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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:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Andrea: 338.78.74.881 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

Alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (Mt 2,1b-2; dalla liturgia dell’Epifania del Signore.) 
 

Ciao, Alessia carissima. 
 

Ti ringrazio ancora della lettera che, per il 
giorno di Natale hai scritto a Gesù e che hai 
consegnato a me, prima della Messa, 
chiedendomi di fargliela avere. 
Ho pregato, con quella lettera, e sono emerse 
le risposte alle infinite domande che gli 
ponevi. Domande semplici, sincere e 
terribilmente profonde. Facciamo qualche 
esempio: “Potresti fare in modo che l’uomo 
non inquini e non faccia più guerre?” e con 
questa prima domanda con cui apri la tua 
letterina, hai centrato in pieno il tema del 
messaggio di Papa Benedetto XVI per la 
giornata mondiale per la pace di questo inizio 
anno. Ma le altre domande non sono da 
meno: “Potrei sapere dove abiti? Perché le 
persone muoiono? Sei mai andato a scuola?”. 
A tutte queste domande ho scritto quelle 
risposte che Gesù mi ha suggerito nella 
preghiera e ti ho fatto avere il foglio, un 
foglio che lascio a te per la lettura personale. 
Qui però vorrei parlarti io, come don 
Maurizio, più che dare voce a Gesù. 
Penso alle domande, alle mille domande che 
l’uomo si pone. Mi piacciono le domande, 
anche se non so rispondere, anche se le 
risposte mi sembrano inadeguate e 
incomplete. Ho la percezione che le domande 
siano tra gli atteggiamenti e le capacità più 
vere dell’uomo. Sono già presenti nei bambini 
appena cominciano a guardarsi intorno a 
questo mondo e ci accompagnano per tutta la 
vita.  
Mi vengono in mente i Magi, con tutta la loro 
sapienza, continuano a cercare, e 
domandano, domandano a tutti dov’è Gesù 
(dietro la loro sapienza mi sembra di 
riconoscere la tua voce che chiede a Gesù 
dove abita). 

Ho paura di quelle persone che non fanno più 
domande, che si limitano a vivere cullati nelle 
loro sicurezze. 
E ho paura anche di coloro che ripetono 
sempre le stesse domande e domandano 
sempre le stesse cose: salute, benessere, 
divertimenti, soldi… e non sanno cercare 
nient’altro se non quello che già hanno… anzi 
da cui sono già posseduti. 
Spesso tante persone mi fanno domande a cui 
non so dare risposta. Un po’ anche le tue 
sono state domande a cui è difficile 
rispondere. Ma poi c’è anche chi mi chiede un 
lavoro, un aiuto per il padre anziano, un 
tentativo di accettare una morte in famiglia o 
un figlio che fa le bizze, una consolazione per 
affrontare la malattia… 
Io ascolto tutte quelle domande e le faccio 
mie! Non sono capace di dare risposte 
adeguate, posso però guardare Gesù, a volte 
la risposta emerge. 
Questo inizio del 2010, sarà segnato ancora 
da tante domande, la Chiesa, con la sua 
saggezza ci accompagnerà a riflettere sui 
sentieri di pace, in occasione della giornata 
mondiale per la pace. Ci guiderà su strade di 
unità nella settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani e poi nella giornata della Sacra 
famiglia. Ci stimolerà ad affrontare i problemi 
della vita nella giornata per la vita, del malato 
e della solidarietà con il mondo del lavoro. 
Cara Alessia, sono certamente problemi più 
grandi di te, di me e di tutti insieme, però tu 
ci insegni a non fuggire queste domande, ad 
affrontarle, come hanno fatto i magi. 
Per questo vorrei dirti grazie, anche a nome di 
tutti coloro che sul tuo esempio sapranno 
cercare sempre strade di verità, strade che 
portano a Gesù. 
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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. 

