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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

UN SALTO AVANTI NELLA CARITÀ E NELLA FEDE 
 
Ed ecco, una donna Cananèa, che veniva da quelle 
regioni, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio 
di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un 
demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. 

 (Lettura del Vangelo secondo Matteo 15,22-23  
Sesta domenica dopo l’epifania) 

 

Cara Dolores, 
scusami se non mi sono fatto vivo. Il fatto è 
che non so come aiutarti. Mi hai chiesto un  
lavoro e io non so dove trovarne uno adatto 
alle tue capacità. 
Eppure non hai poche qualità: una buona 
presenza, una laurea in economia conseguita 
a Lima, il tuo paese d’origine, una capacità di 
lavorare anche con il computer e la 
conoscenza di varie lingue. 
Forse è un ostacolo il fatto che sei mamma di 
un bel bambino di otto mesi, certamente 
conterà anche fatto che sei straniera… 
Ma, vedi, il problema è ancora più grosso. In 
questo periodo il lavoro è tutto in crisi. C’è 
paura, molta paura, ad assumere. 
Non sono pochi coloro che si trovano in 
cassa integrazione e diverse persone – a 
causa della precarietà del loro lavoro – si 
sono trovate senza un reddito. 
Tu, cara Dolores, sei tra queste. 
Quello che tuo marito guadagna, facendo 
lavori anche umilianti, non basta neppure a 
coprire l’affitto dell’appartamento che ho 
visto (girando in occasione delle visite prima 
di Natale) arredato con semplicità e dignità. 
Io non ho risposta pronta alle tue giuste 
esigenze. E rimango in silenzio, come se ti 
ignorassi. 
Mi viene in mente la pagina di Vangelo di 
domenica 8 febbraio. Probabilmente la 
conosci anche tu perché so che sei credente e 
fedele. Una donna chiede aiuto a Gesù, per 
sua figlia (in questo caso non è un aiuto 
economico, ma sulla salute), e lui non 
risponde. Il contesto del brano e quanto Gesù 
dirà in seguito portano a pensare che quel 
silenzio serve ad evidenziare la grandezza 

della fede di quella donna. Ma a me non 
dispiace immaginare che Gesù tace perché, in 
un primo tempo, non sa come aiutarla, tace, 
perché non ha nulla da offrire, è spiazzato da 
quella richiesta; ne ha, sì, aiutati tanti, ma 
ora si sente come svuotato, incapace… 
Così mi sento io, così si sente spesso la 
comunità cristiana: incapaci di rispondere 
alle domande di aiuto. 
E come può Gesù essere vuoto? Non vorrei 
dire un eresia, ma mi sembra che Gesù sia 
sollecitato qui a fare un passo avanti nella 
sua fede, un passo che lo porterà a 
riconoscersi come Figlio di Dio che salva il 
mondo intero. Finora la sua opera si era 
limitata ai figli di Israele, ora dovrà aprirsi a 
tutti. 
Anche la nostra fede è chiamata a fare un 
passo avanti, un passo attraverso la Carità. 
Il Cardinale stesso, nella notte di Natale ci ha 
richiamati tutti a compiere questo passo. 
Lanciando il fondo famiglia-lavoro. Insieme 
ha chiesto a tutti di educarci alla sobrietà, 
per essere capaci di una condivisione con 
chiunque viva particolari situazioni di 
bisogno, soprattutto in occasione di questa 
crisi economica che, a quanto dicono gli 
esperti, non ha ancora raggiunto i suoi 
momenti più duri. 
Cara Dolores, io non so ancora come potrò 
aiutarti, però ti prometto che la nostra 
comunità saprà muoversi per venire incontro 
a tante situazioni che, come la tua, vedono la 
fatica di trovare un lavoro sufficiente per i 
propri cari. 
A te, però chiedo qualcosa in cambio. 
Insegnaci la sobrietà e insegnaci a viverla con 
quella fede e quella dignità che mi ha 
affascinato e anche spiazzato.  
A presto, cara Dolores, anche a nome di tutta 
la comunità 
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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. 

 
 
 
 

 22 febbraio 2009  
(incontro di preparazione il 1 febbraio 2009) 

 11 aprile 2009 ore 21.00 (Veglia Pasquale) 
(incontro di preparazione il 22 marzo 2009) 

 12 aprile 2009 (Pasqua) 
(incontro di preparazione il 22 marzo 2009) 

 31 maggio 2009 (Pentecoste) 
(incontro di preparazione il 10 maggio 2009)  

 19 luglio 2009  
(incontro di preparazione il 28 giugno 2009)  

 
 
 
 
 
 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo 
Eduardo De Filippo, Alice Belluco,  
Matteo Drago, Lorenzo Pregnolato,  
Marco Cotugno e Rachele Mori. 
 

