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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 parroco:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Andrea: 338.78.74.881 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 suore:  02.96.90.098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

Cercate, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 
 (Mt 6,33; dalla liturgia del 6 giugno 2010, II Domenica dopo Pentecoste, anno C) 

 

Carissimi Piera e Mario, 
È stato bello l’incontro di ieri. È bastato un 
attimo, il tempo di uno sguardo, di un sorriso 
al piccolo Ivan, e, come per incanto, tutto era 
ricomposto: vi siete raccontati con gioia, 
parlando di questi due anni di vita insieme, 
della gioia di costruire insieme la vostra 
famiglia, dell’aspettarvi la sera dopo i 
proibitivi orari della giornata, delle difficoltà 
di Piera sul lavoro, dell’apprensione per la 
malattia del papà di Mario, - che per fortuna si 
è risolta –. Poi è arrivato Ivan. E vi ha 
rivoluzionato la vita, in meglio. Vi ha fatto 
capire come è bello perdere tempo per 
qualcuno che si ama, che non ha dato nulla, 
ma che riceve tutto, e così vi arricchisce di 
infinito. 
Constatavo come avete saputo mettere 
sempre tutto in ordine: prima il vostro 
incontro durante gli anni in università, poi il 
lavoro trovato con relativa facilità, quindi il 
periodo di fidanzamento, la scelta della casa, 
il matrimonio (Piera non era certo per la 
convivenza), l’organizzazione del vivere 
insieme, fino all’arrivo di Ivan. Ora è il 
momento di pensare al Battesimo e così siete 
venuti ancora da me. 
Tutto bello, tutto perfetto, tutto al suo posto. 
Piera deve essere una perfetta organizzatrice, 
suppongo che la casa sia sempre ordinata 
nonostante i pannolini e i biberon di questo 
periodo. E così dà sostegno all’esuberante 
Mario, così capace di inventiva, così 
fantasioso, ma anche capace di stare fuori 
dalle righe se Piera non lo controllasse con un 
solo sguardo; ma è proprio la sua genialità 
che rende bella la vostra vita e capace di 
rinnovarsi sempre. 
Vi ascoltavo volentieri, ieri, e gustavo la 
vostra gioia: davvero la vita, anzi, il Signore, 
vi ha riservato i doni più belli! 
Eppure c’era una domanda dentro di me che 
non mi lasciava tranquillo, cercavo di metterla 
da parte, ma non mi lasciava in pace. Mi 

sembrava una domanda egoistica, spinta da 
una forma di orgoglio personale, ma ha 
continuato a restare viva dentro di me anche 
quando ve ne siete andati e ieri sera, mentre 
pregavo e ancora questa mattina, mentre 
celebravo l’Eucaristia. 
Mi domandavo: ma perché non ho più visto né 
Piera, né Mario in questi due anni? Come mai 
non ho più avuto vostre notizie fino a quando 
Piera non mi ha telefonato per prendere 
l’appuntamento in vista del Battesimo di Ivan? 
Neppure quando passavo per la visita e la 
benedizione in occasione del Natale non vi ho 
mai trovato in casa (e non sono mai riuscito 
ad entrare!). 
È stato davvero bello accompagnarvi al 
Matrimonio, ho raccolto la vostra disponibilità 
a camminare in una fede che è stata come 
riscoperta, e anche ieri sentivo il vostro 
sguardo attento e disponibile di fronte alle 
mie parole, e raccoglievo il vostro desiderio di 
far crescere Ivan all’interno delle proposte 
della Chiesa, mi sentivo lusingato per 
l’apprezzamento che ancora avete 
manifestato nei miei confronti. 
Ma non sarà – mi chiedevo – tutta 
un’apparenza? Certo, la vita è molto 
complessa e ruba il nostri tempo e blocca 
molti desideri, ma è giusto lasciare così da 
parte il Signore (mi avete detto che una 
preghiera ci stava sempre, ma non ho osato 
chiedervi più esplicitamente dei 
Sacramenti…). 
Non vorrei che quell’ordine e quella fantasia 
che rendono così bella la vostra vita si 
fondasse solo su di voi, dimenticando che 
anzitutto c’è l’amore di Dio. 
Vi prego, dimostratemi che queste mie paure 
sono infondate! 
A presto carissimi, è comunque sempre bello 
incontrarvi e stare con voi! 
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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). 

