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maggio 2011

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

A DON FIORINO: SEMPLICEMENTE BROLLO!
Voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente ma molto più ora che sono lontano,

dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore.
(Fil 2,12; dalla liturgia del 22 maggio 2011, epistola della V domenica di Pasqua)

Caro don Fiorino,
a nome di tutta la parrocchia, ti invito per
festeggiare tra noi i tuoi 50 anni di vita
sacerdotale.
Lo so è un po’ in ritardo (il giorno giusto sarebbe
stato lo scorso 25 febbraio), ma vogliamo averti
tra noi il prossimo 29 maggio, quando saremo in
festa, nella nostra festa, quella che ogni anno ci
raduna attorno alla Madonna dei lavoratori che,
come ben sai, segna la nostra comunità e ne ha
accompagnato l’origine.
Sono davvero lieto di rivolgerti questo invito, la
tua presenza qui è ancora molto ricordata e
sempre con tanto affetto, anche quando
emergono i tratti un po’ burberi, ma sempre
carichi di vera fede e carità.
Sono certo che anche il tuo ricordo di questa
parrocchia è altrettanto gioioso. Vorrei
paragonarlo al ricordo che l’apostolo Paolo ha
dei cristiani della città di Filippi. Nel brano di una
lettera a loro indirizzata (la ascolteremo nella
domenica che precederà il tuo ritorno tra noi) si
nota un affetto vero, molto vicino – immagino –
all’affetto che tu ancora provi per tutti noi. Anche
tu, come Paolo, avrai certamente ancora viva la
preoccupazione che possiamo davvero dedicarci
alla nostra salvezza.
Sai anche tu, don Fiorino, come i tempi
cambiano, ma la vita mostra sempre segni di
come sia faticoso amare davvero, crescere nella
carità, credere nel Signore, affidarci a Lui.
Oggi, in particolare, viviamo in un mondo che ci
frastorna con una sfilza di seduzioni. Siamo
facilmente stanchi interiormente e sentiamo il

bisogno continuo di rilassarci, di evadere, di
rifugiarci in un mondo fittizio (oggi diciamo
“virtuale”) perché quello reale è troppo carico di
paure, tensioni, violenze… è un mondo che vuole
schiacciarci!
So bene che ai tuoi tempi, quando eri parroco qui,
con quella responsabilità che ora è affidata a me,
non era tutto rose e fiori. Probabilmente la fatica a
credere e ad amare era pesante anche allora e non
sono certo mancate lotte e sforzi per affermare ciò
che veramente vale… Ma proprio ricordando quei
tempi possiamo dire che ciò che rimane di valido è
dovuto ad un cammino quotidiano fatto di gesti
semplici, magari faticosi, ma belli. Opere di carità e
di fede, scelte che hanno salvato la nostra vita, la
nostra storia, il nostro villaggio e anche il mondo
intero.
In una realtà piena di seduzioni e di proposte, carica
di eccessi e di eccitazioni, noi vogliamo proporre,
con la Festa della Madonna dei lavoratori,
l’importanza delle piccole scelte quotidiane,
semplici e belle.
Siamo convinti che così daremo un segnale di
salvezza per tutti, quella salvezza che solo Gesù sa
donare.
Tu sei parte di questa festa, tu che hai condiviso per
tanti anni la fatica, ma anche la semplicità di queste
persone, tu che ricordi, semplicemente a tutti, che
solo la quotidianità ci potrà salvare.
Grazie per la tua presenza tra noi.
E sarà ancora festa, don Fiorino.

dal 20 al 30 maggio

FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI
SEMPLICEMENTE BROLLO

per riscoprire la gioia della semplicità quotidiana
vedi il programma all’interno

mailto:donmaurizio@facciamocentro.it
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Ore 19.00: Apertura ristorante e Torneo BASKET 3vs3 (finale)
Ore 20.30: ROSARIO (in Parrocchia)

Ore 21.15: “Semplicemente bello” INCONTRO
con don Chino Pezzoli e don Mario Sozzi”
della Comunità “Promozione Umana”

(in sala polifunzionale)

Ore 20.30: ROSARIO e S. MESSA in Via Giordano

Ore 19.00: Apertura ristorante
Ore 20.00: Torneo PALLAVOLO (finale)
Ore 20.30: ROSARIO (in Parrocchia)
Ore 21.00: Serata DANZANTE: con ”Tutti i frutti”
Ore 21.00: Finale 6° Trofeo “Il Campanile” CALCIO

Quadrangolare dei Quattro Quartieri

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

Ore 21.00: 6° Trofeo “Il Campanile” Quadrangolare di
CALCIO dei Quattro Quartieri

Ore 21.15: Serata DANZANTE con la “Luigi e Luciano band”

