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

n. 148 - luglio 2005 
 

Numeri di telefono utili: 
Parrocchia  02.96.90.073  
Suore  02.96.90.098 

don Maurizio (abitazione)  02.96.79.86.15  
don Maurizio (cellulare)  347.08.65.777  

 
 
 
All’inizio di questa estate, la mia prima estate con voi, e  caldo già inoltrato, mi piace 
ricordare il valore vero di questo periodo che, ad imitazione della domenica, non deve 
diventare un tempo vuoto, di sospensione di tutti gli impegni, ma di valorizzazione di 
tutto l’anno. Ci aiuta in questo la bella riflessione proposta dal nostro Cardinale 
Arcivescovo. 
 

 
Un “Giorno del Signore” lungo tutta una estate 

Messaggio alla Diocesi per l’estate 2005 
Milano, 13 giugno 2005 

 
Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, 
a pochi giorni dall’inizio dell’estate 

desidero rivolgere a tutti voi il mio saluto  
sincero e affettuoso. E con il saluto l’augurio 
che ciascuno possa trovare un po’ di quel 
riposo – vera ricarica per il corpo e per lo 
spirito – cui aspira il nostro cuore.  

 

1. L’estate è un tempo propizio per avere 
momenti di pausa ristoratrice. È un tempo 
benedetto nel quale aumentano le possibilità 
di scelta nell’organizzare e vivere le proprie 
giornate e più numerose si fanno le occasioni 

per un rapporto disteso con il creato, con gli 
amici, con Dio. È una stagione nella quale 
l’espandersi del turismo culturale facilita la 
scoperta di altri popoli, culture e civiltà e 
allarga i confini dello spirito favorendo il 
rispetto per ogni uomo e la tolleranza verso 
sensibilità e valori differenti dai nostri. È 
anche uno spazio per forme di turismo 
religioso o per vere e proprie esperienze di 
spiritualità, che rispondono a un profondo 
bisogno del cuore e che aiutano ad aprire 
l’anima a quell’incontro con il Creatore, nel 
quale essa trova vero riposo e gioia piena.  

 

2. L’estate ormai imminente cade 
all’indomani di grandi eventi ecclesiali, quali il 
grande lutto per la morte di Giovanni Paolo II 
e la grande gioia per l’elezione di Benedetto 
XVI. Sono stati momenti fortemente 
significativi, che hanno testimoniato il 
bisogno di tantissime persone di ancorare la 
propria esistenza alla speranza che non 
delude e di ritrovare quelle certezze che 
danno senso alla vita, valori questi che 
l’estate ci può aiutare a riscoprire e 
approfondire.  
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Questa stagione, inoltre, si situa nello 
speciale Anno dell’Eucaristia, che ha visto le 
nostre Chiese celebrare a Bari il XXIV 
Congresso Eucaristico Nazionale, con 
l’impegno di rinnovare oggi la coraggiosa 
professione di fede dei martiri di Abitene e di 
tanti altri cristiani lungo la storia della 
Chiesa: «Senza la Domenica non possiamo 
vivere!». 

La Domenica, come scrivono i Vescovi 
italiani, è infatti «giorno del Signore, della sua 
Pasqua per la salvezza del mondo, di cui 
l’Eucaristia è memoriale, origine della 
missione; giorno della Chiesa, esperienza viva 
di comunione condivisa tra tutti i suoi 
membri, irradiata su quanti vivono nel 
territorio della parrocchia [e in ogni altro 
spazio che frequentiamo]; giorno dell’uomo, in 
cui la dimensione della festa svela il senso del 
tempo e apre il mondo alla speranza» (Il volto 
missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia, n. 8). 

Per questo, la Domenica costituisce come il 
paradigma di tutta l’estate. La sfida che ci 
attende è, dunque, di vivere una Domenica, 
un “Giorno del Signore” lungo tutta una estate. 

 

3. Siamo allora tutti invitati a far sì che 
l’Eucaristia della Domenica sia davvero il 
cuore vivo e palpitante di tutta la nostra 
estate. Proprio perché liberi da altri impegni, 
a quella domenicale aggiungiamo la 
partecipazione alla Messa anche in qualche 
altro giorno della settimana. E perché il 
nostro sia “un ‘Giorno del Signore’ lungo tutta 
una estate”, il nostro anno di lavoro e di 
fatica sfoci nell’incontro con Dio, per 
esprimergli il ringraziamento e la gioia di aver 
goduto dei frutti della terra, dei prodotti 
dell’ingegno dell’uomo, della solidarietà e 
della collaborazione che ci costruisce come 
famiglia umana incamminata a fare “cieli 
nuovi e una nuova terra” , di cui l’Eucaristia è 
il segno e la risorsa. 

La condivisione, l’incontro e l’attenzione 
piena di amore per ogni persona che 
incontriamo dia senso ad ogni nostra giornata 
e faccia della nostra estate un autentico e 
prolungato “giorno della Chiesa”. A tale 
proposito, valorizziamo la possibilità di 
rapporti brevi più intensi in famiglia e 
viviamo l’incontro con mondi nuovi e con 
altre culture con quello spirito da figli di Dio 
che sanno di beneficiare della ricchezza che il  

Padre semina lungo i sentieri della vicenda 
di ogni uomo e donna. E lasciamo che tutto 
questo abbia a dilatare gli spazi del nostro 
amore e del nostro servizio ai fratelli, con una 
attenzione privilegiata per coloro che hanno 
maggiormente bisogno. 

