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Numeri di telefono utili 
 casa parrocchiale:  02.96.90.073  
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 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

 

ANIMATORE IN ORATORIO 
 

Caro Alfio, 
vorrei chiederti una cosa. Che cosa ti ha spinto a 
proporti come animatore per l’Oratorio feriale? 
Probabilmente non sai neppure tu bene il motivo. 
Solo ricordi bene che negli anni scorsi, quando eri 
uno dei tanti ragazzi che partecipavano a questa 
ricca proposta del nostro oratorio.  
Ti piaceva e venivi volentieri, anche se facevi il 
muso al momento della preghiera e ogni tanto ti 
schieravi con quelli che si divertivano a spese dei 
più deboli. 
Però vedevo come ti impegnavi nei giochi, come 
stimolavi la squadra a dare il massimo, come 
sapevi essere attento anche ai più piccoli e li 
difendevi dai prepotenti se sbagliavano. 
Anche solo per questi motivi ho imparato a 
stimarti, ad apprezzare il tuo entusiasmo, a 
desiderare di vederlo crescere e incanalarlo dentro 
una proposta ricca di valori, come quella 
dell’Oratorio… 
Ma c’è altro che ho scoperto di te. Ho ascoltato 
qualche volta le tue riflessioni, i giudizi che 
esprimevi con posatezza, la capacità che avevi di 
calmare i compagni più scalmanati. E anche quelle 
volte in cui ti ho incontrato a tu per tu, ho 
apprezzato la maturità con cui accoglievi i miei 
richiami e le mie proposte. Posso così dire che sei 
capace di riflettere, e questo è un pregio grande, 
una ricchezza che può far molto bene a te e a chi 
sta con te. 
Allora ti chiederai perché mai io sia così stupito nel 
vedere che ti proponi come animatore. 
Il fatto è che da almeno un anno non ti vedo più a 
Messa, e neppure agli incontri di catechesi. 
Neanche due anni fa hai ricevuto la Cresima con 
grande disponibilità e pronto ad essere vero 
testimone di Gesù. Ora invece sembra che il 
Signore non conti più nulla per te. 
Probabilmente non è così, solo sei un po’ in 
ricerca e ti sottrai facilmente ad un impegno di 
fede che pure sai bene essere così importante, 

anche solo per provare a vivere secondo altri 
criteri, quelli di un mondo che vive senza Dio. 
Ma perché allora vuoi essere animatore 
d’Oratorio? 
Solo perché lo fanno alcuni tuoi amici? Per quanto 
le amicizie siano importanti per te, non credo che 
questo sia un morivo sufficiente: sei troppo 
consapevole che ti viene richiesto un impegno in 
prima persona. 
O forse vuoi essere animatore perché pensi di 
divertirti, così come ti sei sempre divertito 
all’Oratorio nelle scorse estati? Sei abbastanza 
intelligente per capire che l’animatore non è più 
semplicemente uno che si diverte, casomai è 
preoccupato di far divertire gli altri. 
O forse intravedi che amici e divertimento possono 
essere un buon sostegno per riprendere un 
impegno che può solo farti bene? Magari è anche 
l’occasione per rimetterti in ricerca di una fede che 
non deve mai essere data per scontata, ma deve 
esprimersi in una ricerca vera di Dio e del suo 
amore. 
Essere animatore non sarà un impegno facile: 
chiede la fatica di ben cinque settimane sotto il 
sole, di animare ragazzi svogliati, di sopportare le 
sgridate del don,di proporre iniziative adatte. 
Dovrai mettere da parte la voglia di pensare 
anzitutto a te stesso. 
Sarai sollecitato a rispondere davanti a genitori 
che ti chiederanno di prenderti cura di loro figlio, 
magari proprio di quello che prenderesti volentieri 
a sberle…  
Ma ce la farai, perché è bello (e non solo 
divertente) impegnarsi in Oratorio; perché ci 
saranno anche i tuoi amici e quando si lavora 
insieme si diventa ancora più amici. Ma soprattutto 
ce la farai perché imparerai ad affidarti al Signore. 
Vieni, allora, e impegnati! 
Io sono già contento di te. 

