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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:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Andrea: 338.78.74.881 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio.  
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. (Gv 1,1-2.14a.) 
 

Cara Marianna, 
Brava!  
Aver telefonato a Carlo, tuo marito (non mi 
piace chiamarlo “ex”) per fargli gli auguri di 
compleanno è stato un grande gesto. 
A te sarà sembrato inutile e anche 
imbarazzante. Ma la sua risposta fredda era, 
del resto, prevedibile. Devi dargli almeno il 
tempo di rendersi conto di cosa è successo: 
sua moglie che dopo tre anni gli fa gli auguri 
di compleanno, che lo chiama senza un 
motivo tecnico da risolvere, senza dover 
sollecitare il suo contributo per le spese di 
Edoardo, senza l’esigenza di mettersi 
d’accordo sulle sue necessità. Non è facile 
capire il tuo gesto che ha il sapore genuino di 
un passo verso la Riconciliazione.  
Lo so che il cammino è ancora lungo, che non 
hai – per il momento – intenzione di fare altri 
passi e che è umanamente impossibile per voi 
tornare insieme, almeno perché Claudio si è 
formata una nuova famiglia dando ad Edoardo 
una sorellina. Ma credimi, il tuo gesto è stato 
davvero bello. 
Hai trasmesso ad Edoardo un grande 
messaggio di Riconciliazione, proprio in 
occasione della sua Prima Riconciliazione 
Sacramentale. È proprio per questo che ho 
chiesto un gesto simile a voi genitori. 
Il tuo gesto mi fa capire ancora di più che le 
parole, quando non sono chiacchiere, quando 
vogliono davvero esprimere e costruire 
qualcosa di nuovo, sono davvero potenti. 
Quante volte mi tocca vedere persone che 
litigano solo perché non osano parlarsi, e 
tanto meno sono disposti a fare la fatica di 
mettersi in gioco parlando un po’ di sé o 
chiedendo a chi hanno di fronte: “Come stai?”. 
Le parole sono il primo passo per uscire da 
noi stessi, dalle chiusure dei nostri pensieri, 
così spesso parziali ed egoistici, sono un 
lancio verso chi ci sta di fronte, verso coloro 
con i quali magari abbiamo chissà quanti 
problemi. 

Risuonerà ancora nei giorni di Natale l’inizio 
del vangelo secondo Giovanni. Parla di Gesù, 
il Figlio di Dio, che si fa uomo: ma viene 
chiamato “Verbo”, che significa “Parola”. La 
Parola “che si fece carne” e che abita in mezzo 
a noi: è questa la parola che non è 
chiacchiera, che non è solo un bel discorso, 
capace solo di illudere, ma concreto impegno, 
è la parola che si fa condivisone estrema e per 
Gesù è così estrema che ha condiviso anche la 
morte e il disprezzo umano. 
Quando le parole sono così, quando guidano 
davvero le nostre scelte, quando aprono 
prospettive nuove e impensabili, allora 
diventano potenti. 
Soprattutto se sono accompagnate dalla 
Parola di Dio. 
Ora vorrei chiederti un passo ulteriore. No, 
non temere, non è verso Claudio, non 
direttamente e non subito. 
Ti osservo mentre porti a Messa Edoardo, e 
anche quando te ne stai silenziosa e attenta 
durante gli incontri con i genitori (anche se si 
vede che sei stanca per la giornata lavorativa 
e piena di preoccupazioni economiche). Mi 
rendo conto che il Signore può ancora 
guidarti in questa vita che non ti ha riservato 
grandi soddisfazioni (a parte Edoardo…). 
Prova ad abbandonarti più spesso, con le tue 
parole, alla Parola che è Gesù. Prova a pregare 
di più. La preghiera, proprio come le parole 
vere, quando non sono chiacchiere, può 
cambiare molto, perché ci rende un poco di 
più simili al Figlio di Dio, alla Parola del Padre. 
Abbiamo bisogno di pregare di più, cara 
Marianna. Tutti ne abbiamo bisogno. E tu 
puoi fare già ora questo passo. 
Fallo per Edoardo, fallo anche per Claudio, 
fallo per tutti noi. 
 