 10 gennaio 2010  
(incontro di preparazione il 6 dicembre 2009)  

 14 febbraio 2010  
(incontro di preparazione il 17 gennaio 2010)  

 4 aprile 2010 e sabato 3 ore 21.00 
(incontro di preparazione il 7 marzo 2010)  

 30 maggio 2010  
(incontro di preparazione il 2 maggio 2010)  

 11 luglio 2010  
(incontro di preparazione il 13 giugno 2010)  

 12 settembre 2010  
(incontro di preparazione il 29 agosto 2010) 

 
 

 
 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
anno 2009/2010 

 

Fanciulli di terza elementare Giovedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 16.30 
Per i ministranti Martedì ore 16.45 
Adolescenti Lunedì ore 18.00 
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro ) Giovedì ore 21.00 
Giovani  (con i coetanei di Solaro) Mercoledì ore 21.00 
Adulti (19 gennaio e 9 febbraio) Martedì ore 20.45 

Anagrafe parrocchiale: 
 

È rinato in Cristo: Marco Paltera  
Nel 2009 abbiamo celebrato  
40 Battesimi, 5 matrimoni e 17 funerali  
(nel 2008 rispettivamente 38, 6 e 30) 
 

ENTRATE: Dal Mercatino di Natale abbiamo raccolto 
1.610 euro. E grazie a chi lo ha organizzato. 
Dalla visita alle famiglie in occasione del Natale sono 
stati raccolti 16,280 euro (lo scorso anno 19.425, ma 
stanno ancora arrivando altre buste). 
USCITE: Abbiamo pagato la quint’ultima rata del 
mutuo per il Bocciodromo di 20.114,57 euro. 

 
Dal messaggio di benedetto XVI per la 18° giornata mondiale della pace: 

SE VUOI COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO 
11. Appare sempre più chiaramente che il tema del degrado ambientale 
chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli 
di consumo e di produzione attualmente dominanti, spesso insostenibili dal 
punto di vista sociale, ambientale e finanche economico. Si rende ormai 
indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad 
adottare nuovi stili di vita «nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono 
e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli 
elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli 
investimenti» [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 36]. Sempre più si 
deve educare a costruire la pace a partire dalle scelte di ampio raggio a 
livello personale, familiare, comunitario e politico. Tutti siamo responsabili 
della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità non conosce 
frontiere. Secondo il principio di sussidiarietà, è importante che ciascuno si 
impegni al livello che gli corrisponde, operando affinché venga superata la 
prevalenza degli interessi particolari. […] Occuparsi dell’ambiente richiede, 
cioè, una visione larga e globale del mondo; uno sforzo comune e 
responsabile per passare da una logica centrata sull’egoistico interesse 
nazionalistico ad una visione che abbracci sempre le necessità di tutti i 
popoli. Non si può rimanere indifferenti a ciò che accade intorno a noi, 
perché il deterioramento di qualsiasi parte del pianeta ricadrebbe su tutti. Le 
relazioni tra persone, gruppi sociali e Stati, come quelle tra uomo e 
ambiente, sono chiamate ad assumere lo stile del rispetto e della «carità 
nella verità». In tale ampio contesto, è quanto mai auspicabile che trovino 
efficacia e corrispondenza gli sforzi della comunità internazionale volti ad 
ottenere un progressivo disarmo ed un mondo privo di armi nucleari, la cui 
sola presenza minaccia la vita del pianeta e il processo di sviluppo integrale 
dell’umanità presente e di quella futura. 

