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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

GESÙ, BUON SAMARITANO
«Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche
e ringraziamenti ».

(Fil 4,6; dalla liturgia del 19 dicembre 2010, VI Domenica di Avvento, anno A)

Caro Vincenzo,
ti scrivo per rimediare all’accoglienza fredda che ti
ho mostrato ieri. Il fatto è che ero (e sono ancora)
smarrito di fronte alla tua situazione.
Per rimediare un po’ ti voglio anzitutto rassicurare
sulla richiesta che hai appena fatto di un
contributo del fondo famiglia-lavoro. Anche se la
tua compagna fa qualche ora di pulizie in una
casa, i tuoi due figli mostrano un’evidente
situazione di necessità, soprattutto ora che si
chiude per te la cassa integrazione speciale che ha
coperto finora le vostre spese. E meno male che
voi non rischiate di perdere la casa! Anche se non
siete sposati, la vostra può bene essere
considerata una famiglia vittima di questa forte
crisi economica di cui non abbiamo ancora visto
bene le conseguenze. Sono perciò fiducioso che la
tua domanda verrà accolta.
Il problema però è che quei contributi arriveranno
solo tra qualche mese. E soprattutto è che da soli
non potranno certo bastare a sostenervi in questo
periodo così duro.
Nasceva da qui, ieri, la mia apparente freddezza.
Non era freddezza, ma smarrimento: come posso
accompagnarti in questo momento? E come ac-
compagnare tutte le numerose persone e famiglie
che si rivolgono a me o al centro d’ascolto?
Mentre facevo scorrere le letture che la liturgia
prevede per le domeniche di questo Avvento, mi
sono soffermato su una frase di san Paolo nella
domenica che precede il Natale. Di solito mi
sembra una pagina molto bella, perché invita alla
gioia, ma come accogliere quell’esortazione a “non
angustiarci per nulla”, quando sappiamo bene che
tu (e tanti come te), non sanno come
mantenere i loro figli? Molti, certo, si
angustiano proprio per un nulla, per
cose da poco, ma non è una cosa da
poco la tua situazione!
In realtà Paolo poi ci invita a presentare
a Dio le nostre richieste. Non credo che
lo scopo sia quello di far risolvere a Dio
le nostre preghiere, come una specie di
magia. Leggo piuttosto in quella frase
un invito a condividere con suo figlio
Gesù i nostri problemi e subito dopo a

condividerli con tutti i credenti.
Questo è il punto. Tocca a tutti noi (a noi cristiani,
a noi che vogliamo seguire Gesù e imitarlo)
affrontare insieme il percorso di chi vive situazioni
di difficoltà e di disagio.
Sono diffuse anche tra noi cristiani alcune
pericolose e false idee, come dei luoghi comuni da
cui guardarci. Sono frasi del tipo “La povertà non
mi riguarda: è lontana”, oppure “Non tocca a me
pensarci, ci pesino i servizi sociali e la Caritas”. Tu
stesso, Vincenzo, insegni come sia falso pensare
che “I poveri si sono ridotti così per colpa loro”.
Dobbiamo anche superare l’altro luogo comune
che dice: “La povertà è solo economica” come se
bastassero un po’ di soldi a rimediare a tutto.
Come minimo occorre un’economia capace di dare
a tutti lavoro, e poi una cultura diversa, che generi
stili di vita diversi.. e prima ancora occorre
condivisione, dobbiamo camminare tutti insieme
per superare questo difficile momento.
In una cittadina qui vicino le parrocchie hanno
sollecitato tutti, tutti coloro che hanno un lavoro
(ce ne sono ancora anche tra noi!) a condividere
una parte delle loro entrate con chi non ne ha, a
prendersi cura di chi non ha lavoro. Raccolgono i
soldi (ne occorrono tanti di soldi) per finanziare
una cooperativa affinché possa far lavorare
persone. Anche le istituzioni si sono impegnate
nel progetto. Magari sono solo tentativi, ma
almeno loro si muovono. E noi?
Io vorrei riuscire a condividere di più la tua
situazione, vorrei riuscirci con tutti quelli che
vengono in chiesa e dicono di credere in Gesù.

