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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

GIORNATA PER LA VITA
Domenica 6 febbraio la Chiesa italiana celebra la
Giornata per la vita. Nella nostra parrocchia
daremo spazio alla nostra preghiera e al nostro
impegno per la vita la domenica successiva 13
febbraio, quando anche durante le S. Messe
potremo ascoltare alcune testimonianze a favore
della vita. Ringraziamo il gruppo “Progetto
Gemma”, che con costante impegno ci richiama
al valore grande e profondo della vita. Invito tutti
a leggere il messaggio dei vescovi per questa
giornata.

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI
per la 33a Giornata per la Vita

“Educare alla pienezza della vita”
L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti siamo
chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la specifica
vocazione. Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla
pienezza della vita, sostenendo e facendo crescere, a partire dalle
nuove generazioni, una cultura della vita che la accolga e la
custodisca dal concepimento al suo termine naturale e che la
favorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto.
Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice della crisi
dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita» (Lettera alla
Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione,
21 gennaio 2008). Con preoccupante frequenza, la cronaca
riferisce episodi di efferata violenza: creature a cui è impedito di
nascere, esistenze brutalmente spezzate, anziani abbandonati,
vittime di incidenti sulla strada e sul lavoro.

(Continua a pagina 3)

Venerdì 4 febbraio 2011 ore 20.40 a Saronno
(Aula Magna scuola A. Moro via le Santuario 13)

TAVOLA ROTONDA
Relatori:
Prof. Giacomo Samek Lodovici
Filosofo docente di dottrine morali Università Cattolica
Il Concepito, uno di noi
Dr.ssa Giovanna Scienza
Specialista ginecologa consigliere “scienza&Vita”
Varese
L'alba dell'Io, riflessioni sull'inizio della vita
Dr. Paolo Picco Pres. Federvita Lombardia
Vita, Famiglia, Società
Moderatore: DR. DIEGO RIVA,
Primario ostetrico ginecologo Ospedale Cantù

C’È BISOGNO DI TE
PER AVVIARE UN DOPO SCUOLA

Carissimo/a,
la Parrocchia Madonna del Carmine del

Villaggio Brollo e le amministrazioni comunali di
Solaro e Limbiate intendono promuovere insieme un
nuovo progetto a servizio dei ragazzi dei nostri
quartieri che frequentano la scuola media Gramsci
del Villaggio del Sole.
Il progetto mira ad offrire ad alcuni studenti,
secondo le indicazioni che la stessa scuola vorrà
indicare, un sostegno scolastico che li aiuti a
recuperare lacune o ad alleggerire difficoltà
attraverso un servizio di dopo scuola.
Questo si svolgerà nei locali del Centro Parrocchiale,
senza costi per gli studenti che ne usufruiranno né
per le loro famiglie, nel periodo da gennaio a
giugno 2011.
Sarà curato da personale preposto che avrà la
responsabilità del servizio ed offrirà un riscontro
sull’efficacia della proposta, anche al fine di poterla
estendere col prossimo anno scolastico.
Ci sembra opportuno coinvolgere anche diversi
operatori volontari che siano di supporto e di aiuto,
perché il servizio sia il più possibile personalizzato
a seconda delle specifiche esigenze di recupero di
ogni studente.
Per questa ragione scriviamo a te e a quanti nei
nostri quartieri ci sembra abbiano le caratteristiche
migliori per offrire questo servizio alla nostra
comunità: studenti maturandi o universitari, ex
insegnanti o professori in servizio sono certamente
in grado di prestare un preziosissimo contributo per
il dopo scuola che intendiamo avviare.
Per confermare la tua disponibilità e ricevere
maggiori dettagli, puoi prendere contatto con la
Parrocchia oppure Elena che coordinerà
l’iniziativa
(cell. 3497239561, email: favotelena@libero.it).
Prima ci darai il tuo riscontro, prima potremo
organizzare operativamente il servizio, che in ogni
caso non comporterà un impegno superiore ad un
paio d’ore la settimana in orario pomeridiano.
Ringraziandoti fin d’ora del tempo e dell’attenzione,
approfittiamo dell’occasione per inviarti i nostri
migliori auguri di buon anno nuovo.
In fede.

