Maggio: ore 20:30  Processione con la Madonna 
da Via Giusti, Via Verdi, Via Stradivari, Via Fornace, Via S. Giuseppe, Via Roma (parte 
alta), Piazza Grandi, Chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

il RINNOVO DEL TESSERAMENTO 
 AL CIRCOLO A.C.L.I. 

È possibile farlo presso la sede di Solaro, 
via Pellizzoni, 5 (vicino alla chiesa). 

 

PER CONTRIBUIRE alle spese della chiesa parrocchiale 
è possibile effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente 
IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
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Mese di MAGGIO 2017  
Domenica 30 aprile III di Pasqua 
ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo. 

Lunedì 1 maggio 
ore 07.15 S. Messa in Chiesetta 

ore 14.00 Biciclettata (tempo permettendo) 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Martedì 2 maggio 
ore 21.00 Incontro dei giovani con il vicario di zona 

Monsignor Giampaolo Citterio e testimonianza di 

don Alekseij Roumiantseff “Dall’ateismo di stato 

alla fede” in sala polifunzionale (Brollo) 

Mercoledì 3 maggio 
ore 17.00 Sacramento di riconciliazione per I media 

ore  20.30 Rosario e S. Messa al centro civico di Ceriano L. 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei futuri animatori 

dell’oratorio estivo, in sala polifunzionale (Brollo) 

Venerdì 5 maggio 
ore 21.00 Sacramento di riconciliazione per i genitori, padrini 

e madrine dei ragazzi di I media 

Sabato 6 maggio e Domenica 7 maggio 

MERCATINO a favore delle opere parrocchiali 

Domenica 7 maggio IV di Pasqua 
ore 10.30 S. Messa di Iniziazione Cristiana (Battesimo, 

Confermazione ed Eucarestia) 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 8 maggio 
ore 17.00 Incontro Preadolescenti 

ore 20.45 I incontro Formazione Animatori Oratorio Estivo.  

Martedì 9 maggio  
ore 17.00 Incontro V elementare. 

Mercoledì 10 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Piazza Grandi) 

Giovedì 11 maggio 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Sabato 13 maggio  
Notte sotto le stelle Preadolescenti (a Solaro) 

ore 21.15 Spettacolo teatrale “Un ispettore in casa Birling” - in 

sala polifunzionale – con la Compagnia “i senza Palco” 

Domenica 14 maggio  V di Pasqua – Inizio Festa Mad. Lavoratori 
ore  10.30  S. Messa con inaugurazione delle nuove vetrate 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 15 maggio 
ore 20.45 II incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Mercoledì 17 maggio 
ore 17.00 Incontro I Media. 

ore  20.30  Rosario e S. Messa (in via Donizetti) 

Giovedì 18 maggio   
ore  21.00 Incontro con i genitori per la presentazione 

dell’Oratorio Estivo 

Venerdì 19 maggio   
ore 19.45 Ritrovo al parchetto di Via Dante per partenza Sfilata 

Contrade per le vie del paese e arrivo in Parrocchia. 

Sabato 20 maggio  
RACCOLTA CARITAS di INDUMENTI 

Consegnare i sacchi in oratorio entro le ore 09.00. 

ore 16.30 Incontro bambini 0-6 anni con i genitori  

Domenica 21 maggio VI di Pasqua 
ore  10.30  S. Messa con e per i malati delle nostre contrade. 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 22 maggio 
ore 20.45 III incontro Formazione Animatori Oratorio 

estivo.  

Martedì 23 maggio 
ore  21.00 “Passeggiata nel giardino di Dio” Celebrazione e 

catechesi sulle nuove vetrate (in chiesa parrocchiale). 

Mercoledì 24 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (a S. Anna) 

Domenica 28 maggio VII di Pasqua 
FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

ore  10.30 S. Messa - davanti alla Chiesetta – presieduta da 

don Maurizio Memini, nel 35° di ordinazione 

presbiterale 

ore  17.00 Rosario in chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 29 maggio 
ore 9.00 S. Messa  (chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

ore 20.30 Processione con la Madonna (da Via Giusti). 

Sabato 3 giugno  
Pellegrinaggio III Media a Roma 

Domenica 4 giugno Pentecoste 
ore  10.30 durante la S. Messa – Mandato Animatori oratorio 

estivo 

Lunedì 12 giugno Inizio Oratorio Estivo 

 
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

 SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 Domenica 28, ore 10:30, in chiesetta Madon. Lavoratori   
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madon. Lavoratori   

 ogni mercoledì alle ore 20.30, dopo il Rosario nei Quartieri 

 è quindi sospesa quella delle ore 18.30 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Mercoledì 3 maggio ore 17.00  per ragazzi della Cresima 
 Venerdì 5 maggio ore 21.00  per genitori, padrini, madrine  
  dei ragazzi della Cresima 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

                                e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Lunedì 1 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica 7, 14 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

 Domenica 21 ore 20.30  in parrocchia   
 Domenica 28 ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) nei Quartieri 
 