Vorrei trasmetterti questa speranza
per farti vedere che davvero Gesù,
come buon Samaritano, sa chinarsi
ancora sulle nostre ferite, sulle tue e
quelle di tanti sofferenti.
Accogli ora, per superare la freddezza
con cui ieri ti ho accolto, il mio
sorriso. E trasmettilo alla tua
compagna. Poi bacia per me i tuoi
bambini.

mailto:donmaurizio@facciamocentro.it
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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.

09 gennaio 2011
(incontro di preparazione il 12 dicembre)

27 febbraio 2011
(incontro di preparazione il 30 gennaio)

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

24 aprile 2011
(incontro di preparazione il 27 marzo)

5 giugno 2011
(incontro di preparazione il 8 maggio)

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

Anagrafe parrocchiale:
Sono tornati alla casa del Padre:
Emma Gramegna Mazzaro,
Pierina Botali Moioli,
Achille Gobbo,
Giovanni Cocolo,
Bruno Marangon,
Salvatore Ciurleo,
Gabriella Sartini Romeo

MMeerrccoolleeddìì 88 ddiicceemmbbrree

MMEERRCCAATTIINNOO DDII NNAATTAALLEE
presso le aule dell'Oratorio maschile
organizzato da valide signore della

parrocchia
Il ricavato sarà destinato alle opere

parrocchiali

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

Catechesi per adulti
lunedì 29 novembre e 6 dicembre

ore 21.00
leggeremo alcune pagine

del profeta chiamato “Secondo-Isaia”

Guido aveva 12 anni e frequentava la prima media.
Era già stato bocciato due volte.
Era un ragazzo grande e goffo, lento di riflessi e di comprendonio, ma benvoluto dai
compagni.
Sempre servizievole, volenteroso e sorridente, era diventato il protettore naturale dei
bambini più piccoli.
L'avvenimento più importante della scuola, ogni anno, era la recita natalizia.
A Guido sarebbe piaciuto fare il pastore con il flauto, ma la signorina Lombardi gli
diede una parte più impegnativa, quella del locandiere, perché comportava poche
battute e il fisico di Guido avrebbe dato più forza al suo rifiuto di accogliere
Giuseppe e Maria.
La sera della rappresentazione c'era un folto pubblico di genitori e parenti.
Nessuno viveva la magia della santa notte più intensamente di Guido.
E venne il momento dell'entrata in scena di Giuseppe, che avanzò piano verso la
porta della locanda sorreggendo teneramente Maria.
Giuseppe bussò forte alla porta di legno inserita nello scenario dipinto.
Guido il locandiere era là, in attesa.
“Che cosa volete?” chiese Guido, aprendo bruscamente la porta.
“Cerchiamo un alloggio”.
“Cercatelo altrove. La locanda è al completo”.
La recitazione di Guido era forse un po' statica, ma il suo tono era molto deciso.
“Signore, abbiamo chiesto ovunque invano.
Viaggiamo da molto tempo e siamo stanchi morti”.
“Non c'è posto per voi in questa locanda”, replicò Guido con faccia burbera.
“La prego, buon locandiere, mia moglie Maria, qui, aspetta un bambino e ha bisogno

di un luogo per riposare.
Sono certo che riuscirete a trovarle un angolino. Non ne può più”.
A questo punto, per la prima volta, il locandiere parve addolcirsi e
guardò verso Maria.
Seguì una lunga pausa, lunga abbastanza da far serpeggiare un
filo d'imbarazzo tra il pubblico.
“No! Andate via!” sussurrò il suggeritore da dietro le quinte.
“No!” ripeté Guido automaticamente. “Andate via!”.
Rattristato, Giuseppe strinse a sé Maria, che gli appoggiò
sconsolatamente la testa sulla spalla, e cominciò ad allontanarsi
con lei.
Invece di richiudere la porta, però, Guido il locandiere rimase sulla
soglia con lo sguardo fisso sulla miseranda coppia.
Aveva la bocca aperta, la fronte solcata da rughe di
preoccupazione, e i suoi occhi si stavano riempiendo di lacrime.
Tutt'a un tratto, quella recita divenne differente da tutte le altre.
“Non andar via, Giuseppe!” gridò Guido. “Riporta qui Maria!”.
E, con il volto illuminato da un grande sorriso, aggiunse: “Potete
prendere la mia stanza”.
Secondo alcuni, quel rimbambito di Guido aveva mandato a pallino
la rappresentazione.
Ma per gli altri, per la maggior parte, fu la più natalizia di tutte le
rappresentazioni natalizie che avessero mai visto...

