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Numeri di telefono utili 
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 suore:  02.96.90.098  
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IILL  RROOSSAARRIIOO  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
 

Carissima Arianna, 
 
come vedi mi rifaccio viv o subito dopo il nostro 
incontro, quando mi hai raccontato di Mario, il 
maggiore dei tuoi figli, di cui sospetti che si stia 
drogando.  
Ti confesso un po' di cinismo nei miei pensieri. 
Mentre l'altro giorno ti ascoltavo mi dicevo: "Per 
forza! Mario ha sempre rifiutato ogni proposta 
educativa, ha frequentato l'Oratorio fino a due 
anni fa solo perché aveva la compagnia (non 
oso chiamarli amici) e veniva a Messa in modo 
passivo, per tenersi buona la madre. Poi ha 
cambiato giro di conoscenze, ha aumentato le 
uscite serali, anzi notturne… che cosa volete 
che venga fuori da una vita così disordinata ?". 
Pensavo queste cose mentre ascoltavo le tue 
preoccupazioni. Non era cero il caso di dirtele. 
Soffrivi già troppo e sono cose che conosci 
bene. Non è facile fare i genitori, quando tutta 
una realtà intorno ti trascina i figli su strade che 
tu non vorresti. Rimane la speranza che un 
domani la vita possa insegnare scelte più 
cariche di valori. 
Arianna, non ho saputo darti grandi risposte. 
Solo ti ho ascoltata con molta partecipazione 
condividendo il tuo disagio. Ti ho promesso che 
avrei tentato di parlare con Mario, ma non è 
facile parlare con chi ti sfugge! 
Alla sera pregando e ripensando alla tua 
situazione, mi sono venute in mente altre 
famiglie con preoccupazioni per i figli. In 
particolare ho ripensato a Camilla e Sergio, due 
sposi con tre figli, il maggiore è in comunità di 
ricupero per tossicodipendenti. Mi hanno 
raccontato le loro sofferenze e mi dicevano che 
hanno cominciato a 
superarle quando si sono 
messi, ogni sera, a dire 
insieme il rosario, a volte 
anche con i figli più 
piccoli. Lo dicevano 
lentamente, con calma, 
contemplando i misteri 
della vita di Gesù e 
sentendosene partecipi… 

Sergio e Camilla, infermieri, sono disponibili a 
chiunque chieda loro un aiuto. Ma appena 
sentono di famiglie che soffrono (per i figli, per 
malattie o per problemi di lavoro…) subito si 
domandano: "Ma in quella famiglia pregano? Se 
la preghiera è zero non possono sperare di 
farcela!" 
Io non ho osato chiederti, Arianna, se voi 
pregate. So che tu preghi, ma voi, tu e Vincenzo 
tuo marito, pregate? Spesso ci vergogniamo a 
pregare insieme. La preghiera ci sembra una 
cosa da deboli, un segno di incapacità, da tirar 
fuori quando non abbiamo altre risorse… in 
realtà noi non abbiamo mai altre valide risorse, 
se non partono dalla preghiera, cioè dal mettere 
al primo posto l'amore di Dio. 
Proviamo a cominciare insieme ! Il Cardinale 
Dionigi invita quest'anno le famiglie a mettersi 
in ascolto della Parla di Dio: voi leggete il 
vangelo insieme? 
Mi permetto di inv itarvi, con tutte le famiglie 
della nostra parrocchia, ad una semplice 
iniziativa in questo mese di maggio. Vorrei 
invitarvi a pregare il rosario. Ci sono diverse 
proposte: ogni giorno feriale alle 17.00 in 
chiesetta, la domenica alle 20.30 sempre in 
chiesetta, il Mercoledì sera alle ore 20.30 nei 
quartieri… Ma c'é una proposta nuova che vorrei 
introdurre quest'anno, nei giorni della festa del 
Brollo, mentre funziona il ristorante e partono le 
musiche. Vorrei proporre nei giorni in cui non ci 
sono sovrapposizioni il rosario della famiglia. 
Una semplice proposta alle 20.30, pensando 
soprattutto a tutte le famiglie che vivono in 
apprensione come voi. Un invito per cominciare 
a pregare insieme, in famiglia. 

Ci state? 

