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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: 02 22 22 23 48 (personale) 347.08.65.777 (cellulare)

e-mail parroco: donmaurizio@facciamocentro.it
don Andrea: 338 78 74 881 (cellulare) 02.96.90.187 (Oratorio Solaro)

don Pasquale: 02 96 79 80 36
suore: 02 96 90 098

e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
sito internet: www.facciamocentro.it

TORNIAMO AL BATTESIMO
Disse [Gesù al cieco nato] : «Va’ a lavarti nella piscina di Siloe» – che significa Inviato.

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
(Gv 9,7; dalla liturgia del 3 aprile 2011, vangelo della IV domenica di Quaresima)

Caro Abdullah,
sarà perché sei partito da poco, ma tutto mi
parla di te in questi giorni. Soprattutto il vangelo,
anche quella pagina con cui abbiamo aperto e
concluso gli esercizi spirituali parrocchiali e che
risuonerà ancora nella nostra chiesa la prima
domenica di aprile. Non tento neppure di
spiegarti che cosa sono gli esercizi spirituali,
anche se in quei giorni circolavi molto
assiduamente in chiesa, e ormai prendevi tu
l’iniziativa di passare con la scopa a raccogliere
le carte davanti alla chiesa e dentro l’oratorio.
“Va’ a lavarti a Siloe” è un chiaro invito al
Battesimo. Ma tu non sapevi che cos’era il
Battesimo. Ho tentato di spiegartelo, ma non ci
sono sicuramente riuscito: il tuo italiano era
troppo stentato.
Sei comparso più di due mesi fa. Stavi in chiesa
fingendo di leggere il libretto dei canti (dubito
che ci capivi qualcosa, però quel libretto lo avevi
spesso in mano). Hai cercato subito di dirmi che
eri cristiano, e mi hai mostrato i tuoi documenti:
marocchino, sui trent’anni, ma dall’aspetto molto
più giovane.
Cercavi lavoro e dormivi da un amico… da
quanto ho capito in seguito, dovevi anche pagare
un piccolo affitto (che per te era troppo grande).
Lavoro qui non ce n’è. Almeno oggi. Se avessi
cento offerte di lavoro, le soddisferei con la
velocità del respiro.
Mi dicevi – ma chissà se ho inteso giusto – che
giravi a piedi tutto il giorno in cerca di lavoro. Ho
colto in seguito che avevi lavorato qualche mese
a L’Aquila.
Una sera ti abbiamo trovato sdraiato e
incosciente sul marciapiede che costeggia la
chiesa, avevi un principio di assideramento, ti
abbiamo portato all’ospedale. Un mese dopo,
sempre alla sera, eri sdraiato sulla porta della
chiesa, e così ti abbiamo portato in oratorio dove
hai dormito, dopo aver fatto un segno di croce.
Chissà quante volte hai passato la notte
all’aperto, e non in casa di quel tuo presunto
amico!

