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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 (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

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
dal 10 al 16 febbraio 2007 

 

Non fanno per te questi esercizi. Lascia perdere! 
Non saresti in grado di sopportarli. 
Per te, uomo mediocre, che vivi tirando avanti e 
sperando che gli eventi ti siano favorevoli. 
Per te che pensi che il mondo si riduca a quello 
che tu vivi. 
Per te che non hai aspettative dalla vita e hai 
rinunciato a sperare. 
Per te che non vuoi farti illusioni e ti prepari solo 
ad evitare il peggio dalla vita. 
Per te super-uomo indaffarato che non hai più il 
tempo di ascoltare neppure i tuoi figli. 
Per te che guardi dall’alto in basso tutti gli altri e 
spari giudizi di disprezzo su ogni persona che si 
trova sul tuo cammino. 
 

Perché – vedi? – gli esercizi spirituali sono per 
uomini e donne veri, e anche per ragazzi in 
gamba. 
Per gente che non vuole vivere a caso e non può 
continuare a rincorrere la vita. 
Gli esercizi spirituali sono per chi non vuole farsi 
travolgere dagli eventi, ma affrontare con 
responsabilità la sua vita. 
Gli esercizi spirituali sono per chi non è schiavo 
della T.V., degli hobby, delle comodità, degli 
allenamenti. 

Gli esercizi sono per chi è capace di organizzare 
la sua settimana, rinunciando a tante cose che 
sembrano urgenti, ma senza le quali si vive 
benissimo. 
Gli esercizi spirituali sono per chi è capace di 
distinguere nella sua vita ciò che è responsabilità 
e ciò a cui può benissimo rinunciare 
Gli esercizi spirituali sono per chi non ha paura 
del silenzio. 
Gli esercizi sono per chi sa che è importante 
esercitare lo spirito, la sua vita interiore, allenarsi 
a contemplare ciò che più conta e dà valore, 
provare a lanciare progetti di vita e a rinnovare 
sempre l’amore. 
Gli esercizi spirituali sono per chi vuole imparare 
ad amare davvero, soprattutto i suoi cari, ma 
anche ogni uomo e donna che incontra, e questa 
società. 
 

Vedi? Non fanno per te! 
 

 
 

(Questa lettera è stata scritta solo per 
conoscenza. Come puoi notare non è per te che 
leggi. E neppure per i tuoi cari). 

 
 

GIORNATA PER LA VITA: Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI 
SERVIRE LA VITA 

I figli sono una grande ricchezza per ogni Paese: dal loro numero e 
dall’amore e dalle attenzioni che ricevono dalla famiglia e dalle istituzioni 
emerge quanto un Paese creda nel futuro. Chi non è aperto alla vita, non 
ha speranza. Gli anziani sono la memoria e le radici: dalla cura con cui 
viene loro fatta compagnia si misura quanto un Paese rispetti se stesso.  
La vita ai suoi esordi, la vita verso il suo epilogo. La civiltà di un popolo si 
misura dalla sua capacità di servire la vita. I primi a essere chiamati in 
causa sono i genitori. Lo sono al momento del concepimento dei loro figli: il 
dramma dell’aborto non sarà mai contenuto e sconfitto se non si promuove 
la responsabilità nella maternità e nella paternità. Responsabilità significa 
considerare i figli non come cose, da mettere al mondo per gratificare i 
desideri dei genitori; ed è importante che, crescendo, siano incoraggiati a 
“spiccare il volo”, a divenire autonomi, grati ai genitori proprio per essere 
stati educati alla libertà e alla responsabilità, capaci di prendere in mano la 
propria vita.  
Questo significa servire la vita. Purtroppo rimane forte la tendenza a 
servirsene. Accade quando viene rivendicato il “diritto a un figlio” a ogni 

