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Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro 

 
 

Numeri di telefono utili 
 parrocchia:  02.96.90.073  
 don Maurizio (cellulare): 347.08.65.777 
 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it 

 

 

PERCHÉ SFUGGI? 
 

Perché sfuggi?  
Non scrivo il tuo nome, questa volta, perché 
non sei da solo o da sola, siete in tanti, 
ciascuno con una storia diversa. 
Perché sfuggi a me e, forse, anche a te stesso 
o a te stessa? 
Perché sfuggi dalla presenza dolce e 
amorevole del Dio di Gesù e dall’azione del 
suo Spirito? 
Perché non vieni più a parlare di te, delle tue 
paure che ti bloccano, delle tue incapacità ad 
amare, delle tue delusioni? 
Perché non vieni ancora a considerare i tuoi 
desideri, affinché diventino progetti, ben 
strutturati per sfuggire all’affanno e alla 
frammentazione dei nostri tempi? 
Perché non vieni a chiarire la tua posizione, a 
dire che non sei d’accordo, a farmi capire che 
non condividi e non accetti? 
Perché non vieni a indicare il tuo peccato, 
quello da cui non riesci a liberarti e di cui ti 
vergogni? 
Perché non vieni a raccontare le meraviglie 
che Dio compie in te colmando la tua vita di 
esperienze ricche d’amore, di fatiche 
compensate da gioie profonde di cui 
probabilmente fai anche fatica a renderti 
conto? 
Perché continui a rimandare un incontro che 
tu più di tutti desideri e di cui sai di avere 
bisogno? 

Provo a dare qualche risposta a queste 
domande. 
Sfuggi per colpa mia. Perché non so 
trasmetterti fiducia. Sfuggi perché non sono 
capace di ascoltarti e lascio invece emergere 
troppo i miei atteggiamenti interiori, le mie 
preoccupazioni che mi impediscono di 
dedicarmi veramente a te. Sfuggi perché hai 
intravisto in me il tentativo di imporre la mia 
volontà, di plagiarti secondo le mie 
convinzioni. 
O forse sfuggi perché io non ti cerco. 
Nascosto dietro un magari falso 
atteggiamento di chi non vuol costringere, 
tralascio di chiamarti, di invitarti ancora. E tu 
pensi che mi sia dimenticato di te, che non 
mi importi nulla di te. 
Può anche darsi che tu sfugga perché non 
pensi di essere all’altezza. Ti sembra che i 
tuoi problemi o le tue attese siano poca cosa 
di fronte ai grandi progetti di Dio e che io 
stesso abbia cose più importanti da fare che 
stare ad ascoltarti. 
Oppure sfuggi perché non ce la fai, mille 
pensieri ti travolgono, frequenti affanni ti 
assillano, desideri solo staccare, non certo 
affrontare la tua vita con tutte le sue fatiche. 
Ma potresti anche sfuggire perché sai di 
sbagliare, e non è bello affrontare i propri 
errori, soprattutto se pensi di essere di fronte 
ad un giudice implacabile, e non, invece, a 
chi con te vuole solo soffrire e camminare 
insieme. Permettetemi un sincero ringraziamento per gli 

innumerevoli segni di affetto che in questi giorni 
mi arrivano in occasione del 25° anniversario di 
ordinazione sacerdotale. Mi sento indegno di 
tanto, anche solo perché considero troppo poco il 
tempo trascorso con voi. Leggo dietro a tante 
manifestazioni la presenza stessa di Dio e della 
Chiesa che sa sostenere i suoi figli, così come 
potrà sostenere ciascuno di voi nel cammino di 
fedeltà che ha intrapreso o che può 
intraprendere.  

 

O magari sfuggi perché sai che il Signore ti 
vuol proporre qualcosa di molto costoso, di 
molto coinvolgente, come sempre sono le 
imprese più alte. Sai che con il Signore potrai 
amare veramente e pienamente, come ha 
amato lui. E questo ti mette le vertigini. 
Magari un domani accetterai, ma intanto 
sfuggi. 
 