Gesù bussa alla porta del tuo cuore. Lo farai entrare? Buon Natale!
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NNOOVVEENNAA DDII NNAATTAALLEE
Per tutti i fanciulli e i ragazzi

da Giovedì 16 a Venerdì 24 dicembre
in chiesa parrocchiale

alle ore 17.00 dei giorni di scuola:
Giovedì 16, Venerdì 17,

Lunedì 20, Martedì 21, Mercoledì 22
alle ore 14.30 dei giorni non di scuola:

Sabato 18, Domenica 19,
Giovedì 23, Venerdì 24

19 DICEMBRE
FESTA DELL’INCARNAZIONE DEL SIGNORE

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

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE
ddii MMAAMMMMEE ((ee PPAAPPÀÀ)) IINN AATTTTEESSAA

24 dicembre ore 20.30
all’inizio della S. Messa Vigiliare di Natale

PPRREESSEEPPEE VVIIVVEENNTTEE
preparato da gruppo “Progetto Gemma”.

Chi vuole parteciparvi si presenti in Oratorio la
domenica pomeriggio

CCOONNCCOORRSSOO PPRREESSEEPPII
Per tutti i fanciulli e i ragazzi

che preparano un presepe in casa.
Dare il nome in Oratorio.

La giuria passerà durante le vacanze di Natale.
La premiazione sarà

Domenica 13 febbraio 2010 (durante il CANTARAGAZZI)
Particolare attenzione sarà data ai presepi

capaci di comunicare un messaggio evangelico.

INCONTRI DI

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ FFAAMMIILLIIAARREE
Domenica 19 dicembre

Per coppie con figli in età cresciuta
in Oratorio maschile

dalle ore 10,00 – alle ore 13.00
(dopo la S. Messa delle ore 9.00)

Meditazione – Silenzio – dialogo e confronto
(ore 13.00 Pranzo condiviso)

I figli saranno custoditi.
_____________________________________________________ ____________________________________________________________________

Sabato 18 dicembre
Per coppie giovani o con figli ancora piccoli

in Oratorio maschile alle ore 21.15
(alle ore 19.00 – avvisando prima –

è possibile cenare insieme)

Mercoledì 5 gennaio ore 20.30
EPIFANIA DEL SIGNORE

CELEBRAZIONE VIGILIARE
(Primi Vespri, ampia liturgia della Parola

e S. Messa)

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

e i ragazzi delle medie
GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2010
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

alle ore 16.00
in chiesa parrocchiale

bbeenneeddiizziioonnee
ddeeii bbaammbbiinnii

ee bbaacciioo
aa GGeessùù bbaammbbiinnoo

AANNNNIIVVEERRSSAARRII
DDII MMAATTRRIIMMOONNIIOO

Domenica 16 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.

ppeerr CCOOPPPPIIEE DDII
FFIIDDAANNZZAATTII

Mercoledì 19 gennaio
alle ore 21.00

inizio del cammino di fede
in occasione del Matrimonio cristiano.

