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Parrocchia Madonna del Carmine        Solaro- Limbiate- Ceriano Laghetto -  Villaggio Brollo 
Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro 

 

Numeri di telefono utili 
 parrocchia:  02.96.90.073  
 don Maurizio (abitazione):  02.96.79.86.15 
 don Maurizio (cellulare): 347.08.65.777 
 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it 

 

 

 
Il tema che accompagna la nostra 
predicazione in questo tempo di Avvento è 
l'attenzione spirituale. L'abbiamo voluto per 
disporci a vivere bene l'invito del Cardinale 
Dionigi a metterci in ascolto delle famiglie e 
del Vangelo, sia quello scritto che quello 
vissuto in ogni situazione familiare. Mi piace 

rileggere in questo contesto la visita alle 
famiglie che sto conducendo in questi giorni. 
Ci può aiutare  per riflettere il seguente 
articolo. 

. 

 
La visita alle famiglie, un’occasione di incontro per le comunità 

IN CASA SI SCRIVONO PAGINE DI “VANGELO FERIALE” 
La grande trasformazione del contesto sociale chiede ai sacerdoti e alle comunità nuove risorse da investire per le benedizioni 

natalizie. Questo è un servizio che può restare anche oltre il gesto specifico del tempo di Avvento. 
di don Silvano Caccia responsabile diocesano del Servizio per la Famiglia 

 
«Un’esperienza significativa di conoscenza delle persone e 
dei loro ambienti di vita». Con queste parole il cardinale 
Dionigi Tettamanzi nel Percorso pastorale diocesano 
definisce la visita alle famiglie in occasione del tempo 
natalizio che da sempre ha costituito un tratto particolare 
della pastorale delle nostre comunità. 
In questo anno - che sappiamo dedicato all’ascolto della vita 
e dell’esperienza delle famiglie - la tradizione della nostra 
pastorale ci presenta un’occasione direi unica e significativa 
perché le “parole” delle famiglie possano essere accolte e 
ascoltate. […] 
Questo gesto, in modo eloquente e tangibile esprime un 
“andare incontro” della Chiesa alle molteplici situazioni che 
caratterizzano le famiglie, portando tra esse ciò che è 
proprio dell’esperienza ecclesiale: una presenza, una 
vicinanza, la parola del Vangelo, la benedizione di Dio che 
illumina, conforta e sostiene e, non ultimo, il dono della 
lettera augurale del nostro Arcivescovo: «Vita di famiglie, 
pagine di Vangelo». 
Certo, anche questa prassi pastorale è stata toccata dalle 
trasformazioni che il nostro contesto sociale ha subìto: 
aumento della popolazione, grandi numeri di famiglie da 
visitare, nuovi insediamenti, tempi ristretti, pendolarismo di 
tutti e due i genitori, segni di indifferenza o in qualche caso 
di rifiuto, richieste di rispetto della privacy, necessità di 
organizzazione e di preavviso... Tutto questo richiede un di 
più di energie da parte dei sacerdoti e un di più di risorse da 
parte della comunità. Ma ad una considerazione più attenta 
non si può non riconoscere che l’azione della visita alle 
famiglie genera un ritorno pastorale che aiuta a non perdere 
la dimensione missionaria e che rinnova la relazione tra 
comunità e famiglie. 
Proprio a partire da queste istanza il Cardinale rivolge un 
invito perché «la comunità cristiana - sacerdoti, diaconi, 
persone consacrate, coppie di sposi e laici -, in ascolto delle 

famiglie, ricerchi i linguaggi, i metodi, le persone e i tempi 
più adatti per svolgere in forma efficace questo ministero 
dell’“andare a tutti”». 
Forse proprio le attenzioni richieste quest’anno possono 
costituire l’occasione per rendere la visita alle famiglie più 
attenta all’accoglienza e alla relazione tra persone, forse 
anche per richiedere qualche collaborazione in più nella 
parrocchia o per istituire un servizio che può restare nella 
comunità anche oltre il gesto specifico del tempo natalizio. 
Il momento della visita potrà anche costituire un’opportunità 
per far conoscere a tutti - anche a coloro che non si vedono 
in chiesa - il Percorso pastorale di questo triennio, 
l’intenzione della nostra Diocesi di camminare con le 
famiglie e di riconoscere ad esse il posto che loro compete 
all’interno della Chiesa e della società. E ancora di più la 
visita potrà anche concludersi con un invito speciale a 
partecipare alla Festa della Famiglia - il prossimo 28 
gennaio - che quest’anno vorrà proprio essere aperta ad ogni 
comunità familiare, anche con la realizzazione di 
un’assemblea di incontro e di ascolto della vita e 
dell’esperienza delle famiglie. 
È, infatti, importante riuscire a dare voce alla “vita secondo 
il Vangelo” che viene vissuta nelle case dalle famiglie.  
Anche oggi coniugi, genitori e figli sono impegnati a dare 
concretezza al Vangelo e, proprio tra le pareti di casa - ne 
siamo convinti - si scrivono piccole, ma autentiche “pagine 
di Vangelo”. Potranno riferirsi a volte ad avvenimenti 
eccezionali, e quindi rischiano di collocare la famiglia che li 
ha vissuti in una posizione quasi irraggiungibile; ma sovente 
scaturiscono da vicende quotidiane, da giorni feriali, da gesti 
semplici, ma possibili a tutti: il Vangelo si diffonde anche 
così. Il momento della visita alle famiglie potrebbe recensire 
queste “pagine di Vangelo feriale” come le definisce il 
nostro arcivescovo e perché no? diffonderle con la giusta 
sapienza. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Per la preparazione del Battesimo  
ci saranno almeno tre incontri.  
Il primo con don Maurizio  
da part e 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 
§    7 gennaio 2007 
§ 18 febbraio 2007 
§    7 aprile 2007 (sabato santo) ore 21.00 
§    8 aprile 2007 (Domenica di Pasqua) 
§ 10 giugno 2007 

