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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) 
 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 suore:  02 96 90 098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

 
 

LO SPIRITO SANTO RINNOVI LA NOSTRA CHIESA 
 

…e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue,  
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.  

 (At 2,4; dalla liturgia del 12 giugno 2011, Lettura della messa del giorno di Pentecoste) 
 

Caro Doriano, 
ho bisogno di sapere una cosa da te. 
Vero che sei disponibile per aiutarci a riprogettare 
la nostra chiesa? 
Ti ho visto molto interessato a scrutare la mostra 
di idee allestita in occasione della festa della 
Madonna dei lavoratori. 
È stata una bella sorpresa per me, dal momento 
che non eri tra le persone che avevo notato come 
molto assidue alla vita della parrocchia. 
Evidentemente c’è legame umano, un senso di 
appartenenza alla nostra parrocchia, che anima te 
e tanti altri che, come te, sono cresciuti in questo 
Oratorio. 
Mentre passavo più volte e per vari motivi accanto 
alla mostra, lo sguardo mi scappava sempre sul 
tuo volto, attento a leggere e osservare i vari 
quadri. Notavo anche – talvolta – smorfie di 
disgusto, segno anche questo di vera passione 
per quanto veniva proposto. 
Infine, mentre scrivevi il tuo parere su uno dei 
foglietti predisposti, riconoscevo in te quello 
sguardo deciso e 
insieme disponibile 
per dare il proprio 
contributo.  
È stato in conseguen-
za di quel tuo 
sguardo che ho 
deciso di chiederti di 
collaborare. 
A dire il vero la mia 
prima impressione 
era diversa. Era piut-
tosto un’impressione 
di imbarazzo. I tempi 
per risistemare la 
nostra chiesa mi 

appaiono ancora talmente lunghi, che temo di far 
dissipare tutta questa disponibilità. 
Non mi sarei aspettato di essere solo a questo 
punto, dopo quattro anni di lavoro! Ma, si sa, una 
chiesa non è come una casa: non basta la 
funzionalità, occorre poter esprimere una fede e 
una vita! E deve durare nel tempo! Poi, anche 
quando il progetto potrà dirsi concluso, inizierà 
l’iter dei vari permessi: da parte della curia, delle 
commissioni di arte sacra, delle belle arti… Credo 
che i tempi più brevi saranno quelli dei lavori 
concreti. Ma intanto dovremo anche pensare a 
raccogliere i fondi necessari (e comunque stiamo 
cercando di accantonarne, almeno una parte). 
Per ora la mia preoccupazione è che si lavori 
intorno al progetto e si lavori bene. 
Credo sia fondamentale lasciarci guidare dallo 
Spirito santo. La liturgia, in questi giorni verso 
Pentecoste, ci aiuta a contemplarne l’azione. La 
sua presenza è vera garanzia di successo, egli sa 
armonizzare le nostre infinite diversità. E saprà 
anche guidare a fare della nostra chiesa un vero 

centro di fede e 
di vita per tutti 
noi. 
Doriano, ho biso-
gno di te, per 
riprogettare la 
nostra chiesa, 
per renderci di-
sponibili allo Spi-
rito santo. 
Ci stai? 
 
 

 

 

PER I GENITORI DEI FANCIULLI NATI NEL 2003 
Un lettera aperta annuncia il cammino di catechesi  

che vi coinvolgerà con i vostri figli dal prossimo autunno. 
Se non l’avete ancora ricevuta chiedetela in parrocchia. 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti con 
don Maurizio (i telefoni sono in alto a pag.1 di questo foglio).  
La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate ed elencate qui sotto. 
 

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. 

 
 5 giugno 2011  

(incontro di preparazione l’8 maggio) 
 24 luglio 2011 (ore 18.00) 

(incontro di preparazione il 19 giugno) 
 18 settembre 2011  

(incontro di preparazione il 28 agosto) 

 

Anagrafe parrocchiale: 
 

È rinato in Cristo Gesù con il Battesimo:  
Alessandro Guarda.  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Erminia Tezzon Capuzzo, Amelia Lazzarin Capuzzo, Luisa 
Voltani Gnani, De Luca Alberto, Scandolara Angelo. 