costo, anche al prezzo di pesanti manipolazioni eticamente inaccettabili. Un 
figlio non è un diritto, ma sempre e soltanto un dono. Come si può avere 
diritto “a una persona”? Un figlio si desidera e si accoglie, non è una cosa 
su cui esercitare una sorta di diritto di generazione e proprietà. Ne siamo 
convinti, pur sapendo quanto sia motivo di sofferenza la scoperta, da parte 
di una coppia, di non poter coronare la grande aspirazione di generare figli. 
Siamo vicini a coloro che si trovano in questa situazione, e li invitiamo a 
considerare, col tempo, altre possibili forme di maternità e paternità: 
l’incontro d’amore tra due genitori e un figlio, ad esempio, può avvenire 
anche mediante l’adozione e l’affidamento e c’è una paternità e una 
maternità che si possono realizzare in tante forme di donazione e servizio 
verso gli altri.  
Servire la vita significa non metterla a repentaglio sul posto di lavoro e sulla 
strada e amarla anche quando è scomoda e dolorosa, perché una vita è 
sempre e comunque degna in quanto tale. Ciò vale anche per chi è 
gravemente ammalato, per chi è anziano o a poco a poco perde lucidità e 
capacità fisiche: nessuno può arrogarsi il diritto di decidere quando una vita 
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non merita più di essere vissuta. Deve, invece, crescere la capacità di 
accoglienza da parte delle famiglie stesse. Stupisce, poi, che tante energie 
e tanto dibattito siano spesi sulla possibilità di sopprimere una vita afflitta 
dal dolore, e si parli e si faccia ben poco a riguardo delle cure palliative, 
vera soluzione rispettosa della dignità della persona, che ha diritto ad 
avviarsi alla morte senza soffrire e senza essere lasciata sola, amata come 
ai suoi inizi, aperta alla prospettiva della vita che non ha fine. 
Per questo diciamo grazie a tutti coloro che scelgono liberamente di servire 
la vita. Grazie ai genitori responsabili e altruisti, capaci di un amore non 
possessivo; ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, agli educatori e agli 
insegnanti, ai tanti adulti – non ultimi i nonni – che collaborano con i genitori 
nella crescita dei figli; ai responsabili delle istituzioni, che comprendono la 
fondamentale missione dei genitori e, anziché abbandonarli a se stessi o 

addirittura mortificarli, li aiutano e li incoraggiano; a chi – ginecologo, 
ostetrica, infermiere – profonde il suo impegno per far nascere bambini; ai 
volontari che si prodigano per rimuovere le cause che indurrebbero le 
donne al terribile passo dell’aborto, contribuendo così alla nascita di 
bambini che forse, altrimenti, non vedrebbero la luce; alle famiglie che 
riescono a tenere con sé in casa gli anziani, alle persone di ogni nazionalità 
che li assistono con un supplemento di generosità e dedizione. Grazie: voi 
che servite la vita siete la parte seria e responsabile di un Paese che vuole 
rispettare la sua storia e credere nel futuro.  

 

Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 
Roma, 2 Ottobre 2007, Memoria dei Santi Angeli Custodi 

 
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 
 22 marzo 2008 (ore 21.00 Veglia Pasquale) 
 23 marzo 2008 (Pasqua) 
 4 maggio 2008 
 29 giugno 2008 
 14 settembre 2008 

 

 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

 

Domenica 10 febbraio  ore 16.00    Celebrazione di ingresso- Presso la Parrocchia Madonna del Carmine (Brollo) 
 

Da Lunedì 11 febbraio a Venerdì 15 febbraio 
Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 

 

 ore  6.45 Lodi 
 ore 8.30 Via Crucis (venerdì) 
 ore 9.00 S. Messa con omelia 
 ore 15.00 Rosario 
 ore 17.00 Preghiera per elementari e medie 
 ore 18.15 Vespri 
 ore 18.30 S. Messa con omelia 
 ore 21.00 (vedi riquadro) 
• Lunedì 11:  Celebrazione  
• Martedì 12:  Gruppi di ascolto con il Cardinale  

(nelle case e nei luoghi indicati e in parrocchia) 
• Mercoledì 13 e Giovedì 14:  

Meditazione di don Michele Di Tolve 
(il mercoledì con attenzione particolare ai fidanzati) 

• Venerdì 15: Celebrazione  

             Chiesetta Villaggio Brollo 
 

 ore  6.00  Ufficio delle letture  
 ore  7.15  S. Messa e lodi  (Venerdì Via Crucis) 
 ore  8.00 meditazione  
 ore  14.30 ora media e meditazione  
 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 ore 16.30   Rosario  (Mercoledì ore 18.00) 
 ore  17.00 animazione per elementari 
 ore  17.30 animazione per le medie 
 ore  18.30 meditazione per adolescenti  

(Mercoledì: S. Messa) 
 ore  20.45 meditazione per giovani e adulti 

(Martedì: gruppi di ascolto con il Cardinale 
 in parrocchia e nei centri di ascolto) 

 

 
Sabato 16 febbraio  

Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 
 

 ore  6.45 lodi 
 

 ore  9.00 S. Messa con omelia 
 

Chiesetta Villaggio Brollo 
 

 ore  6.00 Ufficio delle letture  
 ore  7.15 S. Messa e lodi  
 ore  8.00 meditazione  

