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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 (personale): 02 22 22 23 48 
 don Maurizio (cellulare): 347.08.65.777 
 e-mail:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

 
Sabato 9 maggio il nostro Arcivescovo, Card. Dionigi 
Tettamanzi, concluderà a Saronno la visita pastorale. 
La nostra parrocchia è stata visitata, a nome del 
nostro Vescovo, dal decano, don Maurizio Corbetta, 
nello scorso mese di ottobre. Sono stati incontri che 
ci hanno fatto molto bene e ci hanno permesso di 
continuare a rileggere la vita della nostra comunità e 
le scelte che stiamo facendo. 
Molti, magari, ricorderanno altre visite pastorali, più 
impegnative, in cui lo stesso Arcivescovo arrivava 
nella nostra chiesa, incontrava la nostra gente e ci 
parlava in modo diretto. Per questa occasione è stato 
scelto un modo, come dire, “più leggero” di svolgere 
la visita pastorale. 
Ma non mancheranno i benefici. I momenti non facili 
per la vita della nostra Chiesa, dovuti alla scarsità di 
preti, rispetto al numero degli scorsi decenni, hanno 
richiesto di pensare nuove “strategie” pastorali che si 
rifanno ad uno stile più evangelico di vivere nella 
Chiesa. Si tratta di uno stile che valorizza la 
corresponsabilità di tutti i battezzati, che crea una 
comunione sempre più forte con altre parrocchie e ci 
chiede di riflettere continuamente sull’opportunità di 
tante scelte che vengono fatte magari solo per 
abitudine… 
La visita Pastorale non mancherà di mostrare i suoi 
frutti, le scelte future anche per la nostra comunità 
dipendono certamente dal lavoro fatto quest’anno e 
da quell’incontro con il Cardinale Dionigi a cui tutti 
siamo invitati. 
 

Sabato 9 maggio 
ore 16.00 

P.za della libertà – Saronno 
(davanti alla chiesa prepositurale) 

S. Messa vigiliare 
presieduta dal Card. Dionigi Tettamanzi 

Sono invitati tutti cristiani delle parrocchie del decanato. 
 

Con il nuovo lezionario Ambrosiano, 
è stato scelto di riportare nella data 
più indicata le solennità 
dell’Ascensione di Gesù al Cielo (40 
giorni dopo la Pasqua) e del Corpo e 
Sangue del Signore (10 giorni dopo 
Pentecoste). 
Esse pertanto quest’anno vengono 
celebrate il giovedì. Resta comunque 
la facoltà per il parroco di celebrare 
tali solennità anche nella domenica 
successiva. 
Noi celebreremo la Solennità del-
l’Ascensione, giovedì 21 maggio. 
Una Messa sarà celebrata alla vigilia, 
Mercoledì 20 alle ore 20.30 
(inizieremo con il santo Rosario) 
presso il rinnovato centro Civico 
Villaggio Brollo, in Via Dante a 
Ceriano Laghetto. Giovedì invece 
celebreremo una santa Messa in 
chiesetta Madonna dei lavoratori alle 
ore 7.15 e una Messa solenne, alle 
ore 20.45 in chiesa parrocchiale. 
Per la festa del Corpo e del sangue 
del Signore seguiremo i medesimi 
orari: messa vigiliare alle 20.30 di 
Mercoledì 10 giugno (ma in 
parrocchia) e alle ore 7.15 (in 
chiesetta) e alle ore 20.45 in chiesa 
parrocchiale Giovedì 11 giugno. La 
processione eucaristica, invece, 
resterà domenica 14 giugno, dopo la 
Messa delle ore 18.00 che sarà 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Solaro (in quella domenica verrà 
sospesa la S. Messa delle ore 18.00 
nella nostra parrocchia). 

Per la festa del Brollo 2009 abbiamo voluto riscoprire le origini della nostra comunità, nata da 
lavoratori che proprio per lavorare sono qui venuti e lavorando si sono costruiti le loro case. Il 
tutto intorno alla significativa chiesetta dedicata alla Madonna dei lavoratori. 
Ci sembra importante in questo tempo di crisi economica riscoprire questi valori che sono 
presenti nella nostra storia e che ci chiamano alla logica della solidarietà e dell’impegno, 
magari sofferto da parte di tutti. Ne saremo capaci? Io scommetto di sì! 
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Ore 19.00: Apertura ristorante 
Ore 20.30: ROSARIO  (in Parrocchia) 
Ore 21.15:  INCONTRO con don Raffaello Ciccone   
 (in sala polifunzionale) 

Ore 20.30:  ROSARIO e S. MESSA in Corso Europa 

Ore 19.00: Apertura ristorante 
Ore 20.00: Finale Torneo di PALLAVOLO a seguire 

Finale Torneo di BASKET 
Ore 20.30: ROSARIO  (in Parrocchia) 

Ore 21.00:  Finale 4° Trofeo “Il Campanile”  
Quadrangolare di CALCIO dei Quattro 
Quartieri