Caro Abdullah,
mi baciavi la mano ogni volta che mi vedevi, e
quando eri in vena parlavi con un fare un po’
esaltato, di Gesù Cristo Signore, della Madonna
(“santa Maria, madre di Dio”) e della chiesa… ma
non conoscevi il Battesimo. Mi hai detto che eri
cristiano da cinque anni: ti trovavi ancora in
Marocco, da una famiglia mussulmana, ma avevi
conosciuto Padre Angelo, francese, ora a Lione…
criticavi i tuoi amici, che non volevano saperne di
avvicinarsi alla chiesa e restavano mussulmani:
dicevi che non capivano niente.
L’ultimo giorno che ti ho visto avevi nella borsa un
piccolo vangelo, scritto in italiano. Mi sono chiesto
dove lo avevi preso. Intanto ti preparavi ad andare a
lavarti, prima di partire, non a Siloe, ma a Cesate,
da un amico.
Chiamavi tutti amici, non so se lo fossero davvero.
Ti ho portato fino alla stazione, con le istruzioni per
andare fino a Salerno, dove forse c’era più lavoro di
qui. Così doveva averti detto per telefono un altro
tuo amico… speriamo sia vero, almeno qualche
lavoro stagionale forse dovresti trovarlo.
Hai voluto il mio numero di telefono. Non so se
riuscirai a chiamarmi.
Caro Abdullah, marocchino,
chissà quanti ne troveremo come te nei prossimi
mesi. Le notizie di tutti gli sbarchi a Lampedusa non
potranno non avere presto risonanze tra noi. Certo
dobbiamo attrezzarci, prepararci ad accoglierne
tanti che vengono dalla Tunisia, dalla Libia,
dall’Africa in genere.
Siamo anche un po’ preoccupati. Ce la faremo?
Sapremo condividere quel po’ di ricchezza che ci
rimane? Sapremo capirci, nonostante quei piccoli
imbrogli che dovremo anche subire da voi?
Probabilmente dobbiamo anche tornare a Siloe a
lavarci, a rinnovare il nostro battesimo, per riuscire
a vedere davvero, in tutti quelli come te, vere
persone, veri fratelli, che hanno bisogno di
incontrare amici veri, come solo Gesù ci insegna ad
esserlo.
A presto, Abdullah

mailto:donmaurizio@facciamocentro.it


- 2 -

PER CHIEDERE IL BATTESIMO
I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con
don Maurizio (i telefoni sono in alto a pag.1 di questo foglio).
La celebrazione del Battesimo avverrà
in una delle date fissate ed elencate qui a fianco.
Prima della celebrazione
è necessario prevedere tre incontri per i genitori
e, possibilmente, con i padrini:
Uno personale con don Maurizio.
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.

23 aprile 2011 (ore 21.00)
(incontro di preparazione il 27 marzo)

24 aprile 2011 (ore 15.30)
(incontro di preparazione il 27 marzo)

5 giugno 2011
(incontro di prepar. 8 maggio ore 16.30)

24 luglio 2011 (ore 18.00)
(incontro di preparazione il 26 giugno)

18 settembre 2011
(incontro di preparazione il 28 agosto)

Anagrafe parrocchiale:
Sono tornati alla casa del Padre:
Vittoria Glingani Ved. Bettinardi,
Luigia Bertuzzo Ved. Gobbato, Santa Pantano.

Entrate:
Domenica 20 marzo

abbiamo raccolto
a favore di interventi in Giappone

dopo lo tsunami €495

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
(anno 2010/2011)

Fanciulli di terza elementare Mercoledì ore 17.00
Fanciulli di quarta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Martedì ore 17.00
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00
Adolescenti Mercoledì ore 17.45
Diciottenni Mercoledì ore 20.45
Giovani Giovedì ore 21.00
Adulti Lunedì ore 21.00

RITIRO QUARESIMALE
PER ANZIANI

Martedì 12 aprile ore 9.30 – 12.00
in chiesa parrocchiale

Programma:
meditazione

silenzio
e tempo per la Riconciliazione

S. Messa

INCONTR0 DI

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ
FFAAMMIILLIIAARREE
sia per giovani coppie

che per coppie con figli
Domenica 1 maggio
in Oratorio maschile

iniziando con la Messa alle ore 9.00
fino alle ore 13.00

(alle ore 13.00 pranzo condiviso)

CATECHESI QUARESIMALE 2011
Dell’Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi.

INCONTRO A CRISTO
in cammino con San Carlo

I temi della catechesi dell’Arcivescovo di Milano per la
Quaresima 2011 riprendono la lettera “Santi per
vocazione” indirizzata alla Diocesi all’inizio di questo anno
pastorale.
Il martedì sera alle 21 i singoli fedeli e i gruppi di ascolto
potranno seguire la catechesi su Radio Marconi e
Telenova. Ogni incontro inizierà con la preghiera guidata
dai monaci del monastero SS. Trinità di Dumenza.
Il cardinale Dionigi Tettamanzi proporrà poi la sua
catechesi dialogando con un intervistatore.

