
n. 181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aprile 2008 

 

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

 

LA SFIDA DELL’ACCOGLIENZA 
 

Carissimo ???, 
scusami, ma non so ancora il tuo nome e non 
ricordo neppure il tuo volto. Ma so che ci sei. Sei 
venuto ad abitare da poco nella nostra parrocchia. 
Sei uno dei tanti. E ancora di più ne arriveranno 
nei prossimi anni. Qui stanno costruendo tante 
abitazioni. 
Ti confesso che seguo con apprensione i cantieri e 
il lavoro delle gru. Penso subito alle numerose 
persone che verranno a vivere tra noi. Penso che 
per me aumenterà la quantità di lavoro e non so 
bene come farò ad essere abbastanza vicino a 
tutti… la disponibilità numerica dei sacerdoti per il 
futuro (almeno immediato) non è certamente in 
aumento! 
Poi però mi lascio andare alla gioia che proverò 
incontrandoti. 
È sempre bello e arricchente incontrare nuove 
persone, conoscerne la storie, condividerne le 
attese , magari, anche le paure e le sofferenze. 
Non vedo l’ora di entrare nella tua casa: Suonerò 
alla tua porta in occasione delle benedizioni 
natalizie. 
Ma c’è un altro pensiero che occupa la mia 
preghiera quando ti presenti davanti agli occhi del 
mio cuore. 
Penso a questa comunità. 
Ha una storia, sai? È una storia di neanche 
cinquant’anni. Storia di gente che, per lo più ha 
lasciato il suo paese, è venuta qui lavorando e 
costruendo solidarietà.  

Storia di chi si è fatto la casa, per poter vivere 
dignitosamente e ha intessuto relazioni profonde.  
È la storia di una fede, che si è consolidata attorno 
alla Madonna dei lavoratori, ma anche alla chiesa 
parrocchiale che è stata fatta sorgere proprio con 
le mani di chi ancora qui vive. 
È la storia che ha visto le nuove generazioni 
formarsi attorno agli Oratori animati dalla presenza 
delle suore, di don Fiorino, don Pierantonio, don 
Piero… 
È la storia che ha visto una comunità crescere ed 
affrontare tante sfide, vincendole grazie allo spirito 
del Vangelo che ha plasmato queste persone. 
Ora questa comunità si ritrova davanti ad una 
nuova sfida: la sfida dell’accoglienza. 
Si tratta di mostrare di che cosa è capace la fede.  
Si tratta di far vivere il Vangelo. 
Si tratta di chiamare volti nuovi, come il tuo, non 
tanto ad una fede, che magari si è persa, ma ad 
una amicizia e una carità che il Signore a tutti offre 
e a tutti chiede di vivere. 
Sarà dura. Dovremo superare molte barriere, 
diffidenze, abitudini diverse. 
Ma potremo farcela. 
Però tu perdona i nostri inevitabili errori. 
E condividi con noi la domanda di perdono per i 
nostri peccati. 
Ci vediamo. 
Io ti attendo.  
E tu accoglici!. 

 
 

Vestiti per i poveri 
(da: Bruno Ferrero, C'è qualcuno lassù? Elledici) 
Il parroco di una delle sterminate periferie di Parigi, incaricò un 
giorno la scrittrice Madeleine Delbrel, sua buona parrocchiana, 
di portare un pacco di vestiti ad una poverissima famiglia di non 
credenti.  
Madeleine prese il pacchetto e si recò all'indirizzo che le aveva 
dato il parroco. Salì i cinque piani del freddo casermone di 
cemento e consegnò il pacco alla donna dall'aria sciupata con un 
bambino accanto, che era venuta ad aprire la porta. La donna 
ringraziò e Madeleine riprese le scale. Era appena giunta a 
pianterreno che si sentì richiamare.  
Era la donna del quinto piano che urlava: «Vieni a riprenderti il 
tuo pacchetto! Sono degli stracci schifosi! Siamo poveri, ma non 
viviamo di rifiuti!».  

Madeleine risalì. Vide che la donna aveva ragione: il 
pacco conteneva biancheria sporca. C'era stato qualche 
errore. Si scusò e ridiscese, addolorata. Non sapeva che 
cosa fare.  
Passò davanti ad un negozio di fiori e vide un cesto di 
magnifiche rose rosse. Le comperò, ritornò sui suoi passi, 
incontrò il bambino della donna e gli diede i fiori, 
dicendogli: «Portali alla tua mamma».  
Quel bambino fu il primo battezzato del quartiere.  
Un vecchietto ateo, non credente, andò da un noto 
sacerdote. Sperava di essere aiutato a risolvere i suoi 
problemi di fede. Non riusciva a convincersi che Gesù di 
Nazaret fosse veramente risorto.  