Qual è la tua risposta? 
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FAMILY DAY, MESSAGGIO DI SAGGEZZA 
Riportare al centro della vita pubblica, dell’intera 
società, la perenne novità della normalità. La nostra 
società deve ripartire dalla sua identità, deve rafforzare i 
suoi baluardi, deve andare avanti contando sulle sue 
risorse più autentiche. E’ uno dei messaggi sintetici del 
Family Day del 12 maggio: una bella cosa, una festa di 
gente normale, un sereno e gioioso pronunciamento 
della società civile per il suo futuro, un importante 
segno di vitalità e anche una testimonianza di unità del 
laicato cattolico in un impegno e in un servizio che 
continuano. 
A piazza San Giovanni e nelle strade adiacenti, perché 
non ci stavano tutti nel catino romano, c’erano nonni e 
bambini, giovani e adulti; c’erano anche preti e suore, 
così, naturalmente, come nella vita di ogni giorno. Era 
semplicemente una grande festa di popolo, di tutti: un 
milione di persone venute non per ascoltare qualche 
leader o qualche popstar. Erano lì perché ritenevano 
giusto testimoniare con la loro presenza il senso, il 
valore, il presente e il futuro della famiglia, come 
risorsa chiave della società di oggi e di domani. Tutto 
qui. 
La democrazia ha bisogno di principi e di valori chiari, 
di punti di riferimento sicuri e condivisi . Non c’è nulla 
da inventare: per l’Italia basta il testo costituzionale. 
Però ogni tanto, soprattutto in questi tempi di 
accelerazione dei processi, è utile rinfrescare la 
memoria e ribadire che ci sono dei paletti. 
Piazza San Giovanni ha provveduto a farlo, con grande 
convinzione e altrettanta serenità.  

Ha richiamato tutti alla realtà perché nelle società 
avanzate tende a crescere il peso della fiction. Ne è un 
esempio un certo discorso sui diritti che si stacca dalla 
vita, dalla realtà, dalla società concreta, per cui tutto 
tende a confondersi, rischiando di svaporare alcuni dati 
essenziali, come la differenza tra maschio e femmina, 
l’architettura, l’identità e l’unicità della famiglia. 
Provvedere a rinfrescare la memoria, ricordare di 
passare dalla fiction alla vita reale, è un primo grande 
servizio che il popolo del Family Day ha reso al nostro 
Paese. 
Un altro servizio è avere ancora una volta provveduto a 
smentire un vecchio schemino di maniera della 
contrapposizione cattolici-laici. Il Family Day è stato 
affermazione di laicità, di difesa e promozione della 
Costituzione. Oggi come 60 anni fa una iniziativa 
aperta di cattolici, non confessionale, ma plurale, 
diventa punto di incontro e di coagulo di un’ampia 
opinione pubblica, senza alcuna discriminante di credo 
religioso, diventa espressione del senso comune, del 
comune sentire del Paese. Più famiglia allora, nelle 
politiche pubbliche e nella vita sociale. 
E’ un messaggio di saggezza e di sano realismo, un 
appello alla più sostanziale delle riforme istituzionali, 
quella della sussidiarietà e della “soggettività della 
società”. Non sarà facile, ma è una delle strade giuste 
per ritrovare, nell’infinita transizione italiana e in un 
quadro europeo spesso nebuloso, passione autentica e 
nuovo slancio.  

(agenzia Sir) 
 
 

L’Oratorio feriale  
è un'esperienza di crescita nella fede cristiana. 
 
 

C’è chi ha reso la sua vita 
una musica meravigliosa 
perché si è accorto che un 
Altro era il Direttore di 
orchestra. 
E allora lasciamo che nella 
prossima Estate i ragazzi 
dell’Oratorio scoprano la 
“sinfonia” che possono diventare, se solo si lasciano 
guidare dal “Maestro” (= Gesù) che per loro ha scritto uno 
spartito su cui danzare, vibrare e vivere! 
La proposta “Musica Maestro!”  
parte dalla preghiera.  Incontreremo cinque santi, uno per 
settimana, che hanno offerto la propria vita a Gesù, il 
Maestro, come strumenti in cui lo Spirito poteva soffiare… 
Ne sono nate delle melodie fantastiche, delle esistenze 
travolgenti che hanno saputo realizzare il piano che Dio ha 
composto per loro e questo piano era davvero forte! 