Si sono uniti nell’amore di Dio 
Carvajal Mauricio con Jaramillo Flores 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Quaggia Albano,  
Marra Maria in Corsaro  
e Maria Gabriella Pizzi ved. Siciliotto 
 

 

Entrate: Oltre alle entrate ordinarie per la parrocchia 
(per le quali ringraziamo la costante generosità di tutti i 
parrocchiani), ricordiamo che abbiamo raccolto, per 
sostenere gli studi di bambini in terra santa Euro 422 dai 
salvadanai dei fanciulli della catechesi ed Euro 463 dalle 
offerte raccolte durante il Battesimo. 
Possiamo anche ricordare – tra le entrate – l’offerta di un 
automobile che ha sostituito l’auto delle suore andata 
…in fumo. 
Nei prossimi mesi ci attrezzeremo per offrire la nostra 
partecipazione al fondo famiglia-lavoro lanciato dal 
Cardinale nella notte di Natale. 

Uscite: Il mese di gennaio non prevede particolari 
uscite, anche se – come ogni anno – si farà sentire 
particolarmente il costo dei consumi per il riscaldamento. 

 
 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE 
In questi incontri le coppie hanno modo di confrontarsi  a tu per tu e, poi, tutte insieme  
a partire dalla Parola di Dio su tematiche fondamentali per la vita. Tutto questo a vantaggio di 
una più ricca vita familiare e a sostegno di tante oggettive difficoltà 
 

per giovani coppie:  

Sabato 14 febbraio alle ore 21.15  
in Oratorio maschile 
(con la presenza di don Alessandro Vavassori  
incaricato per la pastorale con i migranti) 

Avvisando prima è possibile condividere la cena alle ore 19.00 
 

per tutte le altre:  

Domenica 15 febbraio alle ore 17.00  
in Oratorio femminile 
Si termina per le ore 20.00. Poi sarà possibile cenare insieme. 
I figli saranno custoditi 

 

Sabato 14 febbraio la S. Messa delle ore 20.30  
vedrà una attenzione particolare alle devozione ecuadoregna del "Divino Niño".  

Sarà presente don Alessandro Vavassori  
incaricato per la pastorale dei migranti nella nostra zona. 

Invitiamo tutti e in particolare gli amici originari dell’Ecuador 
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SSAALLAA  PPOOLLIIFFUUNNZZIIOONNAALLEE  
  

CINEFORUM 
 

Lunedì 26 gennaio ore 21.00 
PRANZO IN FAMIGLIA 

di Gianni Di Gregorio 
 

Martedì 3 febbraio ore 21.00 
SI PUÒ FARE 

di Giulio Manfredonia 
 

Martedì 17 febbraio ore 21.00 
COME DIO COMANDA 

di Gabriele Salvatores 
 

Martedì 24 febbraio ore 21.00 
LA FELICITÀ PORTA FORTUNA – HAPPY GO LUCKY 

di Mike Leigh 
 

Martedì 10 marzo ore 21.00 
CHANGELING 
di Clint Eastwood 

 

Martedì 17 marzo ore 21.00 
MILK 

di Gus Van Sant 
 

Martedì 24 marzo ore 21.00 
THE WRESTLER 
di Darren Aronofsky 

 

Martedì 31 marzo ore 21.00 
AUSTRALIA 

di Baz Luhrmann 
 

Martedì 14 aprile ore 21.00 
LA CLASSE – ENTRE LES MURS 

di Laurent Cantet 

 

 
 

FILM D’ANIMAZIONE 
 

Domenica 25 gennaio ore 16.30 
TIFFANY E I TRE BRIGANTI 

di H. Freitag 
 

Domenica 8 febbraio ore 16.30 
MADAGASCAR 2 

di E. Darnel e T. McGrath 
 

Domenica 22 febbraio ore 16.30 
BOLT – UN EROE A QUATTRO ZAMPE 

di C. Williams e B. Howard 
 
 
 
 
 

 
 

       Domenica  
       1 febbraio 

ore 15.30 

    CANTARAGAZZI 
 
 

 

CORSO BIBLICO 
nell’anno dedicato a S. Paolo 

fino al 19 febbraio  
alle ore 21.00 
a Rovello Porro 

don PierAntonio Tremolada 
presenterà la  

Lettera ai Romani 
di san Paolo apostolo 

Per i fanciulli 
di prima e seconda 

elementare 
e i loro genitori 

Domenica 15 febbraio 
ore 16.00 

in Oratorio femminile 
animazione catechistica 

 