 

Tempo per colloquio personale e il Sacramento della Riconciliazione 
Parrocchia Santi Quirico e Giulitta 

 

Venerdì ore 7.00 – 21.00 
Sabato ore  16.00 – 18.30 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 

 Venerdì  ore  19.00 – 20.45 
 Sabato ore  15.00 – 19.00 
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Entrate Non ci sono state particolari entrate per questo mese. Registriamo comunque ancoro 265 euro dalle 
buste distribuite per le benedizioni natalizie (per un totale di 18.565 euro- lo scorso anno erano 18.590). 
Meritano di essere ricordate anche 240 euro in occasione degli anniversari di matrimonio. 
Per un centro giovanile in Congo abbiamo raccolto 326 euro dai salvadanai dei ragazzi della catechesi, 271 dalla 
cassetta posta accanto al presepe, 150 dalla scuola materna. 
 

Uscite: Non ci sono state neppure grosse uscite. In febbraio attendiamo le forti bollette per il riscaldamento e il 
rinnovo delle assicurazioni. 
 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono tornati alla casa del Padre: 
Saverio Catanese, Carmela Broetto Trevisan 

Sono rinati in Cristo con il Battesimo: 
Paolo Grasso, Manuel Zazzani 

 
 

Decanato di Saronno 
ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA - 2008 

DAVIDE: UN RE SECONDO IL CUORE DI DIO 
 

30 GENNAIO (mercoledì) 
1. « Una casa farà a te il Signore »  

La vera dimora di Dio. 2Sam 7 
 

7 FEBBRAIO 
2. « Era male agli occhi del Signore »  

Il peccato di Davide. 2Sam 11 
 

14 FEBBRAIO 
3. « Tu sei quell'uomo »  

Giudizio, pentimento, conversione. 2Sam 12 
 

21 FEBBRAIO 
4. « Il Signore diede a lui un trono di gloria in Israele »  

Celebrazione di un re giusto. Sir 47 
NB: E’ bene avere con sé la propria bibbia personale. 

Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori pastorali, 
catechisti e tutti coloro che desiderano approfondire in modo 
significativo l’ascolto della Parola. 

  
CCIINNEEFFOORRUUMM  AADDUULLTTII  

ore 21.00 in Sala Polifunzionale 
Martedì 29 gennaio  La ragazza del lago  - di Andrea Molaioli 
Martedì 5 febbraio  Nella valle di Elah - di Paul Haggis. 

 
Martedì 19 febbraio  Lascia perdere, Johnny! - di Fabrizio Bentivoglio 

 
Martedì 26 febbraio  Paranoid park - di Gus Van Sant  
Martedì 4 marzo  Michael Clayton - di Tony Gilroy  
Martedì 11 marzo  Cous cous -  di Abdel Kechiche  
Martedì 25 marzo  L'assassinio di Jesse James  
                per mano del codardo Robert Ford - di Andrew Dominik  
Martedì 1 aprile  Juno - di Jason Reitman  
Martedì 8 aprile  Il cacciatore di aquiloni - di Marc Forster  
Martedì 15 aprile  Persepolis – di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud  

PER TUTTE LE FAMIGLIE 
e in particolare per i genitori 
 di V elementare e di I media 

Domenica 27 gennaio ore 15.30 
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 

INCONTRO E CONFRONTO 
IN SALA POLIFUNZIONALE 

 

 

Domenica 3 febbraio 
ore 15.30 

     in sala polifunzionale 
CANTARAGAZZI 

 

 

Sabato 9 febbraio 
CARNEVALE 

ore 14.30 Gioco insieme 
ore 15.30 spettacolo  

MAGIC PUDHINI SHOW 
 

Per i fanciulli di 
prima e seconda 

elementare 
e i loro genitori 

Domenica 24 febbraio ore 15.00 
in Oratorio femminile 

animazione catechistica 
 

Ritiri quaresimali 
per fanciulli e ragazzi 
in oratorio femminile 
Sabato ore 9.30-11.30  

16 febbraio  I media 
23 febbraio V elementare 
23 febbraio  II e III media  (ore 18 -20) 

1 marzo IV elementare 
8 marzo III elementare 

 

RINASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
CATECHESI CON IL CARDINALE 

Ogni martedì di Quaresima ore 20.40 in chiesa parrocchiale e nei centri di 
ascolto 

12 febbraio  Da dove viene il Battesimo? A chi serve? 
19 febbraio Ci è nato un figlio: perché battezzarlo? 
26 febbraio  Perché con il Battesimo si entra a far parte della Chiesa? 
4 marzo Come spiegargli da grande il dono ricevuto? 
11 marzo In famiglia siamo tutti battezzati: come essere testimoni? 