(continua a pag. 4) 



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 
 4 maggio 2008 
 29 giugno 2008 
 14 settembre 2008 
 26 ottobre 2008 

 
Entrate Dalle buste distribuite nelle famiglie in occasione della distribuzione dell’ulivo abbiamo raccolto (fino ad 
oggi) 8389 euro. Lo scorso anno erano 9.740 e più di 11.000 l’anno precedente. 
Per un centro giovanile in Congo, in quaresima abbiamo raccolto Euro 320 (198 dai salvadanai dei ragazzi della 
catechesi, 122 da una cassetta posta in chiesa durante il triduo pasquale). 
Probabilmente le difficoltà economiche delle famiglie si fanno sentire, ma più facilmente è la paura che frena una 
generosità capace di offrire invece maggiori garanzie per il futuro. 
 

Uscite: Non ci sono state neppure grosse uscite. Non sono stranamente ancora arrivate le forti bollette per il 
riscaldamento e il rinnovo delle assicurazioni. 
 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono rinati in Cristo: Simona Vecchetti, Rosaria Angela Martina Orlando, Mattia Bartolini,  
                 Paola Perfetti, Riccardo Serafin, Lisa Santoro, Nathan Cattaneo, Viola Bunetto. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Rina Modenese, Gino Gastaldello, Danilo Fabris. 
 

CCIINNEEFFOORRUUMM  AADDUULLTTII  
 

ore 21.00 in Sala Polifunzionale 
  

Martedì 1 aprile  La guerra di Mario 
- di Antonio Capuano  

Martedì 8 aprile  proiezione da definire 

Martedì 15 aprile  Persepolis 
– di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud  

(data da definire)  Il cacciatore di aquiloni 
- di Marc Forster  

 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ 
FAMILIARE 

PER GIOVANI COPPIE 
 “GENERARE PERSONE” 

19 aprile ore 21.15 
in oratorio maschile 

alle 19.00 è possibile condividere un pasto 
 

 

Regina Cæli 
Beata colei che ha creduto 

nell'adempimento delle parole del Signore. 
 

Una preghiera per il tempo di Pasqua 
Nel tempo pasquale al posto dell’Angelus: recitiamo l’antifona 
mariana Regina Caeli. Il testo è breve e ha la forma diretta di un 
annuncio: è come una nuova "annunciazione" a Maria, fatta questa 
volta non da un angelo, ma dai cristiani che invitano la Madre a 
rallegrarsi perché il suo Figlio, da lei portato nel grembo, è risorto 
come aveva promesso. In effetti, "rallegrati" era stata, a Nazaret, la 
prima parola rivolta alla Vergine dal messaggero celeste. E il 
senso era questo: Gioisci, Maria, perché il Figlio di Dio sta per farsi 
uomo in te. Ora, dopo il dramma della Passione, risuona un nuovo 
invito alla gioia. 
Lasciamo che l’alleluia pasquale si imprima profondamente anche in 
noi, così che non sia soltanto una parola, ma l’espressione della 
nostra stessa vita: l’esistenza di persone che invitano tutti a lodare il 
Signore e lo fanno con il loro comportamento da "risorti". "Prega il 
Signore per noi", diciamo a Maria, affinché Colui che, nella 
risurrezione del suo Figlio, ha ridato la gioia al mondo intero, ci 
conceda di godere di questa gioia ora e nella vita senza fine. 

(Benedetto XVI, 24 marzo 2008) 

Regina dei cieli rallegrati, alleluia: 
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto come aveva predetto, alleluia; 
prega il Signore per noi, alleluia. 
 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia, 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 
 

Preghiamo. 
O Dio,  
che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero, 
per intercessione di Maria Vergine 
concedi a noi di godere la gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo, 
come era in principio e ora e sempre  
e nei secoli dei secoli. Amen 



 

Per i fanciulli di 
prima e seconda 

elementare 
e i loro genitori 

Domenica 13 aprile ore 15.00 
in Oratorio femminile 

animazione catechistica 
 

Venerdì 11 aprile 2008 
ore 21.00 

in oratorio maschile 
si riunisce il  

Consiglio pastorale parrocchiale 
 

Giovedì 17 aprile 
ore 15.00 

in oratorio maschile 
si riunisce la Caritas parrocchiale 

 

Il coro parrocchiale 
si ritrova tutti i giovedì alle ore 21.00 

in chiesa parrocchiale. 
per le prove 

Potresti provare anche tu… 
 

Giovedì 10 aprile 
ore 21.00 

in oratorio femminile 
incontro di tutte le catechiste. 

 
Giovedì 17 aprile 

ore 21.00 
incontro per genitori di III elementare 

 
Domenica 20 aprile 

per i fanciulli di IV elementare 
e i loro genitori 

ore 10.30  S. Messa 
ore 11.30  Rito per la consegna  

dell’abito di Prima comunione 
ore 12.30  Possibilità di pranzare insieme 
ore 15.30  Riflessione e preghiera  

per i genitori neocomunicandi  
                (in Oratorio femminile) 

 
Martedì 8 aprile 

ore 21.00 
incontro per i genitori di V elementare 

 
Martedì 29 aprile 

ore 21.00 
incontro per i genitori di I media 

 

 

25 APRILE 2008 
GITA PER RAGAZZI 

DELL’ORATORIO 
FAMIGLIE (e altri) 
a VESTRENO 

(sopra Dervio – provincia di Lecco) 
 

ore 8.30  Partenza dalla parrocchia  
    o da p.za Grandi. (segnarlo all’iscrizione) 
ore 10.30  Arrivo a Vestreno 
 camminata tra prati e boschi  
 di circa 45 minuti in leggera salita 