Ogni settimana scopriremo un aspetto originale e innovativo che esplode in chi offre se stesso al Maestro 
che sa riconoscere in ciascuno quel “talento” che può diventare un’opera indimenticabile. 
Non mancheranno poi giochi, tornei, piscina, gite, compiti, animazioni, lavori manuali (costruiremo 
un po’ di strumenti musicali), canti, danze, incontri, feste, merende, pasti, pizza… e tanta amicizia. 
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Mercoledì 6 giugno 
ore 21.00 

PRESENTAZIONE 
DELL’ORATORIO 

FERIALE 
AI GENITORI 



 
PER CHIEDERE 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  
nelle seguenti domeniche alle ore 16.00 
 10 giugno 2007 
 22 luglio 2007 
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 16 settembre 2007 

DDOOMMEENNIICCAA  1177  GGIIUUGGNNOO  
OORREE  1166..0000  IINN  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  

IINNCCOONNTTRROO    
PPEERR  II  BBAAMMBBIINNII  BBAATTTTEEZZZZAATTII  

FFIINNOO  AA  TTRREE  AANNNNII    
EE  II  LLOORROO  GGEENNIITTOORRII  

 

Anagrafe parrocchiale:  
  

Sono rinati in Cristo con il Sacramento del battesimo:  
L  

eonardo Varotto,   Gregory Romeo. 

Si sono uniti con il Sacramento del matrimonio: 
Angelo De Polignol e Tiziana Pranio,  
Alex Tenaglia ed Elena Leonardi  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Francesco Cioffi,   Maria Claus Ved. Fiorotto,  
Grazia Tufaroli in Tiziani,   Otregan Erinno, 
Nicolò Liotta,    Ernesta De Mori Ved. Faccioli 
 

 
 

Entrate:  
Tra le entrate particolari, 
questo mese, possiamo solo 
ricordare i 720 euro raccolti 
come contributo alle opere 
parrocchiali dalle famiglie 
della Prima Comunione. 

Uscite:   
Continuiamo a pagare i costi 
della manutenzione straor-
dinaria della casa parroc-
chiale: per i serramenti Euro 
8.753,25; per le opere edili 
9.329,63. 
 
 
 
 

INCONTRO DI 
SPIRITUALITÀ 

FAMILIARE  
Domenica 1 luglio 

ore 10.30 S. Messa 
in Parrocchia. 
Poi partenza 

per il Sacro Monte 
di Varese. 

Pranzo al sacco 
e condiviso. 

Salita al Sacro Monte 
con ampi momenti di 
preghiera, riflessione 

e condivisione. 
Con assistenza ai figli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nel mese di Giugno, in occasione degli anniversari particolari di ordinazione sacerdotale 
di don Maurizio e di altri sacerdoti del decanato, siamo invitati a pregare insieme in 
queste tre occasioni: 

 

MARTEDÌ 12 Giugno ’07 – ore 21.00 

presso la Parrocchia Madonna del Carmine – BROLLO 
AADDOORRAAZZIIOONNEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  

in occasione dell’anniversario di ordinazione sacerdotale  
di don Maurizio, avvenuta 25 anni fa, il 12 Giugno 1982. 

 

MERCOLEDÌ 13 Giugno ’07 – ore 21.00 

presso la Parrocchia SS. Quirico e Giulitta – SOLARO 
SS..  MMEESSSSAA  

saranno presenti i compagni di Messa di don Maurizio con don 
Giuseppe (parroco di Solaro). 

 

GIOVEDÌ 14 Giugno ’07 – ore 21.00 

presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo – ROVELLO PORRO 
SS..  MMEESSSSAA  

saranno presenti i sacerdoti del decanato  
con i due preti novelli di Saronno e Rovello P.  

con una attenzione a coloro che in questo anno 
ricordano un anniversario particolare di ordinazione. 