 

ore 20.45 
Sala del Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe 

Via Dante 109 Rovello Porro. 
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Mese di febbraio 2008 
 

Domenica 27 gennaio 2008 Sacra famiglia di Gesù 
ore  10.30 S. Messa con attenzione a tutte le famiglie 
ore  15.30 Incontro per genitori  
  e in particolare i genitori di V elem. e I media 
Lunedì 28 gennaio 2008  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 29 gennaio 2008  
ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale (a Solaro) 
Mercoledì 30 gennaio 2008  
ore  20.45 Corso biblico (a Rovello Porro) 
ore  21.00 Corso fidanzati (a Solaro via s. Paolo) 
Giovedì 31 gennaio 2008  
ore  21.00 Incontro per tutte le catechiste (in Orat. femm.) 
Venerdì 1 febbraio 2008  
ore  17.30 Adorazione Euc. (presso la cappella delle suore) 
ore  18.30 S. Messa (presso la cappella delle suore) 
Sabato 2 febbraio 2008 Prestazione di Gesù al tempio 
ore  20.30 Benedizione delle candele 
  Processione e S. Messa 
ore 21.30 presentazione FESTA DEL BROLLO 
Domenica 3 febbraio 2008  IV tempo ordinario 

GIORNATA PER LA VITA 
Dopo ogni Messa Benedizione della gola 
 ore 15.30 CANTARAGAZZI 
Lunedì 4 febbraio 2008  
ore  17.00 Riconciliazione per ragazzi di II e III media 
ore  18.30 S. Messa in onore di s. Agata  
  con attenzione alla realtà femminile 
ore  19.30 Cena per le donne 
Mercoledì 6 febbraio 2008  
ore  21.00 Corso fidanzati (a Solaro via s. Paolo) 
Giovedì 7 febbraio 2008  
ore  20.45 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Sabato 9 febbraio 2008 CARNEVALE  
Domenica 10 febbraio 2008 I di Quaresima 
ore  16.00 Celebrazione di ingresso agli esercizi spirituali 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Domenica 10 – Sabato 16 febbraio 2008 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
(vedi il programma particolareggiato a pag. 2) 

Sabato 16 febbraio 2008  
ore  9.30 Ritiro di Quaresima per ragazzi di I media 
Domenica 17 febbraio 2008 II di Quaresima 
Martedì 19 febbraio 2008  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Giovedì 21 febbraio 2008  
ore  20.45 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 22 febbraio 2008  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis al quartiere S. Anna  

(con la comunità di Solaro) 
Sabato 23 febbraio 2008  
ore  9.30 Ritiro di Quaresima per ragazzi di V elem. 
ore  18.00 Ritiro di Quaresima per ragazzi di II e III med. 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
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  
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 febbraio  Vigilia della Presentazione di Gesù al tempio 
ore 17.30  Adorazione eucaristica presso la cappella delle suore 
ore 18.30  S. Messa presso la cappella delle suore 
 

Lunedì 4 febbraio  S. Agata Vergine e martire 
ore 18.30  S. Messa con attenzione alla realtà femminile 
 

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 i ragazzi II e III media: lunedì 4 febbraio   
 

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

 

VIA CRUCIS 
ogni venerdì di Quaresima  
ore 7.15 e 15.00 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 (soprattutto per i ragazzi) in parrocchia Madonna del Carmine 
ore 20.45 in vari luoghi della parrocchia: 
 22 febbraio:  al Quartiere S. Anna (con la comunità di Solaro)   
 29 febbraio:   in via Giusti, 3 
 7 marzo:   alla Fiera di Rho (con la zona pastorale) 
 14 marzo:    a Greenland 
 

 
 
 
 
 

Domenica 24 febbraio 2008 III di Quaresima 
ore  15.00 Incontro con fanciulli di I e II elem.  

(in Oratorio femm.) 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Martedì 26 febbraio 2008  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Venerdì 29 febbraio 2008  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis in via Giusti, 3 
Sabato 1 marzo 2008  
ore  9.30 Ritiro di Quaresima per ragazzi di IV elem. 
Domenica 2 marzo 2008 IV di Quaresima 
 
 

 

 