 
 

(Ovviamente Arianna non 
esiste, ma in molte 
famiglie si vive la stessa 
apprensione. Esistono 
invece Camilla e Sergio, 
anche se hanno nomi 
diversi.) 
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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 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 

§ 10 giugno 2007 
§ 22 luglio 2007 
§ 16 settembre 2007 

  

Anagrafe parrocchiale:  
 Sono rinati in Cristo:  Aurora Mora, Beatrice Bianchi,  
  Stefano De Candia, Chiara D'Andrea, Gresia Gelli 
 Hanno unito il loro amore nel Signore:  Morris Busnelli e Anuska Sardena 
 Sono tornati alla casa del Padre:  Vincenzo Castelli, Italo Trevisan 
 

Entrate: Tra le entrate straordinarie sono stati raccolti, dalle 
buste pasquali ritirate in occasione della distribuzione dell'ulivo, 
Euro 9.740 (lo scorso anno Euro 11.007,50). 
Dai salvadanai quaresimali dei fanciulli sono stati raccolti Euro 
388 che saranno devoluti per un laboratorio di analisi in Congo. 
 

Uscite:  Continuiamo a pagare i costi per la 
manutenzione straordinaria della casa 
parrocchiale. Per opere di muratura Euro 
17.181,96; per imbiancatura Euro 2.733,50; 
per impianto idraulico Euro 2.310; per 
serramenti Euro 8.753,25. 

 

Lunedì 7 e 14 maggio ore 21.00 oratorio maschile  
CATECHESI PER ADULTI: la coscienza morale 

 

Giovedì 3 maggio  ore 21.00 Oratorio maschile  
Incontro GRUPPO MISSIONARIO 

 
INCONTRI PER GENITORI CATECHESI 

 

VENERDÌ 11 MAGGIO ore 20.45 
Per genitori Prima comunione (in chiesa parrocchiale) 

 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO ore 21.00 
Per genitori di V elementare  

 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO ore 21.00 
Per genitori di Prima media (Cresimandi) 
DOMENICA 3 GIUGNO ore 13.30-20.00 
Incontro del cardinale con i Cresimandi,  
i genitori e padrini-madrine (a S. Siro) 

 
 

Mese di maggio mese in onore di Maria 
Rosario e S. Messa 

ogni Mercoledì alle ore 20.30 
 2 maggio Via Boito - Limbiate 
 9 maggio Via Vespucci - Solaro 
 16 maggio Via Dante - Ceriano L. 
 23 maggio Via S. Anna - Solaro 
 30 maggio Via Fermi - Limbiate (zona Greenland) 
 

Rosario quotidiano 
nella chiesetta Madonna dei lavoratori 

da Lunedì a Venerdì (e domenica 27) alle ore 17.00  
le altre domeniche alle ore 20.30 

 

Rosario della famiglia 
in parrocchia Madonna del Carmine        

Venerdì 18, Lunedì 21, Martedì 22,               
Giovedì 24 e Venerdì 25  

 

 
30 aprile ore 20.30 

VEGLIA DIOCESANA 
DEI LAVORATORI 

con il Cardinale Dionigi Tettamanzi 
Parrocchia Gesù divino lavoratore 
P.za S. Giuseppe, 2 - Milano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per partecipare telefonare alla segreteria parrocchiale di 
Rovello Porro (02/96750626)  

entro Domenica 6 maggio 
 
 

 ORATORIO 
FERIALE 
da lunedì 
11 giugno 
a venerdì 
13 luglio 

dalle ore 9.00 
alle ore 17.00 
dal lunedì al venerdì 

in Oratorio 
maschile e femminile 

 

   alle ore  
   20.30 



Mese di maggio 2007 
 

  

Domenica 29 aprile IV di Pasqua 
 ore 16.30  Incontro di spiritualità familiare (in Oratorio femm. ) 
Lunedì 30 aprile  
 ore 20.30 Veglia diocesana per i lavoratori 
Martedì 1 maggio  
 ore 10.30 S. Messa per i lavoratori 
 ore 14.00 Biciclettata 
Mercoledì 2 maggio  
 ore 20.30 Rosario  e S. Messa al Villaggio del Sole (via Boito) 
Venerdì 4 maggio in onore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
 ore 17.30 Adorazione eucaristica - ore 18.30  S. Messa 