 

Anagrafe parrocchiale:  
Sono rinati in Cristo con Gesù con il Sacramento del Battesimo:  Mattia Palma, Sofia Luccarelli 
Hanno fatto ritorno alla casa del Padre:  Fulvio Magnago; Ermenegilda Pavan Smaniotto,  

Albertina Guandalini, Giuseppina Testone Pezzolo,   
Jole Moschini Zazzani, Bruno Ferrari, Luigi Fantato. 

  
  
Entrate:   È ancora presto per dire quanto 
raccolto dalle  offerte perle benedizioni alle 
famiglie in occasione del Natale . 
Ricordiamo invece 250 euro offerti in 
memoria di Fulvio Magnago. Il 12 
novembre, nella giornata diocesana 
Caritas, sono stati raccolti 200 euro che 
saranno destinati ad iniziative della Caritas 
a favore degli stranieri 
 

Uscite:   Tra le spese ricordiamo altre due 
rate per l'impianto idraulico della casa 
parrocchiale (Euro 4.080). Siamo attesa di 
pagare a dicembre la maggior parte dei 
lavori di ristrutturazione della casa e la rata 
del muto per il bocciodromo. 

 
In sala Polifunzionale 
San Domenico Savio 

Domenica 3 dicembre 
ore 17:00: 

Teatro: 
"Rumori fuori 

scena" 
 

Compagnia di Saronno 
FORSE CI SIAMO 

 
 

Domenica 3 dicembre ore 16.30 
in Oratorio maschile. 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE  
In ascolto del Vangelo e nel dialogo di coppia. 

Alle ore 20.00 per chi desidera  si potrà condividere una cena insieme 
 
 

Domenica 10 dicembre 

MERCATINO DI NATALE 
presso le aule dell'Oratorio maschile 

organizzato da valide signore della parrocchia 
e dalle mamme della  scuola materna. 

Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali 
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        NOVENA DI NATALE 
        Sono particolarmente invitati i 

        fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie. 
        Da sabato 16 a Domenica 24 dicembre  

        Sabato e domenica ore 14.30 
        da lunedì a venerdì ore 17.00 

 

CONCORSO PRESEPI         
PER TUTTI I FANCIULLI E I RAGAZZI         

CHE REALIZZANO UN PRESEPE IN CASA         
DARE IL NOME IL ORATORIO         

La giuria passerà durante le vacanze di Natale di casa in casa         
La premiazione sarà domenica 4 febbraio durante il CANTARAGAZZI         

 

        Domenica 24 dicembre 
        Festa della divina maternità di Maria 

        durante la S. Messa  delle ore 10.30 
        benedizione delle 

        mamme in attesa 
 

PER BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI         
FANCIULLI E RAGAZZI         

Sabato 6 gennaio, Festa dell'Epifania,          
alle ore 16.00         

bacio a Gesù Bambino e benedizione dei bambini più piccoli         
 

        MERCOLEDÌ 17 GENNAIO ALLE ORE 21.00 
        inizio del 

        cammino di preparazione 
               al Sacramento del Matrimonio 

        Le coppie interessate si presentino in 
        Oratorio Maschile a Solaro (Via S.Paolo). 

        Poi si iscriveranno 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO                           
Domenica 21 gennaio,                            
S. Messa delle ore 10.30                           

(e possibilità di pranzo)                            
Festeggeremo le coppie che nel 2007 ricordano                           

il 10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°…                           
 anniversario di nozze.  

