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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

FAMIGLIA: ANIMA DEL MONDO 
 

Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre 
(Lettura del Vangelo secondo Matteo 2,11 - Epifania del Signore,) 

 
Cara Maria, 
è stato bello entrare in casa tua, qualche 
settimana fa, in occasione della visita e 
benedizione alle famiglie. 
All’inizio ero un po’ titubante, perché non ti ho 
più vista dal giorno del battesimo di Emanuele 
(quasi un anno fa!). Pensavo anche di doverti 
sgridare perché non c’eri agli incontri pensati 
apposta per voi, poi mi sono accorto che non è 
facile gestire il tempo con un bambino piccolo e 
le sue bizze. 
Ma è stato un dubbio che si è subito allontanato, 
perché tante e tante famiglie mi hanno accolto, 
con molta gioia e sollecitudine: mi attendevano, 
mi riconoscevano subito, mentre io mi vergogno a 
dire che facevo un po’ di confusione! Ed erano 
case di vicini, ma anche di lontani da 
frequentazione alla vita di parrocchia. Erano case 
di anziani, malati, ma anche di giovani, magari 
appena giunti in parrocchia e conviventi… Mi 
sono persino commosso nel notare che tanti 
tenevano a dare il loro – magari piccolo – 
contributo economico alla parrocchia. 
Anche da te l’accoglienza che mi hai riservato è 
stata subito grande e bella: una gradita sorpresa. 
Immaginavo che Giuseppe non fosse in casa: 
nonostante l’ora tarda i suoi impegni di lavoro lo 
tengono spesso lontano. Ma la sua presenza era 
visibile nei vostri volti, così carichi di affetto e 
sicurezza. 
Il piccolo Emanuele, non poteva certo ricordarsi di 
me, così ha fatto il timido tutto il tempo in cui 
sono rimasto, soprattutto durante la preghiera, e 
aprendosi solo per prendere la caramella finale 
(che di solito porto con me proprio per i bambini). 

Mi sono sentito un po’ come i magi, che sono 
entrati nella casa dove videro il piccolo Gesù con 
la Madre. Io non portavo oro, incenso e mirra, 
solo un po’ di ascolto (troppo breve, lo so!) e una 
benedizione. Ma lo stupore nel vedere tanto 
amore è stato comunque grande. 
Mentre uscivo pensavo “Peccato che Maria e 
Giuseppe non possano accostarsi ai Sacramenti, 
per una vicenda che ha portato Giuseppe, da 
giovane a sposarsi in modo superficiale… 
possibile che non ci sia una strada semplice per 
dire che quel matrimonio non aveva senso?” 
E dopo aver sperimentato il calore di qualche altra 
casa (insieme a dolori e preoccupazioni per il 
lavoro), me ne tornavo a casa continuando i miei 
ragionamenti: 
“Abbiamo bisogno di famiglie, di vere famiglie. 
Che vivano nello stile di un’accoglienza semplice, 
che offrano sicurezza, come possono, che 
tamponino i tanti vuoti lasciati dalla nostra 
società, che strutturino sempre di più la nostra 
vita. 
Abbiamo bisogno di famiglie che sappiano, in un 
reciproco aiuto, sostenere i nostri giovani, offrire 
proposte valide e valori veri, anche se portati 
avanti con fatica e contraddizioni. 
Davvero la famiglia è “anima del mondo!” 
Anche la tua, cara Maria, che desideri tanto poter 
rendere più forte la tua unione con Giuseppe, ma 
non puoi. Anche la tua, che ancora non riesce a 
vivere i ritmi e le proposte della nostra comunità, 
forse non abbastanza attenta alle esigenze di una 
famiglia. 
Grazie di come sei, Maria. Grazie della sensibilità 
che sai offrire.  
Grazie a nome di tutti. 

 
 

Dal messaggio di papa Benedetto XVI per la celebrazione della giornata mondiale della pace 2009: 
Famiglia umana, comunità di pace. (n. 2) 
La famiglia naturale, quale intima comunione di vita e d'amore, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna(1), 
costituisce «il luogo primario dell'“umanizzazione” della persona e della società»(2), la «culla della vita e 
dell'amore»(3). A ragione, pertanto, la famiglia è qualificata come la prima società naturale, «un'istituzione divina 
che sta a fondamento della vita delle persone, come prototipo di ogni ordinamento sociale»(4).  
(1) Cfr. Conc. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 48. 
(2) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Christifideles laici, 40: AAS 81 (1989) 469. 
(3) Ibidem. 
(4) Pont. Cons. della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 211. 
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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. 
Un terzo con una visita in casa da parte di una 
coppia di catechisti come segno di attenzione 
da parte della comunità. 
 