(presso la cappella delle suore) 
Domenica 6 maggio V di Pasqua  
Lunedì 7 maggio  
 ore 21.00 Catechesi per adulti: Responsabilità graduale 
Martedì 8 maggio  
 ore 17.00 S. Messa con i fanciulli della Prima  Comunione 
ore 18.00-22.30 Incontro animatori oratorio feriale (a C. Pert us.) 
 ore 21.00 Incontro genitori scuola dell'infanzia 
Mercoledì 9 maggio  
 ore 20.30 Rosario  e S. Messa in via Vespucci 
Giovedì 10 maggio  
 ore 21.00 Incontro circolo A.C.L.I. 
Venerdì 11 maggio  
 ore 20.45 Preghiera e Riconciliazione per genitori I Com. 
Sabato 12 maggio  
 ore 11.30 Fine raccolta indumenti usati 
Domenica 13 maggio VI di Pasqua 
 ore 10.30 PRIMA COMUNIONE DEI FANCIULLI 
Lunedì 14 maggio  
 ore 21.00 Catechesi per adulti: Coscienza e società civile 
Martedì 15 maggio  
ore 18.00-22.30 Incontro animatori oratorio feriale (a C. Pertus.) 
Mercoledì 16 maggio  
 ore 20.30 Rosario  e S. Messa Vill. Brollo di Ceriano via Dante 
Giovedì 17 maggio  
 ore 21.00 Incontro genitori V elementare 
Venerdì 18 maggio  
 ore 17.00 Incontro animatori Or. Fer. (in Oratorio) 

INIZIO FESTA DEL BROLLO 
(vedi programma a parte) 

Domenica 20 maggio Ascensione del Signore 
 ore 8.30 Brollo in marcia 
 ore 14.30 Preghiera e giochi in Oratorio 
Mercoledì 23 maggio  
 ore 20.30 Rosario  e S. Messa Quartiere S. Anna 
Venerdì 25 maggio  
ore 17.00-23.30 Incontro animatori Or. Fer. (a Milano) 
Sabato 26 maggio  
 ore   9.30 Riconciliazione per V elementare  
 ore 10.15 Riconciliazione per I media 
Domenica 27 maggio Pentecoste 

FESTA DEL BROLLO  
Lunedì 28 maggio  
 ore   9.00 S. Messa in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 ore 17.30 Riconciliazione per II e III media 
 ore 20.30 Processione con Maria Madonna dei lavoratori 

(Via Giusti – Via Verdi – Via Fornace –Via Tagliamento – P.za Grandi) 

Mercoledì 30 maggio  
 ore 20.30 Rosario  e S. Messa a Greenland (Via Fermi) 
Giovedì 31 maggio  
 ore 21.00 Incontro genitori I Media (cresimandi) 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato 
ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00.  
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.30 ogni sabato 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 7.15 nella chiesetta Madonna dei lavoratori (Venerdì 18 alle ore 7.00) 
 

ogni Mercoledì di maggio   Rosario e Santa Messa 
ore 20.30 nei quartieri della parrocchia  
 

Martedì 8 maggio con i fanciulli della Prima Comunione 
ore 17.00  in parrocchia Madonna del Carmine 
 

Lunedì 28 maggio 
ore 9.00  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

Venerdì 4 maggio e 1 giugno 
ore 18.30  presso la cappella delle suore 

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 V elementare Sabato 26 maggio ore 9.30 
Per I media Sabato 26 maggio ore 10.15  
Per II e III media Lunedì 28 maggio ore 17.30 
 

SANTO ROSARIO nel mese di maggio 
da Lunedì a Venerdì alle ore 17.00 

nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

Venerdì 18, Lunedì 21, Martedì 22, Giovedì 24 e Venerdì 25 
ore 20.30  in parrocchia Madonna del Carmine ROSARIO DELLA FAMIGLIA  
 

Mercoledì ore 20.30 nei quartieri della parrocchia  
 

PROCESSIONE 
28 maggio  ore 20.30 da Via Giusti alla Chiesetta Madonna dei lavoratori 

 

Venerdì 1 giugno (presso la cappella delle suore) 
 ore 17.30 Adorazione eucaristica - ore 18.30  S. Messa 
Sabato 2 giugno  
 ore 15.00 Rosario e S. Messa con i malati 
Domenica 3 giugno Ss. Trinità 
 ore   9.00 S. Messa con i bambini della scuola dell'infanzia 

FESTA ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
 ore 13-20 Incontro Cresimandi a S. Siro 
 ore 16.00 Incontro di preparazione ai Battesimi 
Giovedì 7 giugno (Corpo e sangue del Signore) 
 ore 17.00 S. Messa e Prima Comunione 
Venerdì 8 giugno  
 ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale 
Sabato 9 giugno  
 ore 15.00 Incontro con i bambini da 3 a 6 anni e genitori 
Domenica 10 giugno Corpo e sangue del Signore 
 ore 16.00 Celebrazione dei battesimi 
 ore 18.30 S. Messa (a S. Pietro) e Processione eucaristica 
Lunedì 11 giugno INIZIO ORATORIO FERIALE 

 
 