(potrebbe esserci un po’ di fango..) 
ore 11.15  S. Messa al Santuario di “Bondo” 
ore 12.30  Ci si sposta a piedi a “Piazzi” per il  

pranzo al sacco (portatevelo) 
ore 13.30 Attività e giochi vari. 
ore 16.30 Si comincia a tornare 
ore 19.00 (circa) Arrivo previsto a Brollo 
 

Quota di iscrizione: 
ragazzi Euro 10,00 

adulti Euro 15.00 
 

 
In caso di pioggia  

è previsto un programma alternativo 
 

 
Iscriversi entro Lunedì 21 aprile  
da don Maurizio o le suore. 
ritaglia, compila e consegna questo tagliando: 
 
 
Iscrizione per la gita a VESTRENO di: 
 
____________________________________________ 
Cognome e nome classe o parentela 
 
____________________________________________ 
Cognome e nome classe o parentela 
 
____________________________________________ 
Cognome e nome classe o parentela 
 
____________________________________________ 
Cognome e nome classe o parentela 
 
____________________________________________ 
Cognome e nome classe o parentela 
 
Partenza  da         Parrocchia              p.za Grandi  
 

Verso Euro: _________________ 
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Mese di aprile 2008 
 

Domenica 30 marzo II di Pasqua 
ore  16.00 Celebrazione per bambini fino a 3 anni e genitori. 
ore 18.30 Catechesi Giovani (Oratorio di Solaro) 
Lunedì 31 marzo  
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Domenica 6 aprile III di Pasqua 
Lunedì 7 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Martedì 8 aprile  
ore  21.00 Incontro per genitori di V elementare. 
Giovedì 10 aprile  
ore  21.00 Incontro per tutte le catechiste. 
Venerdì 11 aprile  
ore  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Sabato 12 aprile  
ore  19.00 Ritiro adolescenti per la professione di fede. 
Domenica 13 aprile IV di Pasqua 
ore  10.30 Professione di fede degli adolescenti 
ore  15.30 Incontro per fanciulli di I e II elem. e genitori 
ore 18.30 Catechesi Giovani (Oratorio di Solaro) 
Lunedì 14 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Giovedì 17 aprile  
ore  15.30 Incontro Caritas parrocchiale. 
ore  21.00 Incontro per genitori di III elementare. 
Sabato 19 aprile  
ore  21.15 Incontro di spiritualità per giovani coppie. 
Domenica 20 aprile V di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa e consegna abiti Prima comunione 
ore  15.30 Incontro per genitori della prima Comunione 
ore 18.30 Catechesi Giovani (Oratorio di Solaro) 
Lunedì 21 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Venerdì 25 aprile  
ore 8.00 – 19.00 Gita a Vestreno (per ragazzi e famiglie). 
 
 
 

 

 
 
Domenica 27 aprile VI di Pasqua 
ore  16.00 Incontro per genitori e padrini battezzandi. 
Lunedì 28 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti. 
Martedì 29 aprile  
ore  21.00 Incontro per genitori di I media (cresimandi). 
Giovedì 1 maggio  
ore  10.30 S. Messa per i lavoratori (e il circolo A.C.L.I.). 
Domenica 4 maggio VII di Pasqua 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi. 
 
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                                             al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 ogni sabato   
ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 ogni sabato 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
 

da Lunedì a Sabato  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

ogni Mercoledì ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 

Venerdì 4 aprile e 2 maggio 
ore 17.30  Adorazione eucaristica presso la cappella delle suore 
ore 18.30  S. Messa presso la cappella delle suore 
 

Giovedì 1 maggio 
ore 10.30  S. Messa per  e con i lavoratori  

 presso la chiesa parrocchiale 
 

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). 
 

SANTO ROSARIO nella parrocchia Madonna del Carmine 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  

 
 
 
 (continua da pag. 1) 
Cercava dei segni di questa affermata risurrezione... Quando 
entrò nella casa canonica, abitazione del sacerdote, c'era già 
qualcuno nello studio a colloquio. Il prete intravide il 
vecchietto in piedi in corridoio, e subito, sorridente, andò a 
porgergli una sedia.  
Quando l'altro si congedò, il sacerdote fece entrare l'anziano 
signore. Conosciuto il problema, gli parlò a lungo e dopo un 
fitto dialogo, l'anziano da ateo divenne credente, desiderando 
di ritornare alla parola di Dio, ai sacramenti e alla fiducia 
nella Madonna. Il sacerdote soddisfatto ma anche un po' 
meravigliato gli chiese: «Mi dica, del lungo colloquio qual è 
stato l'argomento che l'ha convinta che Cristo è veramente 
risorto e che Dio esiste?». «Il gesto con il quale mi ha porto 
la sedia perché non mi stancassi di aspettare», rispose il 
vecchietto. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

sul retro 

iscrizione per la gita 
a VESTRENO 
del 25 aprile 