 
 

 

don Fabio ci lascia 
vedi a pag. 2 
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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 (di solito) 
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 
 29 giugno 2008 
 14 settembre 2008 
 26 ottobre 2008 

 
 

Anagrafe parrocchiale: 
Sono rinati in Cristo con  il Battesimo 
Martina Amarena, Luigi Daniele Gioia,  
Gaia Monica Faggion, Chiara Manfredi,  
Manuel Scattaretica, Gaia Gruttad’Auria,  
Gaia Adelchino, Chiara Maria Bicego,  
e Roberto Graziosi.  

Si sono uniti con il Sacramento del Matrimonio:  
Cristina Valli e Giovanni Galli;  
Monica Gardini e Giuseppe Lisanti;  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Giovanna Vecchi e Mario Barbieri. 

 

Entrate: Da offerte in occasione della Prima 
Comunione sono stati Raccolto 1025 Euro. In 
favore della Birmania ferita da un terribile 
ciclone abbiamo raccolto 670 euro che sono 
stati versati alla Caritas ambrosiana insieme a 
500 Euro dalla cassa parrocchiale. 
Siamo in attesa di contare gli incassi dovute alla 
Festa del Brollo (limitati per la pioggia 
persistente) e alla Pesca di Beneficenza. 
Uscite: Abbiamo pagato 1386 euro per 
contratti di manutenzione delle Caldaie. Non 
sono ancora arrivate le bollette per il consumo 
del gas durante tutto l’inverno… speriamo non 
siano troppo salate! 

 
 

DON FABIO CI LASCIA 
Spetta al Vescovo provvedere alla cura 
pastorale dei fedeli. 
In questo suo compito si manifesta la 
benevolenza e la custodia di Dio nei nostri 
confronti. 
E’ perciò motivo di Grazia per tutti la decisione 
di nominare Parroco don Fabio, a partire dal 1 
Agosto 2008. 
È arrivato in modo imprevisto quasi quattro 
anni fa, mentre eravamo un po’ sconvolti per 
la partenza prossima di don Piero. Con 
delicatezza ha subito cominciato ad offrire la 
sua disponibilità per i nostri ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani. Ha anche aiutato a 
supplire al vuoto che si è creato nell’attesa del 
nuovo parroco. 
Molti hanno imparato a stimarlo, a prenderlo 
come riferimento, stupiti di poter avere, per la 
prima volta nella storia della nostra comunità, 
un coadiutore, sia pure in comunione con 
l’Oratorio di Solaro. 
Ha lavorato con tutte le sue forze perché 
l’unità tra la nostra parrocchia e quella di 
Solaro potesse crescere, soprattutto a livello 
di pastorale giovanile. Non sempre ha avuto i 

risultati sperati. Ma il seme sparso può ancora 
dare frutti. 
Ora è stato nominato parroco, in un paese 
dalle parti di Melzo: Rodano, nella località 
Millepini, in una parrocchia con neppure 
tremila abitanti. 
La sua umanità, unita a tanta competenza, lo 
rendono un prete valido che sarà certamente 
capace di far bene e suscitare tante simpatie 
come abbiamo potuto anche noi sperimentare. 
La nostra comunità lo saluterà in modo 
“ufficiale” nella festa dell’Oratorio che è fissata 
per il prossimo 28 settembre (anche se c’è un 
eventualità che potrebbe farla slittare al 5 
ottobre). 
Resta la domanda sul nostro futuro. Stiamo 
ancora valutando, sacerdoti e religiose delle 
due comunità parrocchiali, insieme con il 
Vicario episcopale Mons. Angelo Brizzolari, la 
migliore tra le soluzioni possibili. Il numero dei 
sacerdoti è molto più basso rispetto alle 
proporzioni con la popolazione di alcuni 
decenni fa. Certamente questa sarà 
un’occasione per valorizzare la presenza e 
l’azione di tanti laici chiamati a vivere in 
corresponsabilità nella chiesa. 
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Venerdì 30 maggio 
FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ      

Presso la cappella delle suore                              
ore 20.00  Adorazione Eucaristica  

e rosario meditato. 
ore 21.00  S. Messa 
 
 

Sabato 31 maggio ore 3.30 
dalla grotta di Lourdes 
in via Cairoli a Limbiate 
Questa è la vittoria  
che vince il mondo:  

la vostra fede. 
Pellegrinaggio a piedi 

al Santuario della Beata Vergine  
dei Miracoli di Saronno. 