 
 
 

 11 gennaio 2009  
(incontro di preparazione il 14 dicembre 2008) 

 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 
Dea Di Natale e Carlotta Manno. 
 

È tornata alla casa del Padre:  
Giulia Paolucci 
 

Nel 2008 sono stati celebrati  
32 battesimi, 6 matrimoni e 29 funerali. 

Entrate: Dal Mercatino di Natale abbiamo 
ricavato 740 Euro. Dalle buste distribuite in 
occasione della benedizione alle famiglie 
abbiamo raccolto 19.425 Euro (lo scorso anno  
18.300 Euro) 

Uscite: A fine anno saldiamo un’ulteriore 
rata per il mutuo del bocciodromo di 20.144 
Euro. 

 

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

6 GENNAIO 2008                                  
festa della famiglia                                   

alle ore 16.00                                   

bbeenneeddiizziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinnii                                    
ee  bbaacciioo  aa  GGeessùù  bbaammbbiinnoo                                   

 

                               AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  
Domenica 18 gennaio, 

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

Festeggeremo le coppie che nel 2008 ricordano 
il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 61° 62°… 

anniversario di nozze. 
nota: da quest’anno ricordiamo anche il 15° anniversario 

Per iscriversi sia alla celebrazione della Messa sia al pranzo 
ritirare la scheda in fondo alla chiesa. 

Segnalateci le coppie che vivono questa ricorrenza per poterle invitare. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00 le coppie sono invitate allo spettacolo teatrale 

"Cercasi erede"  
commedia brillante in tre atti di Luciano Lunghi - con “La Compagnia del Villaggio” di Villaggio Brollo 

 

Dal messaggio di Benedetto XVI per la giornata mondiale della pace 2009: Famiglia umana, comunità di pace. (n. 5) 
Pertanto, chi anche inconsapevolmente osteggia l'istituto familiare rende fragile la pace nell'intera comunità, 
nazionale e internazionale, perché indebolisce quella che, di fatto, è la principale «agenzia» di pace. È questo un 
punto meritevole di speciale riflessione: tutto ciò che contribuisce a indebolire la famiglia fondata sul matrimonio 
di un uomo e una donna, ciò che direttamente o indirettamente ne frena la disponibilità all'accoglienza responsabile 
di una nuova vita, ciò che ne ostacola il diritto ad essere la prima responsabile dell'educazione dei figli, costituisce 
un oggettivo impedimento sulla via della pace.  
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MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2211  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).                               
Poi si iscriveranno                              

 

SSAALLAA  PPOOLLIIFFUUNNZZIIOONNAALLEE  
  

12 CINEFORUM 
 

Martedì 13 gennaio ore 21.00 
IL PAPÀ DI GIOVANNA 

di Pupi Avati 
 

Martedì 20 gennaio ore 21.00 
BURN AFTER READING - A PROVA DI SPIA 

di Ethan Coen 
 

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 

 

TEATRO 
Domenica 18 gennaio - ore 16.00 

"Cercasi erede" 
commedia brillante in tre atti di Luciano Lunghi 

con “La Compagnia del Villaggio” di Villaggio Brollo 
 

4 FILM D’ANIMAZIONE 
 

domenica 4 gennaio ore 16.30 
WALL-E 

di A. Stanton 
 

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 
 

iscrivetevi 
con una vostra 
bella canzone 

 

 

CORSO BIBLICO 
nell’anno dedicato a S. Paolo 
dall’8 gennaio al 19 febbraio  

alle ore 21.00 
a Rovello Porro 

don PierAntonio Tremolada 
presenterà la  

Lettera ai Romani 
di san Paolo apostolo 

Dal messaggio di papa Benedetto XVI  
per la giornata mondiale della pace 2009: 
Famiglia umana, comunità di pace. (n. 5) 
La famiglia ha bisogno della casa, del lavoro o del 
giusto riconoscimento dell'attività domestica dei 
genitori, della scuola per i figli, dell'assistenza sanitaria 
di base per tutti. Quando la società e la politica non si 
impegnano ad aiutare la famiglia in questi campi, si 
privano di un'essenziale risorsa a servizio della pace. In 
particolare, i mezzi della comunicazione sociale, per le 
potenzialità educative di cui dispongono, hanno una 
speciale responsabilità nel promuovere il rispetto per la 
famiglia, nell'illustrarne le attese e i diritti, nel metterne 
in evidenza la bellezza  
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Mese di gennaio 2009 
 