PRIMA CATECHESI: Martedì 15 marzo
Incontrare i poveri, incontrare Gesù

Intervista di Maria Latella, giornalista Sky, direttore A

SECONDA CATECHESI: Martedì 22 marzo
La croce di Cristo: la nostra salvezza

Intervista di Tiziana Ferrario, giornalista Tg1

TERZA CATECHESI: Martedì 29 marzo
La Chiesa: comunità alternativa di salvati

Intervista di Fabio Zavattaro, giornalista Tg1

QUARTA CATECHESI : Martedì 5 aprile
Conoscere e credere

Intervista di Ilaria D’Amico, giornalista La7 e Sky

QUINTA CATECHESI: Martedì 12 aprile
Prego, quindi sono

Intervista di Paola Saluzzi, giornalista Tv2000 e Sky

Martedì dalle ore 21.00
TELENOVA Digitale terrestre: Canale 14

RADIOMARCONI FM 94.8
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QUARESIMA 2011

VIA CRUCIS
Venerdì 1, 8 e 15 aprile
ore 7.15 e 15.00 in chiesetta Madonna dei lavorat.
ore 17.00 (soprattutto per i ragazzi) in parrocchia
ore 21.00 nei luoghi indicati qui sotto

Venerdì 1 aprile a Magenta
con il Cardinale e tutta la zona pastorale

(partenza alle ore 19.30 dalla Chiesa)

Venerdì 8 aprile
da via del Laghetto, 8 (residenze Giostrai)
fino in via Fermi

Venerdì 15 aprile a Solaro
da via Tasso (in fondo presso la rotonda)
fino alla parrocchia SS. Quirico e Giulitta

Venerdì 22 aprile (Venerdì santo)
da p.za Grandi (davanti alla chiesetta)
fino alla parrocchia Madonna del Carmine

SABATO 7 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO

AL SANTUARIO DELLA
MADONNA DEL COVOLO

e nel pomeriggio visita a Bigolino
e incontro con Suor Giuseppina

ISCRIZIONI SUBITO DOPO PASQUA

SALA POLIFUNZIONALE
RASSEGNA TEATRALE 2011

organizzata dal Comune di Solaro in collaborazione
con l’Associazione teatrale “la moQuette”

e la Sala Polifunzionale

Domenica 1 maggio ore 20.30
(presso la Zanussi-Electrolux, Solaro)

LASCIARSI ANDAR Commedia di Cristiano Cramerotti
Con l’Associazione culturale “Teatro Anno Terzo”.

Sabato 7 maggio ore 21.15
IMPRÒ Sfida di improvvisazione teatrale
Con l’Associazione di improvvisazione teatrale “Teatribù”.

Domenica 22 maggio ore 16.30
AVVENTURE IN BIBLIOTECA

commedia di Filippo Mussi, Serena e Laura Arosio
Con i ragazzi del nostro Oratorio!!!

Domenica 3 aprile
GRAN PREMIO

DI FORMULA UNO
A PEDALI

Possono partecipare
fanciulli e fanciulle,

i ragazzi e le ragazze
dalla 1° elem. alla 3° media!

IN ORATORIO

Per proseguire la riflessione iniziata durante gli Esercizi
spirituali parrocchiali, ecco una pagina dell’ultima parte del
documento dei Vescovi lombardi che ha fatto da sottofondo
alle nostre meditazioni.