 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 
 

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

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

 31 ottobre 2010  
(incontro il 3 ottobre 2010 ore 15.30) 

 09 gennaio 2011  
(incontro di preparazione il 12 dicembre 2010)  

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono rinati in Cristo:  
Daniel Centamore, Andrea Barelli, 
Christian Raccagni, De Mori Alesya, 
Noemi Cammarata, Davide Modica, 
Stefano Guidi, Miriam Murgia. 
 

Si sono uniti in Cristo:  
Ismaele Trevisan e Antonella Ferraro. 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Giuseppe Edoardo Bizzaro,  
Giuseppe Bianco,  
Gualtiero Luigi (Walter) Pizzo, 
Angela Di Liddo De Felici,  
Gianni Brun, Angela Dileo Olivieri,  
Mariella Liso, Carmine Grande 
 

 

OORRAATTOORRIIOO  FFEERRIIAALLEE  22001100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ddaall  1155  ggiiuuggnnoo    
                aall  1166  lluugglliioo  

 

tutti in Oratorio maschile  
in via della Repubblica, 55 

 

da lunedì a venerdì 
 

dalle ore 9 alle ore 17 
 

con possibilità di ingresso alle ore 7.45 
 

Il pranzo può essere consumato a casa 
 

Si inizia Martedì 15 
e si prolunga di una settimana  

dall’inizio dei campeggi 
 

sottosopra 
come in cielo così in terra 
L’Oratorio estivo 2010 ci attende  
per percorrere insieme  
un pellegrinaggio speciale  
che ha la sua meta in alto,  
là dove non c’è differenza  
fra il “sopra” e il “sotto”,  
là dove l’incontro con il Signore Gesù 
orienta la vita, dirige i passi,  
impegna al bene  
e apre gli occhi verso la bellezza  
dei doni ricevuti.  
 

L’Oratorio feriale 
è un'esperienza di crescita 

nella fede cristiana. 
 

Martedì 1 giugno ore 21.00 
PRESENTAZIONE 

DELL’ORATORIO FERIALE 
AI GENITORI 
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PROCESSIONE 
con la Madonna  
dei lavoratori: 

 
Lunedì 31 maggio ore 20.30  
da Via Corelli, Via Verdi,  
Via Isonzo, P.za Grandi,  
chiesetta Madonna dei lavoratori. 

PROCESSIONE EUCARISTICA 
nella festa 

del Corpo e del Sangue 
del Signore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 6 giugno 
ore 18.00 S. Messa –  
               Adorazione in chiesa parrocchiale 
ore 19.00 inizio processione:  
Via Mascagni, Via Verdi,  
Via Isonzo, Via dell’Assunta, Via Groane  
e Cortile della scuola Materna “G. Brollo” 
 

DOMENICA 20 giugno 
ore 10.30 

S. Messa  
con benedizione  

delle (quasi) mamme 
e dei (quasi) papà  

in attesa. 
 

DOMENICA 27 giugno 
ore 16.30 

Preghiera, celebrazione e incontro  
con tutti i bambini battezzati  

fino a tre anni (e i loro genitori) 
 

Giovedì 3 giugno 
FESTA 

DEL CORPO E DEL SANGUE  
DEL SIGNORE 

  SS. Messe:  
ore 20.30 (vigiliare Mercoledì 2 in parrocchia) 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 
ore 20.45 (in parrocchia) 

 
Venerdì 11 giugno 

Sacro cuore di Gesù  
  SS. Messe: 

ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 
ore 20.45 (in parrocchia) 

Martedì 15 giugno: S. Messa per la santificazione del clero 
(A Ceriano Laghetto Chiesa parrocchia S. Vittore M.) 

