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

n. 149 - agosto 2005 
 

Numeri di telefono utili: 
Parrocchia  02.96.90.073  
Suore  02.96.90.098 

don Maurizio (abitazione)  02.96.79.86.15  
don Maurizio (cellulare)  347.08.65.777  

 
 
Il fatto ecclesialmente più rilevante in questo mese di agosto sarà la Giornata mondiale 
della gioventù che si svolgerà in, Germania a Colonia. Migliaia di giovani si 
incontreranno e incontreranno il Papa Benedetto XVI per dire la loro fede e la loro 
presenza nella Chiesa. Proponiamo la lettura di questo intervento di Mons Severino 
Pagani, delegato per la pastorale giovanile della nostra diocesi.. 
 
 
La Giornata mondiale della gioventù di Colonia è 
vicina, ormai tutto è pronto. Attendiamo soltanto la 
concreta assegnazione dei luoghi per gli alloggi dei 
nostri gruppi a Colonia. Coloro che, nei giorni 
precedenti, parteciperanno al gemellaggio con la 
diocesi di Treviri saranno distribuiti in tre decanati, 
per loro l’ospitalità è già stata organizzata: saranno 
accolti tutti, in un unico luogo, il giorno 11 agosto, e 
poi accompagnati nelle varie famiglie che li 
ospiteranno. Venerdì 12 e sabato 13, i milanesi si 
ritroveranno insieme con il loro Arcivescovo e con il 
Vescovo di Trier nella Cattedrale della città per la 
celebrazione eucaristica. 
Il compimento di un evento ecclesiale così 
straordinario ci riporta a considerarne il senso e le 
ricadute nel tessuto quotidiano. Si tratta di un 
itinerario geografico che ha le proprie tappe e 
movenze interiori. Attraverso un viaggio che passa 
si vorrebbe introdurre ad un’esperienza che rimane.  
Il punto di partenza è la costatazione di una ricerca 
insopprimibile nel cuore dei giovani: a volte affiora 
palesemente, altre volte si contrae nel disagio, altre 
volte ancora si disperde nelle mediocrità, tuttavia, è 
sempre presente. Si tratta della ricerca della felicità 
o, se si vuole una parola meno solenne, della ricerca 
del gusto della vita. 
Molti si chiedono: che cosa ricercano oggi i giovani? 
Certamente, vivono bisogni fondamentali, 
caratteristici di ogni generazione che entra nella vita: 
salute, bellezza, affermazione, amore, futuro. E’ così 
da sempre. Nella società odierna sono cambiate le 
tonalità, i linguaggi, le possibilità di accesso a 
queste dimensioni della giovinezza. Oggi e sempre 
rimane, manifesta o sopita, la questione della fede. 
Ci si chiede, spesso solo a livello pratico e sensitivo, 
qual è il senso del tutto, la verità di Dio; la domanda 

rappresenta lo sforzo per uscire dalla banalità 
quotidiana. I giovani chiedono di essere aiutati e di 
vivere la condivisione: in questo senso anche loro 
hanno bisogno, come quegli antichi giovani re, di 
seguire una stella. 
Il racconto dei Magi diventa, quindi, per i giovani di 
oggi una mappa di esistenza: un segno, una stella 
da vedere, un viaggio da intraprendere, difficoltà da 
superare, discernimenti inevitabili, scelte, 
riconoscimenti. In tutto questo si realizza il percorso 
della fede. Tra la visione di una stella e l’adorazione 
c’è lo spazio della giovinezza: un cammino che 
richiede qualcuno che introduca, accompagni e 
faccia crescere la vita e la fede. Si vorrebbe che 
questo viaggio a Colonia, non solitario ma 
ecclesiale, fosse l’inizio o una delle tappe di un 
cammino quotidiano già avanzato di educazione alla 
fede dei giovani. 
Certamente, a partire da questa adorazione, non 
dovranno mancare persone che accompagnino i 
giovani nelle altre vie del ritorno al proprio paese e 
alle proprie cose. Continuerà ancora per tutti questi 
ragazzi il perenne cammino della conversione 
individuale a Gesù e alla sua Parola. L’ascolto della 
Parola, la celebrazione dei sacramenti e la pratica 
della carità dovranno essere accolte da un tessuto 
vitale disponibile e rinnovato. 
Verranno ancora l’inverno e i mesi del lavoro 
nascosto, ma i frutti non mancheranno. Avverrà il 
risveglio del figlio che scopre la misericordia del 
Padre; verrà la conversione del cuore e il 
rinnovamento della pratica della vita cristiana. E 
forse verrà la decisione, eroica per qualcuno, di una 
risposta ad una vocazione tutta particolare, per 
amore di Gesù, il quale parla ancora ai giovani di 
oggi, attraverso i linguaggi inesprimibili dello Spirito. 



Mese di Agosto 2005 
 
 

da Lunedì 1 agosto (pomeriggio) a tutto Martedì 2 agosto 
  Perdono d’Assisi 
Mercoledì 3 agosto 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 

Venerdì 5 agosto (Vigilia della Trasfigurazione del Signore) 
ore 17.30 Adorazione presso la cappella delle suore 
ore 18.00 S. Messa presso la cappella delle suore 
 

Sabato 6 agosto 
ore  7.15 S. Messa in chiesetta 
 

Domenica 7 agosto XIX Domenica del tempo ordinario 
 

Mercoledì 10 luglio 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 

Domenica 14 agosto XX Domenica del tempo ordinario 
nel pomeriggio non ci sono sante Messe 
 

Lunedì 15 agosto   Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
ore 12.30 Pranzo insieme 
nel pomeriggio non ci sono sante Messe 
 

Mercoledì 17 agosto 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 

Giovedì 18 agosto 
  Pellegrinaggio Mariano a Re 
Domenica 21 agosto XXI Domenica del tempo ordinario 
 

Mercoledì 24 agosto 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 
 

Domenica 28 agosto XXI Domenica del tempo ordinario 
Mercoledì 31 luglio 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 
 
 
s 

Nei mesi di giugno, luglio e nella prima domenica di settembre 
è sospesa la Messa festiva delle ore 18.00 

Riprenderà l’11 settembre 
 

Anagrafe parrocchiale 
 
Sono rinati in Cristo Gesù 
Federico Giorni e Gabriel Santangelo Paulino 
 

Vivono nell'infinito amore del Padre: 
Michele Ciurleo e Pierina Boatto Luison. 