12. La Chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di 
doverla esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere 
la terra, l’acqua e l’aria, doni di Dio Creatore per tutti, e, 
anzitutto, per proteggere l’uomo contro il pericolo della 
distruzione di se stesso. Il degrado della natura è, infatti, 
strettamente connesso alla cultura che modella la 
convivenza umana, per cui «quando l’«ecologia umana» è 
rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne 
trae beneficio» [Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 51]. 
Non si può domandare ai giovani di rispettare l’ambiente, se 
non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare 
se stessi: il libro della natura è unico, sia sul versante 
dell’ambiente come su quello dell’etica personale, familiare 
e sociale [Cfr ibid., 15.51]. I doveri verso l’ambiente derivano 
da quelli verso la persona considerata in se stessa e in 
relazione agli altri. Volentieri, pertanto, incoraggio 
l’educazione ad una responsabilità ecologica, che, come ho 
indicato nell’Enciclica Caritas in veritate, salvaguardi 
un’autentica «ecologia umana» e, quindi, affermi con 
rinnovata convinzione l’inviolabilità della vita umana in ogni 
sua fase e in ogni sua condizione, la dignità della persona e 
l’insostituibile missione della famiglia, nella quale si educa 
all’amore per il prossimo e al rispetto della natura [Cfr ibid., 
28.51.61; Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 38.39]. 
Occorre salvaguardare il patrimonio umano della società. 
Questo patrimonio di valori ha la sua origine ed è iscritto 
nella legge morale naturale, che è fondamento del rispetto 
della persona umana e del creato. 



3-  

 
Per i bambini da zero a sei anni. 

Per i fanciulli delle elementari  
e i ragazzi delle medie 

6 GENNAIO 2010 
alle ore 16.00 

bbeenneeddiizziioonnee  
ddeeii  bbaammbbiinnii  

ee  bbaacciioo  
aa  GGeessùù  bbaammbbiinnoo  

Domenica 10 gennaio 2010 
 

ore 15.00  
Celebrazione del Natale 

Ortodosso  
presso la chiesa parrocchiale 

di Solaro 
 

ore 17.30 
S. Messa  

coi i migranti 
presso la chiesa  

di S. Francesco a Saronno.  
 

 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2200  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). 
 

                               AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  
                              Domenica 24 gennaio, 

                              S. Messa delle ore 10.30 
                              Festeggeremo le coppie che nel 2010 ricordano 

                              il 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° 61°… 
                              anniversario di nozze. 

                             LE COPPIE INTERESSATE DIANO LA PROPRIA ADESIONE 
COMPILANDO E CONSEGNANDO 

                             L’APPOSITA SCHEDA POSTA IN FONDO ALLA CHIESA 
 

alle ore 12.30 viene proposto il pranzo presso il nostro Bocciodromo (Euro 25,00 a testa). 
Per partecipare al pranzo compilare il retro della scheda di adesione 

 

ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA - 2010 
DONNE IN ATTESA: PERSONAGGI FEMMINILI NEL 

VANGELO SECONDO MARCO 
7 gennaio:  Mc 1,29-31: la suocera di Simone 
14 gennaio:  Mc 5,21-43: la donna emorroissa  
21 gennaio:  Mc 5,21-43: la figlia di Giairo  
28 gennaio:  Mc 7,24-30: la sirofenicia 
4 febbraio:  Mc 12,41-44: l'obolo della vedova 
11 febbraio:  Mc 14,1-11: l'unzione di Betania 
18 febbraio:  Mc 15,40-16,8: le donne alla croce,  

al sepolcro e alla tomba vuota. 
Gli incontri sono il giovedì (ore 20.45) a Rovello Porro  
Gli incontri sono tenuti da Don Matteo Crimella   
È bene avere con sé la propria bibbia personale. 

 

Catechesi per adulti ore 20.45 
Martedì 19 gennaio e 9 febbraio 

 

INCONTRI 
DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 

in Oratorio maschile 
 

Per coppie giovani 
Sabato 13 febbraio ore 21.15 
È possibile cenare alle ore 19.00  

avvisando prima. 
 

Per famiglie con figli 
Domenica 14 febbraio ore 11.30 – 14.30 

I figli saranno custoditi.  Il pranzo è condiviso 
 

 