 
Entrate: Come offerte per la 
Prima comunione abbiamo 
raccolto Euro 1.075,00 
Uscite: Abbiamo disposto un 
impianto fotovoltaico al costo 
approssimativo di Euro 75.000 

 

Martedì 14 giugno: S. Messa per la santificazione del clero 
A Lazzate Chiesa parrocchiale S. Lorenzo M. 
Concelebrano i preti novelli del nostro decanato:  

don Fabio Molon (di Lazzate), don Mauri Galli (di Cislago)  
e don Pietro Guzzetti (di Saronno Regina Pacis) 

 

Giovedì 2 giugno 
SOLENNITÀ  

DELL’ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

  SS. Messe:  
ore 20.30 (vigiliare Mercoledì 1 in parrocchia) 
ore   7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 
ore   9.00 (in parrocchia) 
ore  20.45 (in parrocchia) 

 

Giovedì 23 giugno 
FESTA 

DEL CORPO E DEL SANGUE  
DEL SIGNORE 

  SS. Messe:  
ore 20.30 (vigiliare Mercoledì 22 in parrocchia) 
ore   7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 
ore 10.00 (in parrocchia  

con i ragazzi dell’Oratorio feriale) 

  ore 20.45 (in parrocchia) 
 

Venerdì 1 luglio 
Sacro cuore di Gesù  

  SS. Messe: 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 
ore 20.45 (in parrocchia) 

 

DOMENICA 26 giugno 
ore 10.30 

S. Messa  
con benedizione  

delle (quasi) mamme 
e dei (quasi) papà  

in attesa. 
 

DOMENICA 26 giugno 
ore 16.30 

Preghiera, celebrazione e incontro  
con tutti i  

bambini battezzati  
fino a tre anni  

(e i loro genitori) 
 

DOMENICA 10 luglio 
Uscita a Mesenzana 

e incontro 
per famiglie e coppie di sposi 

Partenza ore 9.00 
Arrivo, Messa, pranzo condiviso,  

meditazione e confronto 
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14 giugno – 15 luglio   ORATORIO FERIALE 2011 

 
 

Sarà un «tempo pieno» quello vissuto in oratorio nell’estate 2011. Un 
tempo così ricco di esperienze, relazioni, attività, iniziative, ma anche 
carico di autentica gioia e passione vera che ci accorgeremo di 
quanto scorra via velocemente, così veloce che vale la pena 
«gustare» e vivere ogni sua dimensione, anzi ogni suo istante. 
L’oratorio sarà così uno specchio della vita quotidiana, in cui il tempo 
trascorso in modo ordinato e intenso procura al cuore la serenità di 
essere dentro una «linea» che può condurci lontano e farci crescere 
nella verità. 
Nel prossimo Oratorio estivo diremo (e canteremo) «Battibaleno», 
insegnando ai ragazzi «a contare i nostri giorni», non perché ci 
sfuggano via ma proprio perché vengano «afferrati» con tutta la 
vitalità possibile. 
Con il tempo che abbiamo 
Non abbiamo altro da vivere se non il tempo che abbiamo a 
disposizione. «Battibaleno», il tema dell’Oratorio estivo 2011, afferma 
l’esigenza di non restare fermi a guardare passivamente il tempo che 
passa via, ma dice la necessità di buttarsi dentro le occasioni di bene 
che il tempo offre, per trarne il meglio per la propria vita e quella degli 
altri. 
«Battibaleno» non è dunque la rapidità di un tempo che non facciamo 
noi, ma l’efficacia istantanea di un tempo «abitato» da noi, per cui 
quello che facciamo – nel tempo che ci serve per farlo – è ciò che ci 
fa diventare quel che siamo e vogliamo essere. 
I ragazzi saranno invitati a capire cosa significa non sciupare il tempo 
e a comprendere il rischio di trasformarsi altrimenti in persone che 
non vorrebbero diventare, con sogni, aspirazioni e desideri inespressi. 
Vivere bene il tempo porta con sé una grande posta in gioco che 
consiste nel realizzare o meno la vita! 
È come salire su un treno in corsa - che non si può fermare - ma 
decidere di salirci sulla locomotiva a gestire la velocità, a stare attenti 
ai segnali e agli scambi, con un tempo di reazione che, con 
l’allenamento adeguato, può avvenire davvero in un «battibaleno». 
Con tutta la volontà 
Ai ragazzi occorrerà trasmettere questa sapienza: non siamo noi i 
padroni assoluti del nostro tempo; ci sono tantissime cose che acca-
dono indipendentemente da noi; sono tanti i fattori in gioco, ma c’è ne 
uno che spetta a noi – dipende solo da noi –, si attiva in un «battiba-
leno» e guida ogni nostro agire, ed è la nostra volontà. 
La volontà di fare e di reagire, la volontà di af-
frontare i momenti, tutti i momenti, con decisione 
e caparbietà, siano essi belli o brutti, di gioia o 
di dolore, di festa o di turbamento e dubbio. 
L'affidamento 
C’è poi un altro atteggiamento, in cui ci 
eserciteremo quest’estate – che può corri-
spondere anche ad una dimensione tem-
porale o a una «fase» della vita: è l’affi-
damento. Anche chi si affida, dopo aver 
preso coscienza che è la cosa più impor-
tante da fare, lo fa in un «battibaleno». 
Chi è che si affida davvero? Si affida chi sa 
che la vita e il tempo possono essere condivisi 
e vissuti insieme ad un altro e che vale la pena 
farlo, visto che il tempo vissuto da solo è da un lato 