 
Sabato 7 giugno ore 15.00 

Rosario e S. Messa con e per i malati della nostra parrocchia. 
Per chi e vive situazioni di malattia, se lo desidera, è possibile ricevere il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi (avvisare prima don Maurizio). 

Seguirà un piccolo momento di fede con qualche dolce. 
 

Domenica 8 giugno 
ore 16.30 

in Oratorio femminile 

INCONTRO PER FAMIGLIE                 
confronto e dialogo            

in ascolto della Parola di Dio           
I figli saranno custoditi. 
Si termina per le ore 20.00  
poi sarà possibile cenare insieme 

Domenica 6 luglio 

per famiglie 
(e giovani coppie di sposi) 

ore 10.30 S. Messa in Parrocchia 
Poi:  uscita (in località da destinarsi), 

pranzo condiviso  
e cammino di riflessione  
per sposi 

 

 
Domenica 15 giugno 

ore 16.00 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione 
per i bambini battezzati 

fino a tre anni (e i loro genitori) 
 

Domenica 22 giugno                        
ore 10.30                      

S. Messa con attenzione                      
alle (quasi) mamme                      

e ai (quasi) papà                      
in attesa di un figlio.                       

 
 
 
 
 
 

9 GIUGNO – 11 LUGLIO 
ORATORIO FERIALE 

PASSInPIAZZA 
La piazza ci aspetta, aspetta i nostri passi e uno stile unico 
e irripetibile che è quello di Gesù e dei suoi discepoli. 
Il prossimo Oratorio estivo dal titolo “PassinpiazzA” sarà 
dirompente, fantasioso, colorato, e “impegna-to”. 
Scenderemo in piazza non per protesta, ma per proposta! 
Proporremo la vita cristiana, quella vita speciale che si 
lascia avvolgere dalla forza trasformante dello Spirito 
Santo. 
L’Oratorio sarà ora la chiesa, ora il municipio, ora il 
mercato, ora il bar, ora il parco e, modellandosi secondo i vari 
ambiti della vita civile, rappresenterà i luoghi della vita sociale, 
svelerà le loro potenzialità, la loro ricchezza e bellezza ma 
anche i loro eventuali limiti, pericoli e illusioni.  
 

 
 

Giovedì 5 giugno ore 21.00 
PRESENTAZIONE 

DELL’ORATORIO FERIALE 
AI GENITORI 
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Mese di giugno 2008 
 

Domenica 25 maggio Corpo e Sangue del Signore 
ore 10.30 S. Messa con don Ludovico Cerri 

primo parroco della nostra comunità 
che ricorda 50 anni di ordinazione 

ore 17.00 Rosario (Chiesetta Madonna dei lavoratori). 
ore 18.00 S. Messa 
ore 19.00 Processione eucaristica  

(dalla chiesa parrocchiale all’Oratorio femminile) 
Lunedì 26 maggio  
ore  9.00 S. Messa (Chiesetta Madonna dei lavoratori). 
ore  11.00 S. Messa di Prima Com. e Cresima. 
ore  20.30 Preghiera a Maria (Chiesetta Mad. dei lav.). 
Mercoledì 28 maggio  
ore  15.30 Incontro Commissione Caritas. 
ore  20.30 Rosario e S. Messa in via Fermi (Greenland). 
Venerdì 30 maggio Sacro cuore di Gesù 
ore  20.00 Adorazione eucaristica e rosario meditato 
  e S. Messa        (presso la cappella delle suore) 
Sabato 31 maggio  
ore  4.00 Pellegrinaggio a piedi al santuario di Saronno 
Domenica 1 giugno IX del tempo ordinario 
ore 9.00 S. Messa con i bambini della scuola materna 