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.

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: Angela (Lina) Vecchi ved. Denti,
Rachele Romitelli ved. Pellizzari, Amorena Noli in Frigerio, Emide Chiti ved. Demi

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

INCONTRI PER GENITORI
DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI
Per genitori dei fanciulli di III elementare

Venerdì 4 febbraio ore 21.00
Domenica 27 febbraio ore 10.30

Per genitori dei fanciulli di IV elementare
Giovedì 3 febbraio ore 21.00

Per genitori dei fanciulli di V elementare
Venerdì 11 febbraio ore 21.00

Per genitori dei fanciulli di I media
Martedì 8 febbraio ore 21.00

Catechesi per adulti
lunedì 31 gennaio, 14, 21, 28 febbraio

ore 21.00

PROPOSTA
PER TUTTE LE SIGNORE DELLA PARROCCHIE

in occasione di Sant’Agata
lunedì 7 febbraio

ore 18.30 S. Messa
ore 19.15 Cena in Bocciodromo

(Euro 15,00 iscriversi entro Sabato 5 febbraio)
ore 21.00 Proposta culturale

ITINERARIO
DI LETTURA BIBLICA - 2011
IL TRIANGOLO DRAMMATICO

NEL VANGELO SECONDO LUCA
Nel Vangelo di Luca vi sono episodi propri dove il
contrasto fra due personaggi è risolto da un
terzo personaggio. Per mezzo di questa strategia
comunicativa Luca intende formare il suo lettore.

27 gennaio Lc 7,36-50:
Il fariseo Simone, la donna peccatrice e Gesù

3 febbraio Lc 10,25-37:
Sacerdote, levita, Samaritano e ferito

10 febbraio Lc 10,38-42:
Marta, Maria e Gesù

17 febbraio Lc 15,11-32:
Il prodigo, il maggiore e il padre

24 febbraio Lc 16,19-31:
Lazzaro, il ricco e Abramo

3 marzo Lc 18,9-14:
il fariseo, il pubblicano e Dio

10 marzo Lc 23,39-43:
i due ladroni e Gesù

Gli incontri sono il giovedì ore 20.45
nella Sala del Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe
Via Dante 109 Rovello Porro.
Sono invitati in modo particolare tutti gli
operatori pastorali, catechisti e tutti coloro che
desiderano approfondire in modo significativo la
Parola.
Gli incontri sono tenuti da Don Matteo Crimella
NB: È bene avere con sé la bibbia personale.
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SALA POLIFUNZIONALE
FILM PER RAGAZZI

domenica 30 gennaio - ore 16.00
MEGAMIND
film d'animazione di Tom McGrath

domenica 20 febbraio - ore 16.00
LE AVVENTURE DI SAMMY
film d'animazione di Ben Stassen

domenica 6 marzo - ore 16.00
L'ORSO YOGHI
un film d'animazione di Eric Breving

CINEFORUM
martedì 1 febbraio - ore 21.00
NOI CREDEVAMO di Mario Martone

martedì 8 febbraio - ore 21.00
PRECIOUS di Lee Daniels

martedì 15 febbraio - ore 21.00
UN ALTRO MONDO di Silvio Muccino

martedì 22 febbraio - ore 21.00
HEREAFTER di Clint Eastwood

martedì 1 marzo - ore 21.00
QUALUNQUEMENTE di Giulio Manfredonia

martedì 8 marzo - ore 21.00
WE WANT SEX di Nigel Cole

E stanno arrivando anche
interessanti proposte teatrali

INCONTR0 DI

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ
FFAAMMIILLIIAARREE

Domenica 20 febbraio
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 5 marzo
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)