Perché anche oggi è necessario il primo annuncio? Il
«primo annuncio» richiama il gesto e le parole con cui i
primi cristiani proclamavano il vangelo della Pasqua, la
risurrezione di Gesù. Questo annuncio riprendeva la
predicazione di Gesù, incentrata sulla paternità di Dio, che
aveva dato inizio al suo ministero. Egli aveva suscitato
l'entusiasmo delle folle, soprattutto dei piccoli e dei poveri,
dei peccatori e degli esclusi, fino al rifiuto drammatico che
aveva prodotto la sua morte di croce. Il vangelo del Regno
di Dio annunciato da Gesù è ripreso dal vangelo della
Pasqua proclamato dai primi credenti. Il passaggio di Gesù
aveva suscitato la conversione e la fede di molti che
chiedevano di essere liberati dal male. Il Vangelo è per
larga parte il racconto dell'incontro con Cristo e della
formazione dei discepoli al nuovo volto di Dio che egli
comunica. In ugual modo, la proclamazione di Gesù risorto
diventa un appello a riconsiderare la morte di croce non
come il fallimento della sua vicenda, ma come l'inizio della
nuova vita dei credenti.
Con una stupenda e concisa espressione san Paolo dice
nella Lettera ai Romani: «Se con la tua bocca proclamerai:
"Gesù è il Signore!" e con il tuo cuore crederai che "Dio lo
ha risuscitato dai morti", sarai salvo» (Rm 10,9-10). Questa
fede è l'incontro con il Risorto che salva e perdona. Essa va
«confessata» nell'annuncio pasquale, che proclama la
presenza attuale di Gesù come il Signore e il Vivente. Il
«primo annuncio» è il vangelo di Pasqua: esso afferma che
l'«incontro originario» con Gesù non è un episodio rinchiuso
nella storia e capitato solo ad alcuni, ma è l'incontro sempre
attuale con il Risorto vivente.
«Primo annuncio» e «incontro col Risorto», allora, si
corrispondono come forma e contenuto, linguaggio e realtà.
La parola «vangelo» dice il cuore del cristianesimo che è
insieme incontro e annuncio. È un incontro che diventa
annuncio ed è un annuncio che porta a un incontro. Anzi
all'incontro decisivo con Cristo, vivente oggi nella
testimonianza della Chiesa e dei credenti, che nello Spirito
conduce a pienezza la nostra ricerca di identità.
Proponendo il tema del «primo annuncio», sappiamo che
non si tratta solo di ritrovare nuovi linguaggi per dire oggi la
fede di sempre, ma occorre anche trovare forme pratiche di
vita per favorire l'incontro vivo con Gesù. È questa una sfida
per tutte le nostre Chiese locali e per i loro annunciatori,
perché non possono che trasmettere ciò che continuano a
ricevere. La cura pastorale che ci muove si colloca nel solco
del desiderio dei Vescovi italiani, che hanno fortemente
sottolineato il primato dell'evangelizzazione e della
missione. È una sfida prima di tutto per la coscienza della
Chiesa e la vita delle sue comunità.
Essa pone la domanda cruciale: i credenti e le Chiese, in
particolare le nostre Chiese di Lombardia, si lasciano
misurare e animare oggi dal vangelo che è insieme
annuncio e incontro?

(VESCOVI DELLE DIOCESI LOMBARDE,
La sfida della fede: Il Primo Annuncio, EDB, 2009, pp. 43 – 44)
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Mese di aprile 2011
Domenica 27 marzo III di Quaresima
ore 16.00 Incontro in preparazione ai Battesimi
ore 19.00 Cena “povera”
ore 21.00 preghiera per i martiri missionari

Martedì 29 marzo
ore 20.30 catechesi Quaresimale del Cardinale

Giovedì 31 marzo
ore 21.00 Per il progetto educativo dell’Orat. (a Solaro)

Venerdì 1 aprile
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia
ore 20.30 Via Crucis a Magenta
Sabato 2 aprile
ore 9.30 Ritiro per ragazzi I media
ore 18.00 Ritiro per preadolescenti (a Origgio)

Domenica 3 aprile IV di Quaresima
ore 8.30 Ritiro spirituale per famiglie (a Tradate)
ore 15.00 In Oratorio: Gran premio di F1 a pedali!