Vi chiediamo di segnalarci le coppie che vivono questa ricorrenza                           
così da poterle invitare.                            
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Mese di novembre 2006 
 

Lunedì 27 novembre 
 ore 21.00 Catechesi per adulti (Una Chiesa in molte Chiese)  
Venerdì 1 dicembre 
 ore 17.30 Adorazione e (ore 18.30) S. Messa  

presso la cappella delle suore 
Sabato 2 dicembre 

 ore   9.30 Ritiro per ragazzi di I media 
Domenica 3 dicembre III domenica di Avvento  
 ore 11.30 Celebrazione della vita (famiglie di terza elem.) 
 ore 16.30 Ritiro per II e III media (a Cogliate) 
 ore 16.30 Incontro di spiritualità familiare  
Giovedì 7 dicembre 
 ore 20.30 S. Messa 
Venerdì 8 dicembre Immacolata Concez. di Maria 
ore 10.30 S. Messa con attenzione agli alla terza età 
Domenica 10 dicembre IV domenica di Avvento  
  MERCATINO DI NATALE 
Lunedì 11 dicembre 
 ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale  
Mercoledì 13 dicembre 
 ore 21.00 Veglia decanale Caritas e volontari (a Saronno) 
Sabato 16 dicembre 
 ore   9.30 Ritiro e Riconciliazione per ragazzi di V elem. 
 ore 14.30 novena di Natale 
Domenica 17 dicembre V domenica di Avvento  
 ore 14.30 novena di Natale 
 ore 16.00  Incontro per genitori dei battezzandi  
Lunedì 18 – venerdì 22 dicembre 
 ore 17.00 Novena di Natale 
Mercoledì 20 dicembre 
 ore 21.00 Riconciliazione comunitaria 
Mercoledì 20 dicembre 
 ore 17.30 Riconciliazione per ragazzi di I media 
 ore 21.00 Incontro di spiritualità ACLI 
  e Riconciliazione comunitaria 
Giovedì 21 dicembre 
 ore 21.00 Riconciliazione per ragazzi di II e III media 
Sabato 23 dicembre 
 ore 14.30 novena di Natale 
Domenica 24 dicembre Divina maternità di Maria  
 ore 10.30 S. Messa con attenzione alle mamme in attesa 
 ore 14.30 novena di Natale 

(non ci sarà la Messa delle ore 18.00) 
 ore 20.00 animazione a cura del Progetto Gemma  
 ore 20.30 Santa Messa nella vigilia di Natale 
 ore 24.00 S. Messa nella notte di Natale 
Lunedì 25 dicembre Natale del Signore 

S. Messe ore 9.00 – 10.30 – 18.00   
 ore 17.00 Vespri 
Martedì 26 dicembre S. Stefano 

S. Messe ore 9.00 – 10.30  
Domenica 31 dicembre Domenica tra l'ottava di Natale 
 ore 18.00 S. Messa nella Circoncisione del Signore 
Lunedì 1 gennaio 2007 Circoncisione del Signore 
 ore 18.00 S. Messa nella Circoncisione del Signore 
Venerdì 5 gennaio 
 ore 20.30 S. Messa 
Sabato 6 gennaio Epifania del Signore 

S. Messe ore 24.00 - 9.00 – 10.30 – 18.00   
(non ci sarà la Messa delle ore 20.30) 

 ore 16.00 Benedizione di bambini e ragazzi 0-14 anni 
Domenica 7 gennaio Battesimo del Signore 
 ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE  
(Domeniche, 25 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio) 
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 (ogni sabato, tranne il 6 genn., 7 dic. , 24 dic., 5 genn.)  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00*.  

(* la messa delle ore 18.00 non ci sarà domenica 24 dicembre 

il 31 dicembre sarà la Messa del 1°gennaio) 
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.30 (ogni sabato, 7 dicembre, 24 dicembre e 5 gennaio) 
ore 9.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  

S. Natale  25 dicembre (in parrocchia Madonna del Carmine) 
ore 20.30  - 24.00 (Domenica 24 dicembre) 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00.               (ore 17.00 Vespri) 

S. Stefano 26 dicembre  (in parrocchia Madonna del Carmine) 
ore 9.00 – ore 10.30 (non ci sarà la Messa delle ore 18.00 

Ottava di natale  1 gennaio  (in parr. Madonna del Carmine) 
ore 18.00  (Domenica 31 dicembre) 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

Epifania del Signore 6 gennaio  (in parr. Madonna del Carm.) 
ore 20.30  (5 gennaio) 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00. 

 (Sabato 6 gennaio non ci sarà la Messa delle ore 20.30) 
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
da Lunedì a Sabato  
  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori  
 ogni Mercoledì  
ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
Venerdì 1 dicembre 
ore 17.30 adorazione – ore 18.30 S. Messa   

(Presso la cappella delle suore in Via Groane, 28)  
 

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 la V elementare Sabato 16 dicembre ore 11.00 (in Orat. femm.) 
Per I media Mercoledì 20 dicembre ore 17.30 
Per II e III media Giovedì dicembre ore 17.30 
Per adolescenti Venerdì 22 dicembre ore 17.30 
Per Giovani e adulti Mercoledì 20 dicembre ore 21.00 
 

Domenica 24 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
 

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

 