Ore 19.00:  Apertura ristorante 
Ore 20.00: Torneo BASKET (maschile) 
Ore 20.30: ROSARIO  (in Parrocchia) 

Ore 21.00:  4° Trofeo “Il Campanile”  Quadrangolare di CALCIO  
  dei Quattro Quartieri 
Ore 21.15:  Serata DANZANTE con il duo  “Dany Band”  

Ore 19.00:  Apertura ristorante 
Ore 19.30: Torneo PALLAVOLO (misto) 
Ore 21.15: Serata DANZANTE con l’orchestra “Moreno e Jole” 
Durante la serata: Inaugurazione Mostra fotografica “Lavoro al Brollo” 

Ore   8.30: Partenza “10° Brollo in MARCIA” dal p.le della Chiesa 
Ore   9.00 – 10.30 – 18.00:    S. MESSE 
Ore 12.30:  Pranzo  (previa iscrizione) 
Ore 14.45 – 18.00: Momento di preghiera  - Torneo di bocce  

- Gran Premio a pedali - Premiazione concorso  
“Da grande voglio fare… il mio lavoro per gli altri”  

Ore 19.00: Apertura ristorante 
Ore 19.30: Torneo PALLAVOLO (misto) 
Ore 20.30: ROSARIO  (in Parrocchia) 
Ore 21.00: Serata DANZANTE con il duo “Tutti Frutti” 

Ore 19.00:  Apertura ristorante 
Ore 20.30: ROSARIO (in Parrocchia) 

Ore 21.00:  Serata DANZANTE ed esibizione, con 
“Universo Danze” 

Ore 21.00:  ESIBIZIONE  
Pesca di Beneficenza – Luna Park – Sagra del pesce 

Ore 10.30:  S. MESSA con don Raffaello Ciccone 
Ore 12.30: Pranzo (previa iscrizione) 
Ore 17.00:  ROSARIO  (Chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

Ore 22.30: Spettacolo pirotecnico   
Pesca di Beneficenza dal pomeriggio –  Luna Park  

– Sagra del pesce 

Ore   9.00:    S. MESSA  ( 
                             Chiesetta Madonna dei Lavoratori) 
Ore 20.30: PROCESSIONE  
 con la Madonna dei lavoratori  
  

Ore 20.30: ROSARIO  (in Parrocchia) 
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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). 
Un terzo con una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della comunità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 maggio 2009 (Pentecoste) 
(incontro di preparazione il 10 maggio 2009)  

 19 luglio 2009  
(incontro di preparazione il 28 giugno 2009)  

 13 settembre 2009  
(incontro di preparazione il 30 agosto 2009)  

 25 ottobre 2009  
(incontro di preparazione il 4 ottobre 2009)  

 

Anagrafe parrocchiale:  
 

Sono rinati in Cristo risorto:  
Erika Milani, Elektra Rebecca Milani,  
Igor Belluco, Giorgio Moschini,  
Thomas Dessì, Riccardo Gelsomino,  
Manuel Alessio Teneta Gonzales. 
 

Si sono uniti nell’amore di Cristo Gesù:  
Loredana Militello e Angelo Gaiga.  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Sante Freschi e Italia Stefanuto Ved. Fantin.  

 
 

Entrate: Continua ogni domenica la raccolta 
per il Fondo Famiglia Lavoro. Al momento 
abbiamo raccolto complessivamente 3.080 Euro. 
Nella colletta per i terremotati in Abruzzo 
abbiamo raccolto 1.415 Euro  
In occasione della distribuzione dell’ulivo sono 
state offerte alle parrocchia 8.060 Euro (lo scorso 
anno erano 8.405 Euro). 
 

USCITE: Per la sistemazione del cortile 
dell’Oratorio sono stati spesi 4.750 Euro. 

 

Mercoledì 29 aprile ore 18.30 
S. GIUSEPPE BENEDETTO 

COTTOLENGO 
S. Messa alla vigilia della festa del santo 

in chiesa parrocchiale 
 

 

Giovedì 30 aprile ore 20.30  
a Bollate - Parrocchia S. Martino – P.za della Chiesa, 3 

VEGLIA DEI LAVORATORI 
per la zona pastorale IV 

Interverranno: don Vincenzo Colonna (responsabile di zona 
della pastorale del lavoro) e Giuseppe Oliva (referente 
sindacale) 
Durante la Veglia di preghiera meditazione di Mons. Marco 
Ferrari e testimonianza di diverse esperienza lavorative 
 

1 MAGGIO 2009 
BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi dell’Oratorio 
ore 14.00 partenza dall’Oratorio femminile 
ore 14.30 partenza dall’Oratorio maschile 
si va all’Oratorio di Lazzate  
                             e lì pregheremo e giocheremo 
si torna verso le 18.30 

portare merenda e…bici 
 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ 
PER FAMIGLIE 

in Oratorio maschile 

 

Domenica 3 maggio alle ore 11.30  
Messa alle ore 10.30, poi… 
…Meditazione, Pranzo e condivisione 

 
 

 