Concelebrano i preti novelli:  
don Matteo Rivolta (di Ceriano L.) e don Alessandro Lucini (di Cogliate) 
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Mese di giugno 2010 
Lunedì 31 maggio  
ore  20.30 Processione con la Madonna dei lav. (da Via Corelli) 
Martedì 1 giugno  
ore  21.00 Incontro di presentazione dell’Oratorio feriale 
Mercoledì 2 giugno  
ore  13.30 Incontro Cresimandi a San Siro (Milano) 
ore 20.30 s. Messa vigiliare (Corpus Domini) 
Giovedì 3 giugno Corpo e Sangue del Signore 
ore  7.15 S. Messa in chiesetta 
ore  20.45 S. Messa in chiesa Parrocchiale 
Venerdì 4 giugno  
ore  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Sabato 5 giugno  
ore  15.00 Rosario e S. Messa con i malati 
Domenica 6 giugno II Domenica dopo Pentecoste 
ore 10.30 S. Messa con i bambini della scuola dell’ìnfanzia 
ore  15.00 Festa alla scuola Materna “G. Brollo” 
ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica 
ore  19.00 Processione eucaristica 
Venerdì 11 giugno Sacratissimo cuore di Gesù 
ore  7.15 S. Messa in chiesetta 
ore  20.45 S. Messa in chiesa Parrocchiale 
Domenica 13 giugno III Domenica dopo Pentecoste 
ore 16.00 Incontro in preparazione dei Battesimi 
Martedì 15 giugno  

INIZIO ORATORIO FERIALE 
ore 20.30 S. Messa per la santificazione del Clero (a Ceriano L.) 
Venerdì 18 giugno  
ore  10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
Domenica 20 giugno IV Domenica dopo Pentecoste 
ore 10.30 S. Messa e benedizione di mamme e papà in attesa 
Lunedì 21 giugno  
ore  18.30 S. Messa nella chiesetta Madonna del riposo 
ore  21.00 Consiglio d’Oratorio 
Giovedì 24 giugno  
ore  10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
Domenica 27 giugno V Domenica dopo Pentecoste 
ore 16.30 Incontro con i bambini fino a tre anni e genitori 
Martedì 29 giugno  
ore  21.00 Incontro per la fiaccolata degli Oratori (a settembre) 
Giovedì 1 luglio  
ore  10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
 
Don Pasquale Colombo, attualmente 
parroco a Regina Pacis di Saronno, dal 1° 
luglio sarà residente con incarichi 
pastorali presso la nostra unita Pastorale 
delle parrocchie SS. Quirico e Giulitta e 
Madonna del Carmine in Solaro. 
Ringraziamo l’Arcivescovo per questo 
dono così prezioso per la nostra vita di 
chiesa 

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.  

 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO: Corpo e Sangue del Signore 
ore 20.30 Messa vigiliare (Mercoledì 2 in parrocchia) 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori )  
ore 20.45 (in parrocchia) 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 9.00 e ore 18.30.  

 

VENERDÌ 11 GIUGNO: Sacratissimo cuore di Gesù 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori )  
ore 20.45 (in parrocchia) 
 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori (non il 31 maggio) 
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

lunedì 31 maggio: ore 9.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
lunedì 21 giugno: ore 18.30 chiesa di via Fermi (presso Greenland) 
 

SS. Messe con l’Oratorio feriale: ore 10.00 (in parrocchia) 
venerdì 18 giugno, giovedì 24 giugno, giovedì 1 luglio, 
Mercoledì 7 luglio (ore 18.30) e Giovedì 15 luglio 
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 in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 17.00  
Mercoledì alle ore 18.00  
 
PROCESSIONE con la Madonna dei lavoratori: 
Lunedì 31 maggio ore 20.30  da Via Corelli, Via Verdi,  
 
PROCESSIONE eucaristica  
nella festa del Corpo e del Sangue del Signore. 
Domenica 6 giugno 
ore 18.00 S. Messa – Adorazione in chiesa parrocchiale 
ore 19.00 inizio processione: fino alla scuola Materna “G. Brollo” 
 

Don Giuseppe Reduzzi, parroco di Solaro, è stato 
chiamato dall’Arcivescovo Dionigi Tettamanzi ad un 
nuovo incarico: con il 1° settembre sarà Parroco a 
Monza e responsabile di una comunità pastorale 
formata dalle Parrocchie: Cristo Re, S. Ambrogio e 
Sacra Famiglia. A lui promettiamo le nostre 
preghiere anche per tutto il bene che ha operato nella 
nostra parrocchia e per come ha costruito la nostra 
unità pastorale. 

 
 

 

 

Parroco a Solaro, dal 1° 
settembre, sarà don Giorgio 
Guidi, prete da 30 anni e da 
dieci parroco a Milano nella 
parrocchia di S. Barnaba in 
Gratosoglio. Anche a don 
Giorgio promettiamo le nostre 
preghiere come sostegno per il 
suo ministero che ci vedrà 
sempre più uniti. 


