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Carissimo Agostino, 
 
è la seconda volta, in neanche un anno, 
che cerco di comunicare con te. Non so se 
faccio bene: forse non ti accorgi neppure 
di essere il destinatario di queste lettere . 
Ho riflettuto su una frase che ti è 
scappata l'altra sera, mentre ti richiamavo 
per non entrare con il motore acceso in 
Oratorio. Avevo aggiunto una frase del 
tipo: "Usa un po' di quel cervello che non 
ti manca e potrai combinare qualcosa di 
buono". Tu hai risposto evasimene 
borbottando: "Tanto, ormai!". 
"Tanto, ormai!" Quanta rassegnazione in 
queste parole, quanta disillusione di 
fronte ad una vita che sembra essere 
sempre più precaria e che non offre 
grandi possibilità di crescita nel 
benessere! In esse ho riconosciuto la tua 
situazione piena di paure, dovute al fatto 
che non ti senti in grado di cambiare 
come vorresti un mondo che non ti piace. 
Ti senti anche colpevole per alcuni errori 
che hai fatto (la bocciatura a scuola ti 
brucia ancora, anche se non lo ammetti!) 
perché ti lasci a volte trascinare da un 
comodo disimpegno. 
In realtà quel "Tanto, ormai!" sembra 
esprimere una situazione diffusa oggi e 
non solo tra i giovani come te, segnati da 
alcuni insuccessi. 
Tu respiri l'aria di questo tempo, un 
tempo che non sa più sperare, che non 
cerca più vie assolutamente nuove di 
salvezza, diversi da alcuni espedienti che 
permettono solo di tirare avanti. 

Ti vedo come un po' malato e vorrei 
curarti. So bene che non accetti prediche 
e discorsi noiosi (anche per questo forse 
non leggerai, mai questa lettera), però 
qualche pizzico di saggezza e qualche 
pillola di speranza posso offrirtela. 
Non voglio farti prediche, voglio solo 
offrirti l'esempio di alcune persone e 
situazioni che ogni giorno affrontano 
difficoltà spesso più pesanti delle tue, ma 
che sono pieni di speranza, anzi di quella 
Speranza (con la "P" maiuscola) che Dio 
stesso ci dona attraverso la presenza di 
un Gesù crocifisso e risorto. 
Sai certamente che come ogni anno la 
festa del Brollo proporrà musica e 
momenti di vita insieme. Quest'anno 
però, accanto a mostre fotografiche (bello 
il tema "Ingenuità infantile, speranza 
futura") e a disegni o poesie dei nostri  
ragazzi ("Nel mio mondo spero che…" lo 
propone il gruppo del Progetto Gemma), 
vorremmo offrire  alcune brevi 
testimonianze di speranza, semplici e 
piccole come pillole, ma capaci di aprirci 
nuove prospettive e nuove strade. 
Proporremo queste "pillole di Speranza" in 
alcune sera, poco prima delle dieci, e non 
saranno né lunghe né noiose, ma 
potranno far bene a te e a tanti. Non 
rifiutarle! 
Il mondo oggi ha bisogno di Speranza e 
solo il Vangelo potrà donargliela.  
Ne vuoi un po' anche 
tu? 
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DOMENICA 7 MAGGIO 
nelle aule dell'oratorio maschile 

MERCATINO 
a favore delle opere parrocchiali 

 

PER CHI CHIEDE 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 alle ore 16.00 
§ Domenica 21 maggio 
§ Domenica 23 luglio  
§ Domenica 10 settembre  
§ Domenica 5 novembre 
(non più il terzo sabato del mese):  

 

INCONTRI PER I GENITORI 
DELLA CATECHESI 

ore 21.00 in Oratorio maschile  
Genitori di III elementare  giovedì 11 maggio 
Genitori di IV elementare  venerdì 12 maggio 
Genitori di V elementare  martedì 9 maggio 
Genitori di I media martedì 2 maggio 
 

Domenica 7 maggio 
ore 16.30- 20.00 

in oratorio femminile 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ 

PER COPPIE DI SPOSI 
Ci sarà assistenza per i figli più piccoli 

Un momento bello e importante 
per ravvivare la comunione in famiglia 

Al termine sarà possibile mangiare qualcosa insieme 
 

 

Catechesi Adulti 
 

Lunedì 8 e 15 maggio 2006- ore 21.00 
Oratorio Maschile 
I FONDAMENTI 

DELL'IMPEGNO SOCIALE 
Cristiani nella società: perché essere sale e luce 

Lunedì 8 Comunicare:  
creare relazioni e consenso nella verità 

Lunedì 15 Verso la comunità dei popoli:  
un mondo di pace 

 
 