«ingestibile» dall’altro privo di quel che conta di più, cioè «privo di 
amore»! 
Un tempo «abitato» da Dio 
La sfida dell’Oratorio estivo 2011 consiste nel cogliere, da parte 
soprattutto dei ragazzi, che il nostro tempo non solo deve essere 
«abitato» da noi (con tutto noi stessi) ma è innanzitutto «abitato» 
da Dio, attraverso la presenza del suo Figlio, incarnato nella 
storia, Gesù di Nazaret e dello Spirito santo che è l’evidenza del 
suo amore. 
Ognuno di noi è chiamato a scegliere di condividere il proprio 
tempo con Dio, decidendo di seguirlo con fiducia. 
La scelta di «stare con il Signore» è la scelta della fede, da fare 
ora e in tutte le ore della nostra vita. 
«Io sono con voi tutti i giorni» 
È una scelta che è conseguente ad una già fatta da Dio: quella di 
«stare con noi». 
L’icona evangelica scelta per l’Oratorio estivo «Battibaleno» è la 
conclusione del Vangelo secondo Matteo che narra 
dell’apparizione di Gesù Risorto agli Apostoli in Galilea (Mt 28, 16-
20). 
L’ultima riga del Vangelo indica la scelta di Dio di vivere insieme a 
noi il nostro tempo e di viverlo con noi «dal di dentro»: «Ed ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). 
In un tempo, che è necessariamente un «tempo finito», si apre un 
orizzonte di eternità che anche i ragazzi sono invitati a cogliere, in 
una profondità che illumina «tutti i giorni». 
Un tempo «collegato» 
Lo scorrere del tempo con Gesù Risorto assume un peso tutto 
nuovo. Non un tempo «sballottato» ma un tempo «collegato», in 
cui ogni scelta e ogni azione rimanda ad un’altra presa «prima» e 
segna quella «dopo». 
È così che il tempo assume un nuovo nome: il tempo con Gesù si 
chiama «storia»! 
Un filo solido – che non può spezzarsi, perché fatto di tutta la 
profonda e operosa presenza di Dio – unisce e collega il nostro 
passato col nostro futuro, attraverso quel «battibaleno» che 
corrisponde alla durata del presente. 
Un tempo da «trasformare» 

Lo «stare con Gesù e il suo stare con noi» ci fa maturare 
come persone che sanno trasformare il loro tempo in 

qualcosa di «unico», in tutte le sue accezioni. 
Non solo, condividere il tempo con il Signore ci 

fa entrare in relazione con gli altri imparando 
a dedicare per loro il tempo che abbiamo 
per noi. 
...che storia! 
Infine il Vangelo – la parola che oggi può 
farci sentire che Gesù ci parla ancora e 
continuamente – può addirittura renderci 
«collegati» con coloro che hanno vissuto, 

nel tempo, prima di noi: ancora alcuni santi, 
che hanno fatto «storia» e hanno segnato le 

diverse epoche del cristianesimo, ci insegneran-
no «a contare i nostri giorni», considerandoli 