Venerdì 26 dicembre S. Stefano 
ore 9.00 – 10.30 SS. Messe (non ci sarà la Messa alle ore 18.00) 
Domenica 28 dicembre SS. Innocenti 
Mercoledì 31 dicembre  
ore  18.00 S. Messa e canto del Te Deum 
Giovedì 1 gennaio 2008 Ottava di Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
Domenica 4 gennaio Domenica dopo l’Ottava  
Lunedì 5 gennaio  
ore  7.45 Lodi in chiesetta (è sospesa la Messa delle ore 7.15) 
ore  20.30 Solenne celebrazione vigiliare dell’Epifania 
Martedì 6 gennaio Epifania del Signore  
ore  14.30 Tombolata in Oratorio 
ore  16.00 Benedizione bambini 0-14 anni  
                 - bacio a Gesù bambino 
ore  18.00 S. Messa 
Giovedì 8 gennaio  
ore  21.00 Inizio corso biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 9 gennaio  
ore  21.00 Veglia di preghiera per le vocazioni  
Domenica 11 gennaio Battesimo del Signore  
ore  10.30 Celebrazione di un Battesimo 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
ore  18.30 Catechesi per Giovani (a Solaro) 
Martedì 13 gennaio   
ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Giovedì 15 gennaio  
ore  21.00 Corso biblico (a Rovello Porro) 

Domenica 18 gennaio II dopo l’Epifania  
ore  10.30 S. Messa e celebrazione anniversari di nozze 
ore 16.00 Teatro proposto dalla “compagnia del Villaggio” 
Martedì 20 gennaio 
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 21 gennaio   
ore  21.00 Inizio corso fidanzati (a Solaro) 
Giovedì 22 gennaio  
ore  21.00 Corso biblico (a Rovello Porro) 
Venerdì 23 gennaio  
ore  21.00 Incontro per genitori di IV elementare 

Sabato 24 gennaio   
ore  18.00 Incontro comunità educatori 
Domenica 25 gennaio Santa famiglia di Gesù  
ore  10.30 S. Messa con attenzione a tutte le famiglie 
ore 15.30 Incontro di riflessione per genitori e figli. 
ore 16.30 Proiezione film con riflessione per genitori e figli. 
ore  18.30 Catechesi per Giovani (a Solaro) 
Martedì 27 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 
Domenica 1 febbraio IV dopo l’Epifania 
GIORNATA PER LA VITA 
ore 15.00 CANTARAGAZZI.

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                              al Villaggio Brollo 
SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 (di ogni sabato e lunedì 5 gennaio) Messa vigiliare  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 (anche martedì 6 gennaio) 

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 
 
 

Lunedì 5 gennaio è sospesa la Messa delle ore 7.15 
ogni  Mercoledì         ore 18.30 in chiesa parrocchiale 

 

Venerdì 9 gennaio 
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). 
-per IV elementare  Sabato 31 gennaio ore 9.30 
 

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 
 
 

INCONTRI PER GENITORI DELLA CATECHESI 
 

Per genitori di IV elem. Venerdì 23 gennaio ore 21.00 
Per genitori di III elem. Venerdì 30 gennaio ore 21.00 
Per genitori di V elem e I media. 
   Domenica 25 gennaio ore 15.30 
 
 

Dal messaggio di papa Benedetto XVI  
per giornata mondiale della pace 2009: 
Famiglia umana, comunità di pace. (n. 9) 
La famiglia fa un'autentica esperienza di pace 
quando a nessuno manca il necessario, e il 
patrimonio familiare — frutto del lavoro di alcuni, 
del risparmio di altri e della attiva collaborazione di 
tutti — è bene gestito nella solidarietà, senza eccessi 
e senza sprechi. Per la pace familiare è dunque 
necessaria, da una parte, l'apertura ad un patrimonio 
trascendente di valori, ma al tempo stesso non è 
priva di importanza, dall'altra, la saggia gestione sia 
dei beni materiali che delle relazioni tra le persone.  
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