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 

Giovedì 5 giugno  
ore  21.00 Incontro di presentazione Oratorio feriale 
Sabato 7 giugno  
ore  15.00 Rosario e S. Messa con e per gli ammalati 
Domenica 8 giugno X del tempo ordinario 
ore 16.30 Incontro di spiritualità familiare (in Orat femm.) 
Lunedì 9 giugno  
  INIZIO ORATORIO FERIALE 
Giovedì 12 giugno  
ore  21.00 S. Messa decanale per i sacerdote (a Turate) 
Venerdì 13 giugno  
ore  21.00 Incontro catechiste (in Oratorio femminile) 
Domenica 15 giugno XI del tempo ordinario 
ore 16.00 Celebrazione con i bambini fino a tre anni 
              e i loro genitori 
Domenica 22 giugno XII del tempo ordinario 
ore 10.30 S. Messa con attenzione alle (quasi) mamme 
  e ai (quasi) papà in attesa 
ore 16.00 Incontro di preparazione ai Battesimi 
Domenica 29 giugno XIII del tempo ordinario 
ore 16.00 Celebrazione dei battesimi 
Domenica 6 luglio XIV del tempo ordinario 
ore 11.30 Uscita con i gruppi familiari 
 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                                    al Villaggio 
Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 (ogni sabato)  ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 

La Messa delle ore 18.00  
è sospesa dal 6 luglio al 7 settembre 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 (ogni sabato)  
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 
 

SS. MESSE FERIALI  
 

da Lunedì a Sabato  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei 
lavoratori 

sospesa lunedì 26 maggio 
 
 

ogni  Mercoledì ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
Mercoledì 28 maggio ore 20.50Via Fermi (Greenland) -Limbiate 
 
 

Venerdì 30 maggio      Sacro Cuore di Gesù 
ore 20.00  Adorazione eucaristica  e Rosario Meditato 
ore 21.00  S. Messa presso la cappella delle suore 
 
 

Lunedì 26 maggio 
ore 9.00  S. Messa  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 11.00  S. Messa di Prima Comunione e Cresima 

 in chiesa parrocchiale 
 
 

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). 

 Lunedì 26    maggio ore 17.00 Per ragazzi di II e III media  
 Martedì 27  maggio ore 17.00 Per ragazzi di V elementare  
 Sabato 31   maggio ore   9.30 Per ragazzi di I media  
 Venerdì 6     giugno ore 17.00 Per adolescenti e 18enni  

 
 

SANTO ROSARIO  
fino al 31 maggio ore 17.00 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
Mercoledì 28 maggio ore 20.30 Via Fermi (Greenland)-  Limbiate  
 

da giugno ad agosto in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 17.00  
Mercoledì alle ore 18.00  

 

 
 

Un uomo aveva deciso di curare  il praticello davanti alla 
sua casetta, per farne un perfetto tappeto verde 
"all'inglese". 
Dedicava al suo prato tutti i momenti liberi. 
Era quasi riuscito nel suo intento, quando, una primavera, 
scoprì che nel suo prato erano nati alcuni "tarassachi",  
pianticelle dai brillanti fiori gialli. 
Si precipitò a sradicarli. 
Ma il giorno dopo altri due fiori gialli spiccavano nel verde 
prato. 
Comprò un veleno potente. 
Niente da fare. 

Da quel momento la sua vita divenne una lotta  contro i 
tenaci fiori gialli, che ad ogni primavera diventavano più 
numerosi. 
"Che posso fare?", confidò scoraggiato alla moglie. 
"Perché non provi ad amarli?", gli rispose tranquilla la 
moglie. 
L'uomo ci provò. 
Dopo un pò, quei brillanti fiori gialli gli sembrarono un toccò 
d'artista nel verde smeraldo del suo prato.  
Da allora vive felice. 
Quante persone ti irritano. Perché non provi ad amarle?  

 
 

 