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI 
per sostenere alcuni progetti a sostegno di donne maltrattate 

nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati riutilizzabili (abiti, maglieria, biancheria, 
cappelli, scarpe appaiate, borse, cinture, giocattoli in buono stato) 

nelle sacchi blu si raccolgono indumenti in ottimo stato (Vestiti, scarpe, borse, cinture) 
 

I sacchi devono essere portati in parrocchia (dietro la chiesa) 
entro le ore 9.00 di sabato 9 maggio 2009 
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Mese di maggio 2009 
 

Domenica 26 aprile III di Pasqua 
ore  16.00 Incontro per fanciulli di I e II elementare 
Lunedì 27 aprile  
ore  21.00 Incontro per catechiste (a Solaro) 
Martedì 28 aprile  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 29 aprile S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
ore  18.30 S. Messa (nella vigilia della festa del santo) 
Giovedì 30 aprile S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 
ore  20.30 Veglia dei lavoratori (a Bollate) 
Venerdì 1 maggio S. Giuseppe lavoratore 
ore  10.30 S. Messa per e con i lavoratori 
ore  14.30 Biciclettata 
Martedì 5 maggio  
ore  20.45 Incontro dei consigli pastorali con il Cardinale 
Mercoledì 6 maggio  
ore  20.30 Rosario e S. Messa in Via Fermi presso Greenlandd 
Domenica 3 maggio IV di Pasqua 
ore  11.30 Incontro di spiritualità per famiglie 
ore  16.00 Rito per la consegna dell’abito di I Comunione 
Venerdì 8 maggio  
ore  20.00 S. Messa (presso la cappella delle suore) 
ore  21.00 Veglia di preghiera per le vocazioni. 
Sabato 9 maggio  
ore  16.00 S. Messa  
     a conclusione della visita pastorale (a Saronno) 
Domenica 10 maggio V di Pasqua 
ore  16.00 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi 
ore  18.30 Catechesi per i giovani (a Solaro) 
Martedì 12 maggio  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 13 maggio  
ore  20.30 Rosario e S. Messa in Via Giusti, 3 
Venerdì 15 maggio  
ore  21.00 Preghiera per i genitori della Prima Comunione 
Sabato 16 maggio  
ore  9.30 Ritiro per i fanciulli della Prima Comunione  
Domenica 17 maggio VI di Pasqua 
ore  10.30 S. Messa di Prima Comunione 
Lunedì 18 maggio  
ore  20.30 Incontro per i genitori di I media 
Giovedì 21 maggio Ascensione del Signore 
ore  7.15 S. Messa in chiesetta 
ore  20.45 S. Messa in parrocchia 
Venerdì 22 maggio  
ore  21.00 Inizio attività FESTA DEL BROLLO 
Domenica 24 maggio VII di Pasqua 
ore  18.30 Catechesi per i giovani (a Solaro) 
ore  14.30 Inizio “Gran Premio a pedali!” 
Mercoledì 27 maggio  
ore  20.30 Rosario e S. Messa in C.so Europa, 23 
Domenica 31 maggio Pentecoste 
ore  10.30 S. Messa solenne con don Raffaello Ciccone 
ore  16.00 Celebrazione dei battesimi 
Lunedì 1 giugno  
ore  20.30 Processione con la Madonna dei lavoratori 

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 21 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 20.30 Messa vigiliare  (al mercoledì) 
ore 7.15 (in chiesetta Madonna dei lavoratori ) e ore 20.45 

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

 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

ogni Mercoledì         ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Venerdì 1 maggio ore 10.30 per e con i lavoratori 
Venerdì 8 maggio ore 20.00 (presso la cappella delle suore) 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30 (tranne il 9 maggio) 
Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 
 

SANTO ROSARIO  
da Lunedì a venerdì ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
Mercoledì alle ore 20.30 in varo posti della Parrocchia 
Mercoledì   6 maggio  in Via Fermi (presso Greenland) 
Mercoledì 13 maggio  in Via Giusti, 3 
Mercoledì 20 maggio  in Via Dante (presso Centro civico Ceriano) 
Mercoledì 27 maggio  in C.so Europa 23 
 
 
 

Stiamo cercando per la FESTA DEL BROLLO 
di organizzare una MOSTRA FOTOGRAFICA 

che riprenda le attività lavorative di oggi e di ieri 
presenti nella nostra parrocchia. 

Chi avesse alcune di queste foto è pregato di “prestarcele” 
(le foto saranno restituite). 

 

In occasione della FESTA DEL BROLLO si organizzano  
tornei di Basket, Volley e Bocce.  

Iscrivete le squadre (sopra i 16 anni) o le coppie (per bocce) 
entro il 17 maggio. 

 

Il Progetto Gemma organizza per fanciulli e ragazzi 
un concorso di disegno e poesia sul tema 

da GRANDE VOGLIO FARE… il mio lavoro per gli altri  
gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 12 maggio 

 

 
 
 
 

ORATORIO FERIALE 2009 
NASInSÙ 

da Mercoledì 17 giugno  
a venerdì 10 luglio 

 
 