 
Martedì 10 e 17 febbraio 

ore 21.00 
in Oratorio maschile 
Catechesi per adulti 

sul sesto comandamento 
 

 
Sabato 28 febbraio 

CARNEVALE 
dalle ore 14.00 

in Oratorio maschile 
Giochi in maschera 

e Spettacolo per tutti. 
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Mese di febbraio 2009 
 

Lunedì 26 gennaio 
ore  21.00 Incontro per tutte le catechiste 
Giovedì 29 gennaio  
ore  21.00 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 30 gennaio  
ore  21.00 Incontro per genitori di III elementare 

Sabato 31 gennaio   
ore  9.30 Riconciliazione fanciulli IV elementare 
ore  18.00 Incontro comunità educatori 
Domenica 1 febbraio IV dopo l’Epifania 
GIORNATA PER LA VITA 
ore 15.00 CANTARAGAZZI. 
ore 16.00 Incontro con genitori-padrini dei battezzandi. 
Lunedì 2 febbraio  Presentazione del Signore 
ore  20.30 Benedizione delle candele 
  Processione e S. Messa 
ore 21.30 presentazione FESTA DEL BROLLO 
Giovedì 5 febbraio  
ore  21.00 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 6 febbraio  
ore  20.00 Adorazione personale (presso cappella delle suore) 
ore 21.00 Veglia di preghiera per le vocazioni  
Domenica 8 febbraio V dopo l’Epifania 
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
ore  18.00 S. Messa con attenzione alla realtà femminile  
ore  19.30 Cena per le donne ( in onore di S. Agata) 
ore  18.30 Catechesi per Giovani (a Solaro) 
Martedì 10 febbraio  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 12 febbraio  
ore  21.00 Corso biblico (a Rovello Porro) 

Sabato 14 febbraio   
ore  20.30 S. Messa con attenzione  

alla devozione ecuadoregna del “Divin bambino” 
ore  21.15  Incontro per giovani coppie di sposi. 
Domenica 15 febbraio ”della divina clemenza” 
ore  16.00 Incontro per fanciulli di I e II elementare 
  e i loro genitori (in oratorio femminile)  
ore  17.00 Incontro di spiritualità per famiglie 
Martedì 17 febbraio  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 19 febbraio  
ore  21.00 Corso biblico (a Rovello Porro) 

Domenica 22 febbraio “del perdono” 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
ore  18.30 Catechesi per Giovani (a Solaro) 
Martedì 24 febbraio  
ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Sabato 28 febbraio  

CARNEVALE 
Domenica 1 marzo I di Quares.: “delle tentazioni” 
ore  16.00 Ingresso negli esercizi spirituali 
 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
 
SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 Messa vigiliare  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (Messa vigiliare) 
ore 9.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
 

da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

ogni Mercoledì         ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
ore 20.00 Adorazione eucaristica (presso la cappella delle suore) 
ore 20.30 Benedizione delle candela process. e S. Messa 
 

Venerdì 6 febbraio 
ore 20.00 Adorazione eucaristica (presso la cappella delle suore) 
ore 21.00 Veglia di preghiera per le vocazioni 
 

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). 
 

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

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI  2008/2009 
 

Fanciulli di terza elementare Martedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00 
Adolescenti      Giovedì ore 18.30 
Diciottenni  (in Oratorio femminile) Martedì ore 19.00 
Giovani (in Oratorio a Solaro circa due volte al mese)  Domenica ore 19.00 
Adulti Martedì ore 21.00 
 
 

Nella prima settimana di Quaresima, dall’1 all’ 8 
marzo, come negli ultimi tre anni, la nostra comunità 
sarà invitata, con quella di Solaro a vivere gli 
esercizi spirituali parrocchiali. 
Vuole essere una proposta importante per la vita di fede 
di ciascuno di noi. 
Siamo tutti invitati a creare silenzio, per una settimana, 
nella nostra giornata, riducendo tutto ciò che può essere 
ridotto, mantenendo solo gli impegni e le responsabilità 
quotidiane. 
Poi ciascuno vivrà il massimo del suo tempo possibile 
nell’ascolto della Parola di Dio e nella meditazione 
quotidiana.  
Celebrazioni e momenti di meditazione comunitaria 
proposti nelle due comunità parrocchiali, insieme ad un 
libretto preparato per l’occasione e il suggerimento di 
“esercizi” quotidiani, ci aiuteranno a vivere con frutto 
questi giorni preziosi. 
 

 