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 22 febbraio ore 21.00 a Solaro

per riflettere sui nuovi itinerari
di Iniziazione Cristiana

(Segue da pagina 1)
Cogliamo in questo il segno di un’estenuazione della cultura della vita,
l’unica capace di educare al rispetto e alla cura di essa in ogni
stagione e particolarmente nelle sue espressioni più fragili. Il fattore
più inquietante è l’assuefazione: tutto pare ormai normale e
lascia intravedere un’umanità sorda al grido di chi non può
difendersi. Smarrito il senso di Dio, l’uomo smarrisce se stesso:
«l’oblio di Dio rende opaca la creatura stessa» (Gaudium et spes, n.
36).
Occorre perciò una svolta culturale , propiziata dai numerosi e
confortanti segnali di speranza, germi di un’autentica civiltà
dell’amore, presenti nella Chiesa e nella società italiana. Tanti
uomini e donne di buona volontà, giovani, laici, sacerdoti e persone
consacrate, sono fortemente impegnati a difendere e promuovere
la vita. Grazie a loro anche quest’anno molte donne, seppur in
condizioni disagiate, saranno messe in condizione di accogliere la vita
che nasce, sconfiggendo la tentazione dell’aborto.
Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le parrocchie, gli istituti
religiosi, i consultori d’ispirazione cristiana e tutte le associazioni che
giorno dopo giorno si adoperano per sostenere la vita nascente,
tendendo la mano a chi è in difficoltà e da solo non riuscirebbe a fare
fronte agli impegni che essa comporta.
Quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, per essere
davvero feconda, esige un contesto ecclesiale propizio, come
pure interventi sociali e legislativi mirati. Occorre diffondere un
nuovo umanesimo, educando ogni persona di buona volontà, e in
particolare le giovani generazioni, a guardare alla vita come al dono
più alto che Dio ha fatto all’umanità.
«L’uomo – afferma Benedetto XVI – è veramente creato per ciò che è
grande, per l’infinito. Il desiderio della vita più grande è un segno del
fatto che ci ha creati Lui, che portiamo la sua “impronta”. Dio è vita, e
per questo ogni creatura tende alla vita; in modo unico e speciale
la persona umana, fatta ad immagine di Dio, aspira all’amore, alla
gioia e alla pace» (Messaggio per la 27° Giornata Mondiale della
Gioventù 2011 , 6 agosto 2010, n. 1).
È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare pienezza di
senso alla vita e a tradursi in spirito di sacrificio, dedizione generosa
e accompagnamento assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle tante
famiglie che accudiscono nelle loro case i familiari anziani e agli sposi
che, talvolta anche in ristrettezze economiche, accolgono con slancio
nuove creature.
Guardiamo con affetto ai genitori che, con grande pazienza,
accompagnano i figli adolescenti nella crescita umana e spirituale e li
orientano con profonda tenerezza verso ciò che è giusto e buono. Ci
piace sottolineare il contributo di quei nonni che, con abnegazione, si
affiancano alle nuove generazioni educandole alla sapienza e
aiutandole a discernere, alla luce della loro esperienza, ciò che conta
davvero.
Oltre le mura della propria casa, molti giovani incontrano autentici
maestri di vita: sono i sacerdoti che si spendono per le comunità loro
affidate, esprimendo la paternità di Dio verso i piccoli e i poveri; sono
gli insegnanti che, con passione e competenza, introducono al
mistero della vita, facendo della scuola un’esperienza generativa e un
luogo di vera educazione. Anche a loro diciamo grazie.
Ogni ambiente umano, animato da un’adeguata azione educativa,
può divenire fecondo e far rifiorire la vita. È necessario, però, che
l’anelito alla fraternità, posto nel profondo del cuore di ogni uomo, sia
illuminato dalla consapevolezza della figliolanza e dalla gratitudine
per un dono così grande, dando ali al desiderio di pienezza di senso
dell’esistenza umana.
Il nostro stile di vita, contraddistinto dall’impegno per il dono di sé,
diventa così un inno di lode e ci rende seminatori di speranza in
questi tempi difficili ed entusiasmanti.

Roma, 7 ottobre 2010
Memoria della Beata Vergine del Rosario



Mese di febbraio 2011
Domenica 30 gennaio Sacra famiglia
ore 10.30 S. Messa con attenzione a tutte la famiglie
ore 14.30 Giochi per tutta la famiglia
ore 16.00 Incontro in preparazione dei battesimi

Lunedì 31 gennaio
ore 21.00 Catechesi per adulti

Martedì 1 febbraio
ore 21.00 Primo incontro per la festa del Brollo.