Lunedì 4 aprile
ore 21.00 Commissione liturgica

Martedì 5 aprile
ore 20.30 catechesi Quaresimale del Cardinale

Giovedì 7 aprile
ore 21.00 Incontro genitori IV elementare

Venerdì 8 aprile
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia
ore 20.30 Via Crucis a Greenland (da abitazioni giostrai)

Sabato 9 aprile
ore 9.30 Ritiro per fanciulli III elementare
Domenica 10 aprile V di Quaresima
ore 14.30 Ritiro per il gruppo “Progetto gemma” (a Rho)
ore 14.30 Inizio “Open day” alla scuola materna parrocchiale

Lunedì 11 aprile
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio

Martedì 12 aprile
ore 9.30 Ritiro quaresimale per anziani

Giovedì 14 aprile
ore 21.00 Catechesi Giovani
Venerdì 15 aprile
ore 7.00 e ore 15.00 Via Crucis in chiesetta
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi in parrocchia
ore 20.30 Via Crucis a Solaro (dalla rotonda di Via Tasso)

Sabato 16 aprile
ore 9.30 Riconciliazione per V elementare
ore 10.15 Riconciliazione per I media
ore 11.00 Riconciliazione per II e III media
ore 15.00 Celebrazione con i bambini dai tre ai sei anni
ore 20.45 Celebrazione In traditio Symboli (a Milano)

SETTIMANA SANTA (vedi riquadro qui a fianco)
Giovedì 28 aprile
ore 21.00 Catechesi Giovani
Domenica 1 maggio II di Pasqua
ore 9.00 Incontro spiritualità per famiglie
ore 14.30 Biciclettata
ore 16.30 Celebrazione con i bambini fino a tre anni

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine
al Villaggio Brollo

SS. MESSE FESTIVE
ore 20.30 Messa vigiliare (al Sabato – Sabato 23 alle ore 21.00)
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro
ore 18.00 Messa vigiliare (al Sabato – Sabato 23 alle ore 22.00)

ore 8.00– 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.

SS. MESSE FERIALI
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

VIA CRUCIS (vedi pag. 3)

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 ragazzi di V elementare Sabato 16 aprile ore 9.30
per ragazzi di I media Sabato 16 aprile ore 10.15
per ragazzi di II e III media Sabato 16 aprile ore 11.00
per adolescenti Mercoledì 20 aprile ore 18.00
per giovani e adulti Martedì 19 aprile ore 21.00

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30
Mercoledì alle ore 18.00

SSEETTTTIIMMAANNAA AAUUTTEENNTTIICCAA
Domenica 17 aprile delle Palme
ore 10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa.
Lunedì 18 aprile lunedì santo
ore 20.45 S. Messa per i defunti della Parrocchia.
Martedì 19 aprile martedì santo
ore 18.00 Inizio giorni di convivenza per adolescenti.
ore 21.00 Riconciliazione per 18enni, giovani e adulti.
Giovedì 21 aprile giovedì santo
ore 7.15 Liturgia della Parola (in chiesetta).
ore 16.00 Accoglienza oli santi,

lavanda dei piedi e lettura della Passione.
ore 20.45 S. Messa “nella cena del Signore”
ore 22.00 Inizio adorazione notturna (fino alle ore 8.00)
Venerdì 22 aprile venerdì santo
ore 8.00 Lodi (in parrocchia).
ore 15.00 Celebrazione della Passione
ore 16.30 – 19.00 tempo per la Riconciliazione personale
ore 20.30 Via Crucis (da Chiesetta Madonna dei lavorat.).
ore 22.00 Inizio adorazione notturna (fino alle ore 8.00)
Sabato 23 aprile sabato santo
ore 7.45 Lodi (in parrocchia).
ore 8.00 Celebrazione della Parola (in parrocchia).
ore 8.30 – 12.00 e 14.30 – 19.00 Riconciliazione personale
ore 21.00 Veglia di risurrezione.
Domenica 24 aprile Pasqua di risurrezione
ore 9.00 S. Messa.
ore 10.30 S. Messa solenne.
ore 15.30 Battesimi.
ore 17.00 Vespri e benedizione eucaristica.
ore 18.00 S. Messa.


