
Parrocchia Madonna del Carmine - Brollo (Solaro, Limbiate, Ceriano Laghetto) 
 

n. 159 giugno 2006 
 

Numeri di telefono utili: 
Parrocchia:  02.96.90.073  
Suore:  02.96.90.098  
Sito internet:  www.facciamocentro.it 

don Maurizio (abitazione)  02.96.79.86.15 
don Maurizio (cellulare) 347.08.65.777 
e-mail:   donmaurizio@facciamocentro.it 

 
 
 
 

PPrreeFFeessttiivvaa  

  OOrree  1188..3300  ––      CChhiieessaa  SSaanntt ii  QQuuiirriiccoo  ee  GGiiuulliittttaa  

  OOrree  2200..3300  ––      CChhiieessaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  CCaarrmmiinnee     

FFeessttiivvaa  

  OOrree  0088..0000  --  CChhiieessaa  SSaanntt ii  QQuuiirriiccoo  ee  GGiiuulliittttaa    

  OOrree  0099..0000  --  CChhiieessaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  CCaarrmmiinnee  

  OOrree  0099..3300  --  CChhiieessaa  SSaanntt ii  QQuuiirriiccoo  ee  GGiiuulliittttaa  

  OOrree  1100..3300  --  CChhiieessaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  CCaarrmmiinnee  

  OOrree  1111..0000  --  CChhiieessaa  SSaanntt ii  QQuuiirriiccoo  ee  GGiiuulliittttaa  

  OOrree  1188..0000   CChhiieessaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  CCaarrmmiinnee--  ssoossppeessaa  iinn  eessttaattee   

  OOrree  1188..3300  --  CChhiieessaa  SSaanntt ii  QQuuiirriiccoo  ee  GGiiuulliittttaa  

      

MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII  NNEELLLLAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAA    

MMAADDOONNNNAA  DDEELL  CCAARRMMIINNEE  

ddaa  lluunneeddìì  aa  ssaabbaattoo    oorree      77..1155    nnee llllaa  cchhiieessee ttttaa  MMaaddoo nnnnaa  ddee ii  llaavvoorraattoorr ii  
      mmeerrccoolleeddìì    oorree  1188..3300  iinn  ppaarrrroocccchhiiaa  MMaaddoonnnnaa  ddee ll  CCaarrmmiinnee    
  ((nnee ll  mmeessee  ddii  mmaaggggiioo   nnee ii  qquuaarrtt iiee rrii  aallllee   oorree  2200..3300))  

 
 

 
Certamente quello che stiamo proponendo, nonostante tutte le belle motivazioni che vengono 
addotte, ci racconta di un momento particolarmente difficile.  
Non sappiamo nemmeno se le dolorose rinunce affrontate dalle nostre parrocchie saranno 
sufficienti.  
Abbiamo voluto comunque salvaguardare la dignità delle nostre chiese sussidiarie e il loro 
prezioso “essere segno” di una religiosità e di una fede radicate nella tradizione più positiva 
delle nostre comunità e distribuita nei luoghi strategici del territorio. 
Ciascuno avrebbe avuto, o voluto, soluzioni diverse: quelle che seguono sono state decise dai 
due Consigli Pastorali. 
 

don Maurizio, don Giuseppe,  don Felice, don Fabio  
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NUOVI ORARI PER LE MESSE FESTIVE  
«Ribadisco la richiesta già formulata lo scorso 
anno perché a livello decanale si veri fichino il 
numero, gli orari e la distribuzione delle 
Messe sul territorio. È, questo, un problema 
sempre rilevante e impellente, che esige una 
più coraggiosa e fattiva attenzione da parte di 
tutti». Così si esprime l'Arcivescovo nella 
presentazione dell'Anno pastorale 2005/06. 
Ed anche a noi, parroci di Solaro e del 
Villaggio Brollo, è stata fatta questa richiesta.  
Abbiamo ricevuto anche precisi criteri di 
revisione: 
L'Orario delle messe risponda alle reali necessità dei 
fedeli e giovi a un'azione pastorale veramente efficace 
per tutto il territorio. 
Nelle singole chiese gli orari di inizio di più Messe siano 
convenientemente distanziati di almeno un'ora e 
mezza. 
Evitare di avere, tra parrocchie vicine, le Messe nello 
stesso orario. 
Valutare la qualità e il numero delle persone che 
partecipano.. 
Tenere presente che l'assenza dei diversi ministeri 
(lettori, organista, cantori, ministranti, raccoglitori di 
offerte…) non favorisce una buona qualità delle 
celebrazioni. 
Fissare gli orari in modo tale che un sacerdoti non 
celebri regolarmente più di due Messe nei giorni festivi 
e una nei giorni feriali. 
Ridurre il numero delle celebrazioni nei mesi estivi nei 
luoghi dove diminuisce la presenza di ministeri e di 
fedeli. 
Tenere conto che in futuro il numero dei sacerdoti è 
destinato a diminuire e alcune scelte appariranno 
inevitabili. 
Elenchi e orari del decanato siano diffusi in tutte le 
chiese e cappelle. 
 