Con grande stima e affetto. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

I genitori che intendono donare il Battesimo  
ai loro figli prendano al più presto i contatti  
con don Maurizio (i telefoni sono in alto  
alla prima pagina 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). 
Un terzo con una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 
 

 27 dicembre 2009  
(incontro di preparazione il 6 dicembre 2009)  

 10 gennaio 2010  
(incontro di preparazione il 6 dicembre 2009)  

 14 febbraio 2010  
(incontro di preparazione il 17 gennaio 2010)  

 4 aprile 2010 e sabato 3 ore 21.00 
(incontro di preparazione il 7 marzo 2010)  

 30 maggio 2010  
(incontro di preparazione il 2 maggio 2010)  

 11 luglio 2010  
(incontro di preparazione il 13 giugno 2010)  

 12 settembre 2010  
(incontro di preparazione il 29 agosto 2010) 

 
 

Catechesi per adulti. 
Martedì 1 e 15 dicembre: Isaia cc. 7 e 9. 

 
GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 

anno 2009/2010 
 

Fanciulli di terza elementare Giovedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 16.30 
Per i ministranti Martedì ore 16.45 
Adolescenti Lunedì ore 18.00 
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro ) Giovedì ore 21.00 
Giovani  (con i coetanei di Solaro) Mercoledì ore 21.00 
Adulti  Martedì ore 20.45 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Maria Gerolin ved. Cattai, Fulvia Ricciardi  
e Nella Apollonia Sprocatti ved. Magon.  
 
ENTRATE: In preparazione al mercatino di 
Natale ricordiamo che nel mercatino di 
settembre sono stati raccolti euro 1.100, 
grazie al lavoro di alcune disponibili signore 
della nostra parrocchia. 
Nella giornata missionaria (25 ottobre) tra 
vendita di oggetti, torte e offerte in chiesa 
abbiamo raccolto euro 1.090. 
USCITE: Abbiamo consegnato ai missionari 
saveriani che hanno animato la giornata 
missionario euro 1.000. 

 

 

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
in Oratorio maschile 

Per coppie giovani 
Sabato 12 dicembre 

ore 21.15 
È possibile cenare alle ore 19.00  

avvisando prima. 

Per famiglie con figli 
Domenica 13 dicembre 

ore 11.30 – 14.30 
I figli saranno custoditi. 

Il pranzo è condiviso
 

DDoommeenniiccaa  66  ee  mmaarrtteeddìì  88  ddiicceemmbbrree  

MMEERRCCAATTIINNOO  DDII  NNAATTAALLEE  
                                         presso le aule dell'Oratorio maschile 

organizzato da valide signore della parrocchia 
Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali 

 

 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2200  GGEENNNNAAIIOO                                          
AALLLLEE  OORREE  2211..0000                               
inizio del cammino di fede                               

in occasione del Matrimonio cristiano                                    
Le coppie di fidanzati interessate si presentino in Oratorio Maschile a Solaro (Via S. Paolo). 

 

Ogni domenica 
d’Avvento  

ore 10.30 S. Messa  
e pomeriggio 

Oratorio  
(ore 14.30: Preghiera 
poi: gioco insieme). 
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      NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE  
                                                       da Mercoledì 16 a Venerdì 18  ore 17.00;  

                                                       da Sabato 19 a Giovedì 24 dicembre ore 14.30  
                                                         in Chiesa parrocchiale  

                                                                Aspettiamo tutti, soprattutto i fanciulli e i ragazzi 
(Giovedì 24 benedizione delle statue di Gesù bambino da porre nei presepi) 