Non manchino veri e propri momenti di 
riposo, nei quali liberarci dalla schiavitù di 
una indebita assolutizzazione del lavoro e del 
profitto. Godiamo, se ne abbiamo la 
possibilità, del creato, della sua bellezza e dei 
suoi beni. Diamo spazio anche a forme di 
sano divertimento e a momenti di relazioni 
gratuite. E tutto questo concorra a dare alla 
nostra estate anche la dimensione della festa, 
di una festa radicata nella gioia cristiana 
della comunione con Dio. 

 

4. Alle famiglie vorrei suggerire la visita a 
qualche Santuario, la sosta di alcuni giorni 
nei monasteri per momenti di condivisione 
spirituale, un soggiorno in quelle “case per 
ferie” che curano l’accoglienza fraterna, 
attente ai bisogni di serenità e di riservatezza 
che le nostre famiglie ricercano per una 
vacanza positiva e salubre per l’anima. 

Per i giovani – oltre alla possibile 
partecipazione ai campi scuola e di lavoro e 
alle iniziative delle Aggregazioni ecclesiali, 
degli Istituti missionari e delle Caritas – 
prezioso sarà l’appuntamento della XX 
Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia. 
Insieme con tanti altri giovani e con la 
presenza del papa Benedetto XVI, porranno 
l’Eucaristia al centro, raccogliendo così la 
sfida della missione che viene dall’incontro 
con il Signore Gesù, da loro cercato e 
adorato. 

A tutte le comunità cristiane rivolgo l’invito 
a orientare i propri fedeli a non “dimettere” la 
fede in tempo di vacanza, ma a divenire 
testimoni e missionari di quei valori umani e 
cristiani che sono il “sale” e la “luce” in una 
cultura sempre meno intrisa di fermento 
evangelico. 

E per quanti avranno la fortuna di 
trascorrere qualche periodo in montagna, 
lontani da casa, non manchi l’occasione di 
una sosta d’adorazione in tante piccole chiese 
solitarie, entro radure di silenzio e di pace, 
per un colloquio di preghiera col “Dio con noi” 
troppo spesso dimenticato. 

 

Buona estate a tutti!   
 

+ Dionigi card. Tettamanzi 
    Arcivescovo di Milano 
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ENTRATE 
Stiamo ultimando il bilancio della festa del Brollo 

USCITE PER IL TERZO LOTTO 
Fr. Leorato  €  5.000,00 
Leorato S.N.C. €  5.000,00 

 
 
 
 

 
Parrocchia Madomma del Carmine 
               Vilaggio Brollo 
Solaro, Limbiate, Ceriano Laghetto 

24 giugno 2005 
 

A tutti i parrocchiani interessati 
e, in particolare, a coloro che hanno collaborato in vario modo 

alla festa del Brollo nello scorso mese di maggio. 
 
 

Carissimi,  
al mio primo incontro con la vostra comunità (era il 12 febbraio), mi sono subito 

incontrato con un cospicuo numero di persone che si erano raccolte per organizzare la 
festa del Brollo. 

È segno di un grande senso di appartenenza a questa comunità e di un desiderio 
da parte di molti di rendere sempre più vivibile la nostra realtà. 

Ho notato una grande passione che genera inevitabilmente alcune tensioni.  
È mio desiderio, a un mese dalla conclusione, ritrovarci per riflettere sul senso e 

sul perché di quella festa e ragionare più pacatamente anche in vista di una 
organizzazione sempre più significativa nei prossimi anni.  

 
Desidero perciò incontrarvi 

 
Giovedì 30 giugno 2005 

alle ore 21 
presso l’Oratorio maschile 

(saremo nella prima saletta a sinistra, scendendo le scale). 
 
Vorrei che fossimo il maggior numero possibile, perciò vi invito a estendere questo 
invito anche a coloro che, per mia negligenza, non lo avessero ricevuto. 
 
Vi attendo tutti.  
 
 

Il vostro parroco,  
don Maurizio 
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Mese di Luglio 2005 
 
 

Nei mesi di giugno, luglio e nella prima domenica di settembre 
è sospesa la Messa festiva delle ore 18.00 

Riprenderà l’11 settembre 
 
 

Giovedì 30 giugno  
 Gita a Pian Rancio con l’Oratorio feriale 
ore 20.00 Incontro di verifica e confronto per la festa del Brollo 
Venerdì 1 luglio 
ore 17.30 Adorazione presso la cappella delle suore 
ore 18.00 S. Messa presso la cappella delle suore 
 

Domenica 3 luglio XIV Domenica del tempo ordinario 
Mercoledì 6 luglio 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
Giovedì 7 luglio 
ore 20.30 S. Messa al quartiere S. Anna 
 

Domenica 10 luglio XV Domenica del tempo ordinario 
Mercoledì 13 luglio 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
Venerdì 15 luglio 

Gita di conclusione dell’Oratorio feriale 
Inizio vacanza estiva a Casteldolfino (fino al 22 luglio) 

 

Sabato 16 luglio  Festa liturgica della Madonna del Carmine 
ore 16.30 Celebrazione dei Battesimi 
 

Domenica 17 luglio XVI Domenica del tempo ordinario 
Mercoledì 20 luglio 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 

Domenica 24 luglio XVII Domenica del tempo ordinario 
Mercoledì 27 luglio 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 

Domenica 31 luglio XVIII Domenica del tempo ordinario 
Mercoledì 3 agosto 
ore 18.30 S. Messa in parrocchia 
 

Anagrafe parrocchiale 
 

Sono rinati in Cristo Gesù 
Gabriel Romeo, Matteo Petrone, Diego Macedonio, Alberto Costanzo 
 
Vivono nell'infinito amore del Padre: 
Alberto Palazzi, Bernardina Fratter ved. Polini,  
Giuseppa Gentile ved. Sorrentino. 