Così anche noi (parrocchie del Villaggio Brollo 
e di Solaro) abbiamo riunito i Consigli 
Pastorali parrocchiali e deciso di cambiare gli 
orari. 
Ai criteri già esposti, abbiamo anche scelto di 
celebrare in domenica solo nelle due chiese 
parrocchiali, così da favorire meglio la 
dimensione comunitaria. 

Ci sembra infatti che non si tratti di correre 
dietro ad ogni situazione per salvaguardare 
un precetto (che mantiene tutto il, suo 
valore), ma di sollecitare scelte di vita 
cristiana ed ecclesiale, capaci di rinnovarci 
nella fede. 
Sarà inevitabile creare numerosi disagi e 
alcuni malcontenti. 
Ma è un passo doveroso al quale già don 
Piero stava pensando, almeno fin da quando 
ha dovuto togliere la Messa festiva presso la 
chiesetta di Fermi, nei pressi della Città 
satellite. 
Che cosa cambia al Villaggio Brollo?  
Il sabato sera non cambia nulla Rimangono le 
Messe alle alle ore 20.30 e alle ore 18 a 
Solaro.. 
La Domenica viene tolta la Messa delle ore 
7.30 in chiesetta (rimane ogni giorno feriale 
alle ore 7.15), invitando a partecipare alla 
Messa delle ore 9.00 in parrocchia. A Solaro 
si celebre alle ore 8.00. 
Le Messe del mattino in parrocchia sono 
anticipate di mezz'ora :  
alle ore 9.00 per persone per lo più adulte; 
alle 10.30 con una particolare attenzione ai 
fanciulli, ai ragazzi e ai giovani. Sarà anche la 
Messa dove più verranno sottolineate le 
solennità e le varie ricorrenze. 
A Solaro si celebra alle ore 9.30 e 11.00 
La Messa delle ore 18.00 rimane, ma nei 
mesi estivi viene sospesa  (luglio, agosto e 
la prima domenica di settembre). A Solaro la 
Messa del pomeriggio è spostata alle ore 
18.30, e rimane anche nei mesi estivi. 
Si inizia  il 2 luglio. 
Tra un anno (nel maggio 2007) faremo una 
opportuna verifica per vedere se conviene 
fare ulteriori ritocchi. 

 

30 aprile 2006 Festa di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
50 anni di professione religiosa di Sr. Giuseppina  

La Festa di S. Giuseppe Cottolengo è stata l'occasione per ricordare, quest'anno, l'anniversario del mio 50° di professione religiosa. Come 
esprimere i miei sentimenti? Certamente ho vissuto u na gioia profonda e una sincera gratitudine.  
Ringrazio il parroco, le suore mie consorelle e tutti i parrocchiani per il sostegno, la preghiera e l'affetto che mi hanno dimostrato già nei mesi 
precedenti quel giorno, durante la mia malattia.  
In quella domenica, appena entrata in chiesa è stata un'emozione unica e grande per poter ancora una volta dire il mio "sì" a Dio, un "sì" che 
si è consolidato in questi 50 anni di consacrazione a Lui. Da Lui mi è nata la missione di servizio in diverse parrocchie e p articolarmente verso 
i bambini, gli ammalati e i più bisognosi.  
Grazie a tutti di cuore per la dimostrazione di amicizia, di affetto e partecipazione. 

Sr. Giuseppina 
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PER CHI CHIEDE 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 alle ore 16.00 
§ Domenica 21 maggio 
§ Domenica 23 luglio  
§ Domenica 10 settembre  
§ Domenica 5 novembre 
(non più il terzo sabato del mese):  

 

Domenica 2 luglio 
ore 16.30- 20.00 

in oratorio femminile 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER COPPIE DI SPOSI 
Ci sarà assistenza per i figli più piccoli 

Un momento bello e importante 
per ravvivare la comunione in famiglia 

Al termine sarà possibile mangiare qualcosa insieme 
 

Anagrafe parrocchiale 
 

Sono rinati in Cristo Gesù: 
Lorenzo Gioco, Marie Zanassi, 

Greta Tramonti. 
Sono tornati alla casa del Padre: 

Amabile Trevisan Zanchetta, 
Andrea Cozzolino. 