 
«Carissimi bambini... Saprete certamente della crisi 
economica che ha colpito anche l’Italia. Vi sarà capitato di 
sentirne parlare a scuola, fra gli adulti, i genitori, fra i 
compagni. Avrete sentito dire che “la mamma di un amico ha 
perso il lavoro” o che “il papà di un altro è in cassa 
integrazione”. Qualcuno di voi starà pensando: “perché tutto 
questo?”. “Siete molto intelligenti a porvi questa 
domanda...». 
Questo è un brano della lettera che il cardinale Tettamanzi ha 
indirizzato ai bambini in occasione del Natale, per parlare 
loro del significato di questa festa cristiana anche alla luce 
della crisi economica che sta toccando molte famiglie. 
Tanti sono i discorsi tra adulti sulla crisi: in questa lettera il 
cardinale Tettamanzi intende spiegarla alla luce della fede e 
del mistero del Natale anche ai più piccoli, che spesso 

subiscono - involontariamente, ma a volte senza un aiuto a 
non averne timore - le fatiche generate dalla perdita del 
lavoro dei genitori e delle ristrettezze economiche. 
L’Arcivescovo conclude la lettera spiegando ai bambini la 
formula delle “5 R” per suggerire ai piccoli lettori come 
essere felici e rendere felici gli altri. 
La lettera di Natale è intitolata Tu scendi dalle stelle (Centro 
Ambrosiano, 28 pagine, € 3), sarà disponibile in chiesa 
durante la novena di Natale e vuole essere uno strumento per 
preparare i bambini al Natale. La lettera è arricchita da 
colorate illustrazioni di Chiara Sacchi. Al testo è allegato un 
cd audio con il testo letto dall’attore Paolo Monesi e dallo 
stesso cardinale Tettamanzi e con la musica e il canto del 
Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna. 

 
 
 
 

20 DICEMBRE 
FESTA 

DELLA DIVINA MATERNITÀ DI MARIA 
durante la santa Messa delle ore 10.30 

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  
DDEELLLLEE  MMAAMMMMEE  

((ee  ddeeii  ppaappàà))   
IINN  AATTTTEESSAA  ddii  uunn  ffiigglliioo 

 

Per i bambini da zero a sei anni. 
Per i fanciulli delle elementari e i ragazzi 

delle medie 
6 GENNAIO 2010 

alle ore 16.00 

bbeenneeddiizziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii  
ee  bbaacciioo  aa  GGeessùù  bbaammbbiinnoo  

 

CCOONNCCOORRSSOO  PPRREESSEEPPII  
                               Per tutti i fanciulli e i ragazzi 

che allestiscono in casa  
un presepe  

(magari con la tenda  
che viene preparata  

nelle domeniche d’Avvento  
in Oratorio). 

Per partecipare  
dare il nome in Oratorio. 

La giuria passerà nelle vacanze di Natale. 
La premiazione sarà Domenica 7 febbraio 2010 

durante il CANTARAGAZZI 
Particolare attenzione sarà data ai presepi 
che sapranno comunicare un messaggio 

evangelico. 

 

                               AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  
                              Domenica 24 gennaio, 

                              S. Messa delle ore 10.30 
                              (e possibilità di pranzo) 

                              Festeggeremo le coppie che nel 2010 ricordano 
                              il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°… 

                              anniversario di nozze. 
                              Segnalateci le coppie che vivono questa ricorrenza 

                 per poterle invitare. 
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Mese di dicembre 2009 
Sabato 5 dicembre  
ore  9.30 Ritiro fanciulli di I media (in Oratorio femm.) 
Domenica 6 dicembre IV di Avvento 
ore  10.30 S. Messa  

e rito di inizio del servizio dei nuovi ministranti 
ore  16.00 Incontro in preparazione ai battesimi 