IN SALA POLIFUNZIONALE CINEMA PER RAGAZZI: Domenica ore 16.00 Quattro film di animazione 
 3 gennaio:  Up   di Pete Docter e Bob Peterson 
 24 gennaio:  La principessa e il ranocchio.  di Ron Clemens 
 14 febbraio:  Piovono polpette.   di Phil Lord e Chris Miller 
 28 febbraio:  Alvin Superstar 2.  di Betty Thomas 
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Mese di gennaio 2010 
Giovedì 31 dicembre  
ore  18.00 S. Messa e canto del “Te Deum” 
Venerdì 1 gennaio 2010 Ottava di Natale 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
Domenica 3 gennaio 2010 dopo l’Ottava del Natale 
Martedì 5 gennaio  
  sospesa la Messa delle ore 7.15 
ore  20.30  S. Messa Vigiliare tra i Vespri 
Mercoledì 6 gennaio Epifania del Signore 
ore 9.00 – 10.30 – 18.00  SS. Messe 
ore  14.30 Tombolata in Oratorio 
ore  16.00 Benedizione e bacio a Gesù bambino 
Giovedì 7 gennaio  
ore  20.45 Inizio del Corso Biblico (a Rovello Porro) 
Domenica 10 gennaio Battesimo del Signore 
ore  16.00 Celebrazione del Battesimo 
ore  17.30 s. Messa con i migranti (a Saronno) 
Domenica 17 gennaio II dopo l’Epifania 
ore  16.00 Celebrazione del Battesimo 
Lunedì 18 gennaio 

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Martedì 19 gennaio 
ore  20.45 Catechesi per adulti 
Mercoledì 20 gennaio  
ore  21.00 Inizio Itinerario per fidanzati (a Solaro) 
Domenica 24 gennaio III dopo l’Epifania 
ore  10.30 S. Messa  
  e celebrazione degli anniversari di matrimonio 
Lunedì 25 gennaio 
ore  18.30 s. Messa nella chiesa di Via Fermi (presso Greenland) 
Martedì 26 gennaio  
ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Sabato 30 gennaio  
ore  9.45 Riconciliazione per fanciulli di IV elem. 
Domenica 31 gennaio S. Famiglia di Gesù 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore  10.30 S. Messa con attenzione alle famiglie 
ore  15.30 Incontro di animazione/riflessione per le famiglie 
Lunedì 1 febbraio 
ore  21.00 Consiglio d’Oratorio (primo incontro) 
Domenica 7 febbraio Penultima  dopo l’Epifania 

GIORNATA PER LA VITA 
ore  10.30 S. Messa  
ore  15.30 CANTARAGAZZI 
Giovedì 11 febbraio  

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Domenica 14 febbraio Ultima  dopo l’Epifania 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 
 
 

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– ore 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.  

 

Venerdì 1 gennaio 2010 Ottava del Natale 
ore 18.00 vigiliare con il canto del “Te Deum”  
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
 

Mercoledì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 20.30 vigiliare (con i Vespri)   
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00  
ore 16.00 Benedizione e bacio a Gesù bambino 
 
 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 

sospesa giovedì 24 dicembre e martedì 5 gennaio 
ogni Mercoledì    ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 25 gennaio: ore 18.30  
nella chiesetta di via Fermi (presso Greenland) 

 

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 30 gennaio  ore  9.45 
 

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

DAL NOSTRO ORATORIO 
 

Dal 27 dicembre a 1 gennaio un significativo gruppetto 
di nostri adolescenti (e qualche diciottenne e giovane) 
ha partecipato la CAMPEGGIO INVERNALE in quel di 
Bagolino (BS) insieme all’Oratorio di Solaro. Una bella 
esperienza di condivisione, di crescita e di entusiasmo 
nella ricerca di Gesù …ad imitazione dei Magi: questo 
era il tema delle riflessioni di quei giorni. 
 

Mercoledì 6 gennaio in Oratorio la tradizionale  
TOMBOLATA. 

Alle ore 14.30. Sono invitati fanciulli, ragazzi e genitori. 
Puntuali perché alle ore 16.00 si va in chiesa per la 
preghiera e il bacio a Gesù bambino. 
 
Domenica 7 febbraio ci sarà il CANTARAGAZZI.  
Dopo lo strepitoso successo del “Cantagenitori”  
i figli non devono essere da meno:  
Forza, fatevi avanti per le iscrizioni, anche a gruppi!!! 
 
 
 
 
 

 