Ore 19.00: Apertura ristorante e Torneo BASKET 3vs3
Ore 21.15: Serata DANZANTE ed esibizioni di ballo liscio,

danze caraibiche, country e boogie woogie,
con “Universo Danze”

Nella serata: Mostra di idee per rinnovare la Chiesa

Ore 8.30: Partenza “12° Brollo in MARCIA” (6 e 12 km)
Da parchetto via Dante
e arrivo al p.le della Chiesa Madonna del Carmine

Ore 10.30: S. Messa con la Comunità Incontro
Ore 9.00 – 18.00: S. MESSE
Ore 12.00: Pranzo (previa iscrizione)
Ore 14.45 – 18.00: Momento di preghiera - Torneo di bocce

- Dimostrazione di cricket -
Banco Progetto Gemma e “LaboraBimbi”

Ore 16.00: “Avventure in biblioteca” s
pettacolo della compagnia teatrale “Gli AnimAttori”

Ore 19.00: Apertura ristorante
Ore 19.30: Torneo PALLAVOLO (misto)
Ore 20.30: ROSARIO (in Parrocchia)
Ore 21.00: Serata DANZANTE: con la Danyband”

Ore 17.30: Saggio - delle V elem. della Scuola don Milani
presentano “Aggiungi un posto...”

Ore 19.00: Apertura ristorante
Ore 20.30: ROSARIO (in Parrocchia)
Ore 21.15: Serata DANZANTE: con “Moreno e Jole”

Ore 15.00: Inaugurazione II edizione
della mostra “Forme d’arte in Paese”

Ore 17.00: Gare podistiche: L’immortale e il Signore degli
anelli (ritrovo in Via Fornace ore 16:45)

Ore 21.00: Rock ‘n Broll - “969 e Brazukas”
Pesca di Beneficenza – Luna Park – Sagra del pesce

Ore 10.30: S. MESSA nel 50° di ORDINAZIONE
di don Fiorino Ronchi

Ore 12.15: Pranzo (previa iscrizione)

Ore 17.00: ROSARIO (Chiesetta Madonna dei Lavoratori)
Ore 21.00: Giochi popolari e Fiaba animata
Ore 22.45: Spettacolo pirotecnico
Pesca di Beneficenza dal pomeriggio – Luna Park – Sagra del pesce

Ore 9.00: S. MESSA
Ore 20.30: PROCESSIONE

con la Madonna dei lavoratori
(da campetto di S. Anna)

Pesca di Beneficenza – Luna Park – Sagra del pesce

Ore 19.00: Apertura ristorante
Ore 20.30: ROSARIO (in Parrocchia)
Ore 21.15: Serata di Danze popolari, balli del mondo

ed esibizione



- 3 -

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 prepar. 8 maggio ore 16.30)

24 luglio 2011 (ore 18.00)
(incontro di preparazione il 26 giugno)

18 settembre 2011
(incontro di preparazione il 28 agosto)

Anagrafe parrocchiale:
Sono rinati in Cristo Gesù con il Battesimo:
Evelyn Milani, Linda Santoro, Lorenzo Magon, Ian Cortellino.

Sono tornati alla casa del Padre:
Vittoria Macchinetti ved. Olivato, Dina Angela Favalli ved.
Campanale, Orlanda Gasparello ved. De Gasperi,
Giorgio Pavan.

Entrate: Dalla distribuzione
dell’ulivo abbiamo raccolto Euro
6.100. (lo scorso anno Euro 7.980)
Durante la Quaresima, per il
fondo famiglia-lavoro abbiamo
raccolto Euro 2.214,00
Uscite: Abbiamo pagato per le
Assicurazioni Euro 6.458,33

Domenica 1 maggio in Oratorio maschile
INCONTR0 DI

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ FFAAMMIILLIIAARREE
sia per giovani coppie che per coppie con figli

iniziando con la Messa alle ore 9.00 fino alle ore 13.00
(alle ore 13.00 pranzo condiviso)

lunedì 2, 9, 16 maggio ore 21.00
Sala Polifunzionale

GGEENNIITTOORRII,, AADDOOLLEESSCCEENNZZAA
EE EEDDUUCCAAZZIIOONNEE
Relazioni difficili

Tre incontri per genitori di adolescenti
per genitori di figli dai 14 ai 17 anni

Il percorso è promosso
dalle parrocchie di Solaro e dall’AttivaGenitori;

sarà tenuto dai formatori dell’équipe Icaro
della Cooperativa S. Martino.

Il progetto nasce anche dalla collaborazione di Caritas
Ambrosiana e FOM (Federazione Oratori Milanesi).