MERCATINO DI NATALE (fino a Martedì 8) 
Martedì 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria 
ore  10.30 S. Messa con l’Associazione “Anziani dei 3 quartieri” 
Sabato 12 dicembre  
ore  21.15 Incontro per Giovani coppie (in Oratoria Maschile) 
Domenica 13 dicembre V di Avvento 
ore  11.30 Incontro di spiritualità familiare (in Oratorio maschile) 
ore 16.00 Incontro per fanciulli di I e II element. (in Oratorio femm.) 
Mercoledì 16, Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre 
ore  17.00 Novena di Natale 

Sabato 19 dicembre  
ore 14.30 Novena di Natale  
Domenica 20 dicembre Domenica dell’Incarnazione 
ore  10.30 S. Messa con benedizione della mamme in attesa. 
Lunedì 21 dicembre 
ore  16.00 Riconciliazione per ragazzi di II e III media 
ore  17.00 Novena di Natale 
ore  17.00 Riconciliazione per ragazzi di I media 
ore  18.15 Riconciliazione per adolescenti 
Martedì 22 dicembre  
ore  17.00 Novena di Natale 
ore 18.30 S. Messa in Via Fermi (presso Greenland) 
ore  21.00 Riconciliazione per adulti, giovani e diciottenni 
Mercoledì 23 dicembre  
ore  14.30 Novena di Natale 
ore  15.00 Riconciliazione per ragazzi di V elementare 

Giovedì 24 dicembre  
  sospesa la Messa delle ore 7.15 
ore 9.00-12.00 e 15.00-18.30 Sacr. della Riconciliazione 
ore  20.30  Messa Vigiliare 
ore 24.00  S. Messa della notte di Natale 
Venerdì 25 dicembre Natale del Signore 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
ore  17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica 
Giovedì 31 dicembre  
ore  18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 
Venerdì 1 gennaio 2010 Ottava di Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
Martedì 5 gennaio  
  sospesa la Messa delle ore 7.15 
ore  20.30  S. Messa Vigiliare tra i Vespri 
Mercoledì 6 gennaio  Epifania del Signore  
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
ore  16.00 Benedizione e bacio a Gesù bambino. 
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 

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

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (Messa vigiliare al Sabato) 
ore 8.00– ore 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.  

 

Martedì 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria 
ore 20.30 vigiliare  (Lunedì 7) ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 
 

Venerdì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 
ore 20.30 vigiliare ore 24.00 della notte (Giovedì 24)  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
ore 17.00 Vespri e benedizione Eucaristica 
 

Sabato 26 dicembre S. Stefano primo martire 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 20.30  
 

Domenica 27 dicembre S. Giovanni Apostolo ed Evangelista 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 

Venerdì 1 gennaio 2009 Ottava del Natale 
ore 18.00 vigiliare con il canto del “Te Deum”  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 
 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 

sospesa giovedì 24 dicembre e martedì 5 gennaio 
ogni Mercoledì    ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 21 dicembre: ore 18.30  
nella chiesetta di via Fermi (presso Greenland) 

 

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 V elementare  Mercoledì 23 dicembre  ore 15.00 
per I media Lunedì 21 dicembre  ore 17.30 
per II e III media Lunedì 21 dicembre  ore 16.00 
per adolescenti Lunedì 21 dicembre  ore 18.15 
per 18enni e giovani Martedì 22 dicembre  ore 21.00 
          oppure a Solaro Lunedì 21 dicembre  ore 21.00 
per adulti Martedì 22 dicembre  ore 21.00 
per tutti Giovedì 24 dicembre  ore 9.00 – 18.30 
 

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  
 
 

 

PRESEPE VIVENTE 2009 
Anche quest’anno prepareremo il  presepe vivente. Ti piacerebbe essere dei nostri e far 
parte dei personaggi del presepe? Allora dai la tua adesione compilando questo foglio  e 
consegnandolo  in  oratorio  entro  domenica  6/12.  Verrai  contattato  per  le  prove  che 
saranno domenica 13 e 20/12 alle 16.00 e la vigilia in orario da definire. 
Ti aspettiamo! 
Il gruppo del Progetto Gemma 

 