Mese di maggio 
mese in onore di Maria 

ogni Mercoledì alle ore 20.30 
Rosario e S. Messa 

(con riflessione a partire dall'enciclica 
"Deus Caritas est") 

 3 maggio Via Puccini -Limbiate 
 10 maggio Via Fermi – Limbiate (zona Greenland) 
 17 maggio P.za Grandi, 48 - Solaro 
 24 maggio Via G. Verne - Solaro 
 31 maggio Via Parini 1 e 3 - Solaro 

Per gli animatori  
dell'Oratorio Feriale  
2006  
(sarà dal 12 giugno  
           al 14 luglio). 
Corso di preparazione: 
Martedì 2 e lunedì 8, 15, 22 maggio 
dalle ore 18 alle ore 22 
 

Entrate:  
In occasione della distribuzione dell'ulivo la domenica delle Palme 
sono stati raccolti 10.300 Euro. 
Per sostenere progetti a favore di minori in quaresima i nostri 
fanciulli hanno raccolto, nei salvadanai 483 Euro 
Uscite: Anche per questo mese di aprile le uscite rientrano 
nell'ordinario… Per il gas di marzo del centro parrocchiale 
abbiamo pagato Euro 1009,85. I debit i rimangono alti (ma siamo 
scesi a 25.000 Euro). Tra breve dovrebbero iniziare i lavoro di 
restauro della casa parrocchiale (si prevedono costi di 
150.000Euro). 

 

Anagrafe parrocchiale 
 

Sono rinati in Cristo Gesù: Matteo, Elena, Antonio, Simone . 
Hanno unito nel Signore la loro vita: Alessio e Anna; Juri e Viviana  
È tornato alla casa del Padre: Follador, Bellucco. 
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19 -29 maggio 2006 

SPERANZA IN FESTA 
FESTA DEL BROLLO 2006 

Venerdì 19 maggio 
 ore 19.00 apertura ristorante 
 ore 21.00 Inaugurazione mostra fotografica "Ingenuità infantile, speranza futura" 
 ore 21.15 Serata danzante con il duo "Dolci note" 
 ore 21.45 Pillola di Speranza 

Sabato 20 maggio 
 ore 19.00 apertura ristorante 
 ore 21.00 Serata danzante con gli "All Music".  
     esibizione ballo liscio e latino-americano con la scuola "Amici del liscio" 
 ore 21.45 Pillola di Speranza 

Domenica 21 maggio 
 ore 9.30 S. Messa 
 ore 10.30 Partenza della settima marcia dal piazzale della Chiesa 
 ore 12.30 apertura ristorante 
ore 15.00 – 18.00 
  Momento di preghiera 
  Gioco insieme  
  Esibizione di paracadutismo 
 ore 16.00 Celebrazione di Battesimi 
 ore 17.00 Pillola di Speranza e premiazione disegni e poesie "Nel mio mondo spero che…"  
       a cura del "Progetto Gemma" 
 ore 19.00 apertura ristorante 
 ore 20.30 Rosario presso la Chiesetta Madonna dei lavoratori 
 ore 21.00 Serata danzante con l'orchestra "Walter e Moreno".  

Lunedì 22 maggio 
 ore 19.00 apertura ristorante 
 ore 21.00 I Trofeo "Il campanile" Triangolare di calcio dei tre quartieri "over 35" 
  organizzato da "Serenissima calcio" 

Martedì 23 maggio 
 ore 21.00 Presentazione e proiezione del film "Sognando Beckam" 
  Cineforum 

Mercoledì 24 maggio 
 ore 20.30 Rosario e S. Messa in via G. Verne – Solaro 

Giovedì 25 maggio 
 ore 19.00 apertura ristorante 
 ore 21.00 Serata musicale del gruppo Rock-Pop "Angeli scomodi" 

Venerdì 26 maggio 
 ore 19.00 apertura ristorante 
 ore 21.00 "Noce latina" a cura della Scuola di Ballo 
 ore 22.00 Premiazione del IX concorso fotografico "Ingenuità infantile, speranza futura" 

Sabato 27 maggio (presso la scuola materna G. Brollo) 
 ore 21.00 Esibizione della palestra "Unique Gym" 
 ore 21.45 Pillola di speranza 

Domenica 28 maggio 
 ore 9.30 S. Messa presieduta da don Pierantonio Tremolada 
     a 25 anni dall'ordinazione presbiterale 
 ore 20.30 Rosario presso la Chiesetta Madonna dei lavoratori 