Mese di giugno 2007 
 

  

Lunedì 28 maggio  
 ore   9.00 S. Messa in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 ore 20.30 Processione con Maria Madonna dei lavoratori 

(Via Giusti – Via Verdi – Via Fornace – Via Tagliamento – P.Za Grandi) 
Mercoledì 30 maggio  
 ore 20.30 Rosario e S. Messa Greenland (Via Fermi) 
Giovedì 31 maggio  
 ore 21.00  Incontro genitori cresimandi (I media) 
Venerdì 1 giugno (presso la cappella delle suore) 
 ore 17.30 Adorazione eucaristica – ore 18.30 S. Messa  
Sabato 2 giugno  
 ore 15.00 Rosario e S. Messa con i malati 
Domenica 3 giugno SS. Trinità 
 ore   9.00 S. Messa con i bambini della scuola dell’infanzia 
FESTA DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

 ore 13.30 Incontro dei Cresimandi con il Cardinale (S. Siro) 
Mercoledì 6 giugno  
 ore 21.00 Incontro genitori per Oratorio feriale 
Giovedì 7 giugno (Corpo e Sangue del Signore) 
 ore 17.30 S. Messa: Prima Comunione e Battesimi 
Venerdì 8 giugno  
 ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Domenica 10 giugno Corpo e Sangue del Signore 
 ore 16.00 Celebrazione dei battesimi 
 ore 18.30 S. Messa (nella chiesa di S. Pietro) 
 ore 19.00 Processione eucaristica  

(dalla chiesa di S. Pietro alla Chiesa parrocchiale di Solaro) 

Lunedì 11 giugno  
  Inizio Oratorio Feriale 
Martedì 12 giugno  
 ore 21.00 Adorazione eucaristica (nel XXV di don Maurizio) 

Mercoledì 13 giugno  
 ore 21.00 S. Messa con i sacerdoti ordinati 25 anni fa  

(Chiesa parrocchiale di Solaro) 
Giovedì  14 giugno 
  ore 21.00 S. Messa con i sacerdoti del decanato 

(Chiesa parrocchiale di Rovello Porro) 
Venerdì 15 giugno S. Cuore di Gesù 
 ore 10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale  
Domenica 17 giugno XI del tempo ordinario 
 ore 16.00 Incontro per bambini fino a tre anni e genitori 
Lunedì 18 giugno  
 ore 21.00 Incontro tutte le catechiste. 
Giovedì  21 giugno S. Luigi Gonzaga 
 ore 10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
Domenica 24 giugno XII del tempo ordinario 
 ore 10.30 S. Messa e benedizione delle mamme in attesa 
Giovedì  28 giugno 
 ore 10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
Domenica 1 luglio XIII del tempo ordinario 
 ore 11.30 Pellegrinaggio per le famiglie al Sacro Monte di Varese 

Da questa domenica è sospesa la S. Messa delle ore 18.00 

Venerdì 6 luglio (presso la cappella delle suore) 
 ore 17.30 Adorazione eucaristica – ore 18.30 S. Messa  
Mercoledì 4 luglio 
 ore 18.30 S. Messa e  
  inizio festa dell’Oratorio feriale con le famiglie 
Lunedì 9 luglio 
  Inizio campo estivo (V elem – I media) 
Venerdì 13 luglio 
  Inizio campo estivo (I – II  media) 
  Termine Oratorio feriale 
Venerdì 20 luglio 
  Inizio campo estivo (Adolescenti) 
 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00 (sospesa dal 1° luglio).  
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.30 ogni sabato 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
 
 

da Lunedì a Sabato 
ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori  

(sospesa lunedì 28 maggio) 
 

ogni Mercoledì (tranne il 30 maggio) 
ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 

Lunedì 28 maggio  
ore  9.00  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

Mercoledì 30 maggio a Greenland (Via Fermi) chiesa Madonna del riposo 
ore 20.30  Rosario e S. Messa 
 

Venerdì 1 giugno e 6 luglio presso la cappella delle suore 
ore   17.30 Adorazione eucaristica  
ore 1.30 S. Messa 
 

S. Messe con l’Oratorio feriale   in parrocchia Madonna del Carmine 
ore 10, 00 (circa) di:  
Venerdì 15 giugno (Festa del Sacro cuore di Gesù) 
Giovedì  21, 28 giugno e 12 luglio. 
e ore 18.30 di Mercoledì 4 luglio (con i genitori) 
 
 

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  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 17.00. 
Mercoledì alle ore 18.00  
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