 
Entrate: Non abbiamo ancora pronto il bilancio della festa del Brollo.  
Tra le entrate registriamo offerte in memoria di Amabile Trevisan per un totale di 180 euro.  
In occasione dei festeggiamenti per 50 anni di professione religiosa di Suor Giuseppina sono stati offerti 
150 euro. 
Dai famiglie dei fanciulli della Prima comunione sono state raccolte offerte per 910 Euro. 
Banca Intesa, per sostenere la ristrutturazione della casa parrocchiale ha offerto 2.000 Euro. 
Dal comune di Limbiate e Solaro sono arrivati contributi per la Festa del Brollo 2005 (500 Euro). 
Dal mercatino di lavoretti preparato e organizzato dalle nostre infaticabili donne abbiamo guadagnato 
1.070 Euro. 
 

Uscite: Sono ormai finiti gli consumi di gas per riscaldamento. Lunedì 29 maggio iniziano i lavori di 
manutenzione straordinaria della casa parrocchiale (si prevedono costi di 150.000 Euro). 

 

OORRAATTOORRIIOO  
FFEERRIIAALLEE  

22000066  
mm aasscchhiillee  Via della Repubblica, 55  
ffee mmmmiinnii lleeVia Groane, 28 Solaro 

ddaall  1122  ggiiuuggnnoo  aall  1144  lluugglliioo  
  

ddaa  lluunneeddìì  aa  vveenneerrddìì  
ddaallllee  oorree  99  aallllee  oorr ee  1122  

ee  
ddaallllee  oorree  1144  aallllee  oorree  1177  

con possibilità di fermarsi per il pranzo 
(primo piatto caldo) 

Iscriversi da don Maurizio o suor Angela 
entro sabato 10 giugno 

 

Venerdì 9 giugno - ore 21.00 presso l’Oratorio maschile (in sala giochi) 
Incontro con tutti i genitori 
per approfondire la proposta educativa  e offrire spiegazioni tecniche. 
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Mese di giugno 2006 
 

Domenica 28 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE  
   FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 
 ore 9.30 S. Messa con don Pierantonio Tremolada (25 anni di ordinazione) 
Lunedì 29 maggio  
 ore 9.00 S. Messa in chiesetta 
 ore 20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori (da Via Boccaccio alla chiesetta in p.za Grandi) 
Mercoledì 31 maggio  
 ore 20.30 Rosario e santa Messa in via Parini 1e 3 a Solaro 
Venerdì 2 giugno   
ore 13.30 Incontro dei cresimandi con il Cardinale a S. Siro 
Sabato 3 giugno  
ore 15.30 S. Messa con i malati della parrocchia 
Domenica 4 giugno  PENTECOSTE 
 ore 9.30 S. Messa con i bambini della scuola materna : Festa della scuola materna "G. Brollo" 
Venerdì 9 giugno 
ore 17.30 Adorazione (presso la cappella delle suore) 
ore 18.30 S. Messa (presso la cappella delle suore) 
ore 21.00 Incontro con i genitori in preparazione all'Oratorio feriale 
Sabato 10 giugno 
 ore 9.00 Ordinazioni sacerdotali in Duomo a Milano 
Domenica 11 giugno  SS. TRINITÀ 
Lunedì 12 giugno 
  INIZIO ORATORIO FERIALE 
Domenica 18 giugno  SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
 ore 18.00 S. Messa e processione eucaristica (fino alla parrocchia di Solaro) 
Giovedì 22 giugno 
 ore 20.30 S. Messa a Origgio (per tutti fedeli del decanato) 
Venerdì 23 giugno   SACRO CUORE DI GESÙ 
 ore 20.45 S. Messa 
 ore 21.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Domenica 25 giugno  XII domenica del tempo ordinario 
Domenica 2 luglio XIII domenica del tempo ordinario 
  INIZIA IL NUOVO ORARIO DELLE MESSE FESTIVE 
Venerdì 7 luglio 
ore 17.30 Adorazione (presso la cappella delle suore) 
ore 18.30 S. Messa (presso la cappella delle suore) 
 

ORARI SS. MESSE PER IL MESE DI GIUGNO 
FERIALI  
da lunedì a sabato  ore   7.15  in chiesetta 
      mercoledì  ore 18.30 in parrocchia 
venerdì 9 giugno  ore   18.30 presso la cappella delle suore 
venerdì 23 giugno (Sacro Cuore di Gesù) ore 20.45  in parrocchia 
 

da domenica 2 luglio cambiano gli orari delle SS. Messe Festive!!! 

FESTIVI  
sabato  
ore 20.30  in parrocchia 
domenica 
 ore 7.30 in chiesetta 
 ore 9.30  in parrocchia 
ore 11.00  in parrocchia 
ore 18.00 in parrocchia 

SANTO ROSARIO (in parrocchia) 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
                ore 17.00 in parrocchia 
mercoledì ore 18.00 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
ogni sabato ore 15.00 – 18.30  
                   (il 3 giugno: ore 17.00 – 18.30) 
Prima della celebrazione di ogni Messa (arrivare per tempo) 