CCAATTEECCHHEESSII PPEERR AADDUULLTTII
Lunedì 2 e 9 maggio ore 21.00

DOMENICA 15 MAGGIO ore 10.30

SS.. MMeessssaa ddii pprriimmaa CCoommuunniioonnee

RASSEGNA TEATRALE 2011
Sabato 7 maggio ore 21.15

IMPRÒ Sfida di improvvisazione teatrale
Con l’Associazione diimprovvisazione teatrale “Teatribù”.

Domenica 22 maggio ore 16.30
AVVENTURE IN BIBLIOTECA

commedia di Filippo Mussi, Serena e Laura Arosio
Con i ragazzi del nostro Oratorio!!! (gli ANIMATTORI)

SABATO 7 MAGGIO

PELLEGRINAGGIO
AL SANTUARIO DELLA

MADONNA DEL COVOLO
e nel pomeriggio visita a Bigolino

e incontro con Suor Giuseppina

iscrizioni… SUBITO! €35,00

RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI
NUOVI ITALIANI MINORI DI ORIGINE IMMIGRATA

TRA ACCOGLIENZA E CITTADINANZA
per finanziare progetti legati al tema dei minori di origine immigrata
Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati riutilizzabili in buono
stato (abiti, maglieria, biancheria, cappelli, scarpe appaiate, borse, cinture,
giocattoli).
Nei sacchi blu solo 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 14 maggio 2011
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Mese di maggio 2011
Domenica 1 maggio II di Pasqua
ore 9.00 Incontro spiritualità per famiglie
ore 14.30 Biciclettata
ore 16.30 Celebrazione con i bambini fino a tre anni

Lunedì 2 maggio
ore 20.30 Incontro per animatori Oratorio feriale (a Solaro)
ore 21.00 Incontro genitori-adolescenti-educazione
ore 21.00 Catechesi per adulti

Mercoledì 4 maggio
ore 18.00 Inizio giornate di convivenza per giovani
ore 20.30 Rosario e S. Messa in Via Dante (Centro civico Ceriano)

Sabato 7 maggio
ore 5,45 Partenza pellegrinaggio a Madonna del Covolo

Domenica 8 maggio III di Pasqua
ore 10.30 S. Messa e rito consegna abiti Prima Comunione
ore 15.00 Incontro genitori fanciulli Prima Comunione
ore 16.30 Incontro in preparazione ai Battesimi

Lunedì 9 maggio
ore 20.30 Incontro per animatori Oratorio feriale (a Origgio)
ore 21.00 Incontro genitori-adolescenti-educazione

Martedì 10 maggio
ore 21.00 Incontro genitori V elem. e I media

Mercoledì 11 maggio
ore 20.30 Rosario e S. Messa in Via Verne

Giovedì 12 maggio
ore 21.00 Preghiera-Riconciliazione genitori Prima Com.

Sabato 14 maggio
Raccolta indumenti utilizzati

ore 14.00 Pellegrinaggio preadolescenti al Sacro Monte

Domenica 15 maggio IV di Pasqua
ore 10.30 S. Messa di Prima Comunione

Lunedì 16 maggio
ore 20.30 Incontro per animatori Oratorio feriale (a Solaro)
ore 21.00 Incontro genitori-adolescenti-educazione
ore 21.00 Incontro genitori III elementare

Mercoledì 18 maggio
ore 20.30 Rosario e S. Messa in Via Fermi (presso Greenland)

Venerdì 20 maggio
ore 15.00 Incontro per animatori Oratorio feriale (a Milano)
ore 21.00 Inizio FESTA DEL BROLLO

Domenica 22 maggio V di Pasqua
ore 10.30 S. Messa e “mandato” educatori dell’Orat. Fer.
ore 16.00 Teatro con i nostri ragazzi
Lunedì 23 maggio
ore 21.00 Incontro con la Comunità PROMOZIONE UMANA
Mercoledì 25 maggio
ore 18.00 Meditazione per animatori Oratorio Feriale
ore 20.30 Rosario e S. Messa in Via Giordano

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

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– 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00

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

SS. MESSE FERIALI
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori

ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale
Mercoledì alle ore 20.30 (rosario e S. Messa) nei luoghi qui sotto indicati
Mercoledì 4maggio in Via Dante (presso Centro civico Ceriano)
Mercoledì 11 maggio in Via Verne
Mercoledì 18 maggio in Via Fermi (presso Greenland)
Mercoledì 25 maggio in via Giordano

Giovedì 19 maggio: ore 17.00 in chiesa parrocchiale

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).

SANTO ROSARIO
dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori
Domenica 1, 8, 15 e 22 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori

Domenica 29 ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30 in parrocchia

Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) in vari posti della parrocchia

Giovedì 2 giugno Ascensione del Signore
ore 7.15 (in chiesetta) – 9.00 – 20.30 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 15.30 S. Messa per i malati
ore 18.00 Incontro per educatori (a Solaro)
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