Le coppie interessate si presentino
in Oratorio Maschile a Solaro

(Via S. Paolo).
Poi si iscriveranno

Nota: È consigliabile partecipare all’itinera-
rio appena maturata la scelta di sposarsi,
senza attendere gli ultimi mesi (non occorre
aver fissato alcuna data, né l’itinerario
impegna al matrimonio)
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Mese di dicembre 2010
Domenica 28 novembre III di Avvento
Giornata per i Consigli pastorali di decanato
ore 11.15 Celebrazione della vita (per fanciulli di III elem.)
ore 14.00 In Oratorio pomeriggio di videogiochi

Lunedì 29 novembre
ore 21.00 Catechesi per adulti

Giovedì 2 dicembre
ore 21.00 Catechesi Giovani

Venerdì 3 dicembre
ore 21.00 Incontro genitori Adolescenti (in Oratorio a Solaro)

Sabato 4 dicembre
ore 9.30 Ritiro per ragazzi di I media (in Orat. femm.)

Domenica 5 dicembre IV di Avvento
ore 10.30 Ammissione dei nuovi ministranti
Lunedì 6 dicembre
ore 21.00 Catechesi per adulti

Mercoledì 8 dicembre Immacolata Concez. di Maria
MERCATINO DI NATALE

a favore delle opere parrocchiali
ore 10.30 S. Messa con attenzione alla terza età
Sabato 11 dicembre
ore 9.30 Ritiro per ragazzi di V element. (in Orat. femm.)

Domenica 12 dicembre V di Avvento
ore 9.45 Laboratorio per l’iniziazione cristiana
ore 16.00 Incontro in preparazione dei Battesimi
Mercoledì 15 dicembre
ore 21.00 Veglia decanale Caritas (a Saronno)

Giovedì 16 dicembre
ore 17.00 Inizio novena di Natale
ore 21.00 Catechesi Giovani

Sabato 18 dicembre
ore 9.30 Riconciliazione per ragazzi di V elementare
ore 10.15 Riconciliazione per ragazzi di I media
ore 11.00 Riconciliazione per ragazzi di II e III media
ore 21.15 Incontro di spiritualità per giovani coppie di sposi

Domenica 19 dicembre VI di Avvento
ore 9.45 Incontro di spiritualità per famiglie
ore 10.30 Benedizione della Mamme e papà in attesa
Martedì 21 dicembre
ore 21.00 Riconciliazione per adulti, giovani e diciottenni

Mercoledì 22 dicembre
ore 18.00 Riconciliazione per adolescenti

Venerdì 24 dicembre Natale del Signore
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

Sabato 25 dicembre Natale del Signore
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe
ore 17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica

Domenica 26 dicembre S. Stefano Protomartire
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe

Lunedì 27 dicembre
ore 8.30 Inizio campeggio invernale (ad Albaredo per S. Marco)

Venerdì 31 dicembre Ottava di Natale
ore 18.00 S. Messa e canto del “Te Deum”

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– 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.

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

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

Domenica 26 dicembre S. Stefano primo martire
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00

Sabato 1 gennaio 2011 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
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori
(sospesa venerdì 24 dicembre e Mercoledì 5 gennaio)

ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

Lunedì 20 dicembre ore 18.30
nella chiesa Madonna del riposo in via Fermi (presso Greenland)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo).
Per ragazzi di V elem. Sabato 18 dic. ore 9.30
Per ragazzi di I media Sabato 18 dic. ore 10.15
Per ragazzi di II e III media Sabato 18 dic. ore 11.00
Per adolescenti Mercoledì 22 dic. ore 18.00
Per 18enni, giovani e adulti Martedì 21 dic. ore 21.00
Per tutti ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Venerdì 24 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale

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

NOVENA DI NATALE in chiesa parrocchiale

Giovedì 16, Venerdì 17, Lunedì 20, Martedì 21, Mercoledì 22
ore 17.00
Sabato 18, Domenica 19, Giovedì 23, Venerdì 24
ore 14.30

Sabato 1 gennaio 2011 Ottava di Natale
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe

Mercoledì 5 gennaio Epifania del Signore
sospesa la Messa delle ore 7.15

ore 20.30 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare

Giovedì 6 gennaio Epifania del Signore
ore 9.00 – 10.30 – 18.00 SS. Messe
ore 16.00 Benedizione e bacio a Gesù bambino.