immersi nell’amore di Dio che è sempre «oltremisura». 
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Mese di giugno 2011 
Domenica 29 maggio  VI di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa per i 50° di don Fiorino Ronchi 
Lunedì 30 maggio   
ore  20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori  
Mercoledì 1 giugno  
ore  20.30 S. Messa vigiliare 
Giovedì 2 giugno  Ascensione del Signore 
ore 7.15 (in chiesetta) – 9.00 – 20.45 SS. Messe  
ore  13.00 Partenza Cresimandi per San Siro 
Venerdì 3 giugno   
ore  17.00 Incontro per animatori Oratorio feriale  
Sabato 4 giugno   
ore  9.30 Riconciliazione V elementare 
ore  10.15 Riconciliazione I media 
ore  11.00 Riconciliazione II e III media 
ore  15.30 S. Messa per i malati 
ore  18.00 Incontro per educatori (a Solaro) 
Domenica 5 giugno  VII di Pasqua 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
Lunedì 6 giugno   
ore  21.00 Riunione del Consiglio pastorale (a Solaro)  
Sabato 11 giugno   
ore  20.30 Primi Vespri di Pentecoste e Messa vigiliare 
Domenica 12 giugno  Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa con i bambini della Scuola dell’infanzia 
Lunedì 13 giugno   
ore  21.00 Presentazione dell’Oratorio Feriale ai genitori 
Martedì 14 giugno 
ore  9.00 Inizio Oratorio feriale 
ore  20.30 S. Messa per la santificazione del Clero (a Lazzate) 
Mercoledì 15 giugno   
ore  10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
Domenica 19 giugno  SS. Trinità 
ore  16.00 Incontro in preparazione ai battesimi 
Mercoledì 22 giugno  
ore  20.30 S. Messa vigiliare  
Giovedì 23 giugno         SS. Corpo e Sangue del Signore 
ore 7.15 (in chiesetta) – 10.00 – 20.30 SS. Messe  
ore  10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
Domenica 26 giugno  II dopo Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa e benedizione di mamme e papà in attesa 
ore  16.30 Incontro con i bambini fino a tre anni 
ore  18.00 S. Messa a Solaro e benedizione eucaristica 
Giovedì 30 giugno   
ore  10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 
Venerdì 1 luglio  S. Cuore di Gesù 
ore  20.45 S. Messa  
Domenica 3 luglio  III dopo Pentecoste 
Mercoledì 6 luglio   
ore  18.30 S. Messa con l’Oratorio feriale 
ore  21.15 Festa con l’Oratorio feriale 
Domenica 10 luglio  IV dopo Pentecoste 
ore  9.00 Partenza delle famiglie 
Venerdì 15 luglio   
ore  10.00 S. Messa con l’Oratorio feriale 

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 (sospesa dal 26 giugno) 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato 
ore 8.00 (sospesa dal 3 luglio)– 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00 

 

GIOVEDÌ 2 giugno: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 20.30 Messa vigiliare (mercoledì 1 giugno in parrocchia) 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori )  
ore 9.00 e 20.45 (in parrocchia) 
 

DOMENICA 12 giugno: PENTECOSTE 
ore 20.30 (di sabato 11 giugno in parrocchia  
                 Primi Vespri e Messa vigiliare 
GIOVEDÌ 23 giugno: CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
ore 20.30 Messa vigiliare (mercoledì 22 giugno in parrocchia) 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori )  
ore 10.00 e 20.45 (in parrocchia) 
 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
                (sospesa sabato 11 giugno) 
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale (tranne il 1 giugno) 
 

Con i ragazzi dell’Oratorio Feriale in chiesa parrocchiale:  
Mercoledì 15 giugno, ore 10.00 
Giovedì 23 e 30 giugno ore 10.00 
Mercoledì 6 luglio ore 18.30 
Venerdì 15 luglio, ore 10.00  
 

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 ragazzi di V elementare  Sabato 4 giugno  ore  9.30 
Per ragazzi di I media  Sabato 4 giugno  ore  10.15 
Per ragazzi di II e III media  Sabato 4 giugno  ore  11.00 
 

SANTO ROSARIO  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 17.00 in parrocchia 
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)  
 

PROCESSIONE 
in onore della MADONNA DEI LAVORATORI 

e PREGHIERA  
per affidare il popolo italiano 

alla vergine Maria “Mater unitatis” 
Lunedì 30 maggio ore 20.30 
Partenza: Via S. Ambrogio (campetto)  
Percorso: S. Anna – pista ciclabile –  
Via Parini – Via Verdi – Via Isonzo – 
P.za Grandi: Conclusione alla chiesetta  
                          Madonna dei lavoratori 
 

PROCESSIONE EUCARISTICA 
nella solennità del Corpo e Sangue del Signore 

Domenica 26 giugno 
ore 18.00 S. Messa e processione eucaristica a Solaro 
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