Lunedì 29 maggio 
 ore 20.30 Processione eucaristica (da Via Dante alla chiesetta "Madonna dei lavoratori" in p.za Grandi) 
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PER ACCOSTARSI 
AL SACRAMENTO 

DELLA 
RICONCILIAZIONE 

 

Prima delle sante Messe. 
Ogni sabato ore 15.00 - 18.30 
 

Celebrazioni comunitarie 
Per V elementare 
Mercoledì 31 maggio ore 17.00 
Per I media 
Lunedì 29 maggio ore 17.00 
Per II e III media 
Martedì 16 maggio ore 17.00 
Per Adolescenti 
Lunedì 22 maggio ore 18.30 

Mese di maggio 2006 
 

Domenica 30 aprile  III di Pasqua 
 ore 9.30 SS. Messa con Sr. Giuseppina che ricorda 50 anni di vita religiosa 
Lunedì 1 maggio  
 ore 10.00 S. Messa con le A.C.L.I. e per tutti i lavoratori 
 ore 14.00 biciclettata 
Martedì 2 maggio 
 ore 21.00 Incontro genitori Cresimandi (I media) 
Mercoledì 3 maggio  
 ore 20.30 Rosario e santa Messa in via Puccini - Limbiate  
Giovedì 4 maggio  
 ore 20.45 Veglia di preghiera Vocazionale (a Vengono Inf.) 
Venerdì 5 maggio  
 ore 17.30 Adorazione eucaristica presso la cappella delle suore 
 ore 18.30 Messa presso la cappella delle suore 
Domenica 7 maggio IV di Pasqua  Giornata mondiale di 

preghiera per le vocazioni 
  MERCATINO  a favore delle opere parrocchiali 
 ore 16.30 Incontro di spiritualità familiare (in Oratorio femm.) 
Lunedì 8 maggio  
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 9 maggio 
 ore 21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di V elementare 
Mercoledì 10 maggio  
 ore 20.30 Rosario e santa Messa in via Fermi – Limbiate (zona Greenland) 
Giovedì 11 maggio 
 ore 21 Incontro con i genitori dei fanciulli di III elementare 
Venerdì 12 aprile  
 ore 21.00 Preghiera e riconciliazione  
  per i genitori dei fanciulli di IV elem (per la Prima Comunione) 
Sabato 13 maggio 
  Raccolta indumenti usati a favore  

di attività per disabili sostenute dalla Caritas Diocesana 
Domenica 14 maggio V di Pasqua 
 ore 11.00 S. Messa di Prima Comunione. 
 ore 16.00 Incontro di preparazione dei Battesimi 
Lunedì 15 maggio 
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 17 maggio  
 ore 20.30 Rosario e santa Messa in p.za Grandi 48 - Solaro 
Venerdì 19 maggio  
  Inizio manifestazioni FESTA DEL BROLLO  "Speranza in Festa"   

(Vedi il programma alla pagina precedente) 
Domenica 21 maggio VI di Pasqua 
 ore 16.00 Celebrazione dei battesimi 
Mercoledì 24 maggio  
 ore 20.30 Rosario e santa Messa in via G. Verne - Solaro 
Sabato 27 maggio  
 ore 17.00 Venerazione delle reliquie del Beato Luigi Monza (A Saronno, Santuario) 
Domenica 28 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE  

FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 
 ore 9.30 S. Messa con don Pierantonio Tremolada  

(25 anni di ordinazione) 
Lunedì 29 maggio  
 ore 20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori  

(da Via Dante alla chiesetta in p.za Grandi) 
Mercoledì 31 maggio  
 ore 20.30 Rosario e santa Messa in via Parini 1e 3 - Solaro 

ORARI SANTE MESSE 
Sabato   ore 20.30 
Domenica  ore  7.30 (in chiesetta)  
 9.30 - 11.00 - 18.00  
da Lunedì a Sabato  

ore 7.15 (in chiesetta);  
ogni mercoledì ore 20.30  

(dopo il rosario; nei cortili della parrocchia) 
Venerdì 5 maggio e 9 giugno   

ore 18.30 (presso le suore) 
 

SANTO ROSARIO 
da Lunedì a Venerdì: ore 17.00 (in 
chiesetta) 
Domenica ore 20.30 (in chiesetta) 

Venerdì 2 giugno  
 ore 13.30 Incontro cresimandi  
  con il Cardinale a S. Siro 
Sabato 3 giugno  
 ore 15.30 S. Messa  
  con i malati della  parrocchia  
Domenica 4 giugno PENTECOSTE 
 ore 9.30 S. Messa  
  con i bambini della scuola materna 