Mercoledì 2 febbraio Presentazione del Signore
ore 20.45 Benedizione delle candele e S. Messa
Giovedì 3 febbraio
ore 21.00 Incontro per genitori di IV elementare
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro).

Venerdì 4 febbraio
ore 20.45 Tavola Rotonda per la Vita (a Saronno)
ore 21.00 Incontro per genitori di III elementare

Domenica 6 febbraio V dopo l’Epifania
ore 9.00 Laboratorio di Iniziazione Cristiana

Lunedì 7 febbraio
ore 18.30 S. Messa con attenzione alla realtà femminile
ore 19.15 Pranzo riservato alle signore
ore 21.00 Proposta culturale per le signore

Martedì 8 febbraio
ore 21.00 Incontro per genitori di I media

Giovedì 10 febbraio
ore 21.00 Catechesi giovani.
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro).

Venerdì 11 febbraio
ore 21.00 Incontro per genitori di V elementare

Sabato 12 febbraio
ore 14.00 Incontro giovani migranti (a Cesate S. Francesco)

Domenica 13 febbraio VI dopo l’Epifania
GIORNATA PER LA VITA

ore 10.00 Incontro 18enni (alla parrocchia di Solaro)
ore 10.30 S. Messa (e lancio di palloncini)
ore 15.30 “Cantaragazzi” in Oratorio

Lunedì 14 febbraio
ore 21.00 Catechesi per adulti

Giovedì 17 febbraio
ore 21.00 Catechesi giovani.
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro).
Domenica 20 febbraio VII dopo l’Epifania

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie

Lunedì 21 febbraio
ore 21.00 Catechesi per adulti

Martedì 22 febbraio
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale (a Solaro)
Giovedì 24 febbraio
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio.
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro).

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 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ore 20.30 Processione, benedizione della candele e S. Messa

SS. MESSE FERIALI
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale
(sospesa Mercoledì 2 febbraio)

Lunedì 7 febbraio ore 18.30 in Parrocchia
Con attenzione alle signore e alla realtà femminile

Lunedì 14 febbraio 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).

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale

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

Domenica 27 febbraio Penultima dopo l’Epifania
ore 10.30 Consegna del vangelo ai fanciulli di III elem.
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi

Lunedì 28 febbraio
ore 21.00 Catechesi per adulti

Giovedì 3 marzo
ore 21.00 Catechesi giovani.
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro).

Sabato 5 marzo
ore 21.15 Incontro di spiritualità per giovani coppie.

Domenica 6 marzo Ultima dopo l’Epifania
ore 10.00 Incontro 18enni (alla parrocchia di Solaro)
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi
Domenica 13 marzo I di Quaresima
ore 16.00 Ingresso negli Esercizi spirituali parrocchiali

La chiesa ambrosiana vivrà domenica 13 febbraio la GIORNAT
parrocchia daremo questa attenzione la domenica successiva,
alimentare il FONDO FAMIGLIA LAVORO voluto dal nostro Arc
doverosa responsabilità per tutti noi in questa difficile crisi econ
Avevamo previsto un pellegrinaggio ad un santuario del Veneto
e una visita a Bigolino, dove, da alcuni mesi, si trova Suor
Giuseppina che per tanti anni è stata una preziosa presenza tra
noi. Purtroppo non siamo riusciti a combinare l’incontro per
un’indisponibilità di Suor Giuseppina (è impegnata negli Esercizi
spirituali). Probabilmente proporremo il pellegrinaggio presso il
Santuario della Madonna del Covolo a Crespano (PD) e la visita
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A DELLA SOLIDARIETÀ con il mondo del lavoro. Nella nostra
20 febbraio, quando proporremo ancora un raccolta fondi per
ivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi. Contribuire al fondo è una
omica.

a Bigolino (TV) il prossimo 7 maggio


