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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

 

LA SETTIMANA SANTA E IL TRIDUO PASQUALE 
16 – 23 MARZO 2008 

 

Ciao, Carlo. 
Ti scrivo per dirti che lo farò. Ti ricorderò 
espressamente in quei giorni santi. Quando mi 
hai detto che non avresti potuto esserci a Pasqua 
per dare il tuo servizio all’altare, anch’io ci sono 
rimasto male. Ma non tanto per il servizio 
(fortunatamente abbiamo diversi ministranti e tutti 
bravi e ben preparati). Ci sono rimasto male per 
te.  
Si vede subito che hai capito bene quanto 
spiegato negli incontri di catechesi circa 
l’importanza di quei giorni.  
Poter viverli in una grande attenzione alle vicende 
così fondamentali per la nostra salvezza e la 
nostra vita è una vera grazia. Ripercorrere ogni 
anno misteri così carichi di valore, cioè gli 
avvenimenti della passione, morte e risurrezione 
di Gesù, è segno di chi non vuol lasciarsi vivere, 
ma capire bene il senso di quello che dobbiamo 
affrontare per fare le nostre scelte con maggior 
consapevolezza e coerenza. 
Eppure molti si ostinano a voler scappare. 
Approfittano di quei giorni di vacanza, per andare 
via, per allontanarsi da una vita, un’esistenza 
pesante da cui evadere… Che strano: proprio il 
contrario di quanto fece Gesù in quei giorni! 
Rimase fedele alla volontà del Padre suo, anche 
se questo lo portò alla croce: è così che 
possiamo salvare la nostra vita. 
I tuoi genitori, hanno fatto questa scelta e tu, con i 
tuoi undici anni, non puoi che adeguarti. 
So che molti frequenteranno i riti del triduo 
pasquale là dove andranno, anche se il clima di 
fondo è quello di una vacanza, non certo di una 
immersione nella vita, con tutte le sue fatiche… 
Probabilmente anche tu riuscirai a frequentare e 
percepire davvero come la Chiesa vive in ogni 
angolo del mondo annunciando ovunque l’amore 
di Dio. 
Però la vicenda di Gesù che dona la vita potrà 
essere ben percepita se viene vissuta lì dove le 
nostre giornate si sviluppano nel loro impegno 
quotidiano e dove la fede cresce e prende la 
forma di scelte quotidiane. 

So che ci sarai domenica 16, la domenica delle 
Palme, quando rivivremo il mistero di Gesù che 
entra in Gerusalemme. È accolto con un clima di 
festa, ma già incalza la prova della passione. 
Anche le nostre feste e i nostri successi sono 
sempre segnati dalla prospettiva che tutto possa 
finire. 
Non ci sarai invece quando, nel pomeriggio di 
giovedì 20, il giovedì santo, accoglieremo gli oli 
santi consacrati quella mattina in Duomo dal 
Cardinale Dionigi. Tra questi oli c’è anche il 
Crisma con cui riceverai la Cresima. Il segno 
dell’olio è molto suggestivo, indica il desiderio di 
essere impregnati nella nostra vita, anche 
interiore, dagli avvenimenti pasquali. Poi vivremo 
il rito della lavanda dei piedi: un gesto che sa di 
strano, perché non siamo abituati a quel servizio 
che Gesù ha vissuto per primo fino in fondo e che 
chiede anche a ciascuno di noi di mettere in 
pratica. Ascolteremo anche la lettura della 
Passione (dal racconto dell’ultima cena alla 
preghiera nel Getsemani). È lo stesso brano che 
riempie la liturgia della Parola della Messa che 
celebreremo alla sera: la Messa “nella cena del 
Signore” per capire davvero come Gesù ha scelto 
di condividere tutto di sé e lo ha espresso nel 
segno del pane spezzato e del vino versato. 
Venerdì 21, venerdì santo, alle ore 15.00 
rivivremo la morte del Signore, attraverso la 
lettura del vangelo. Esprimeremo la nostra 
adorazione alla croce, come gesto di amore, ma 
anche di condivisione di quella passione, e 
raccoglieremo dalla croce una preghiera per tutta 
l’umanità, in tutte le sue varietà. 
Lo stesso faremo alla sera con la Via Crucis che 
vogliamo vivere camminando per le strade della 
nostra parrocchia. 
E sabato 22, sabato santo, sarà il giorno del 
silenzio. In attesa della Veglia Pasquale quando 
canteremo il “preconio pasquale”, che anticipa i 
grandi temi pasquali, dopo aver benedetto il 
fuoco. Sarà ampio l’ascolto della Parola di Dio. E 
sarà grande la gioia all’annuncio della 
risurrezione di Gesù. 

(continua in terza pagina) 
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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 
 22 marzo 2008 (ore 21.00 Veglia Pasquale) 
 23 marzo 2008 (Pasqua) 
 4 maggio 2008 
 29 giugno 2008 
 14 settembre 2008 

  

RINASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
CATECHESI CON IL CARDINALE 

Ogni martedì di Quaresima ore 20.40 in chiesa parrocchiale e in oratorio femminile 
12 febbraio  Da dove viene il Battesimo? A chi serve? 
19 febbraio Ci è nato un figlio: perché battezzarlo? 
26 febbraio  Perché con il Battesimo si entra a far parte della Chiesa? 
4 marzo Come spiegargli da grande il dono ricevuto? 
11 marzo In famiglia siamo tutti battezzati: come essere testimoni? 

 
 

Ogni venerdì di quaresima ore 20.45 

2299  ffeebbbbrraaiioo  via Giusti, 3 Solaro 

    77  mmaarrzzoo  Rho – Fiera  

1144  mmaarrzzoo  Greenland (Limbiate) 

VIA CRUCIS 
  

2211  mmaarrzzoo dalla chiesetta Madonna dei lavoratori  
(ore 20.30) alla chiesa parrocchiale Madonna del Carmine 

 
 

77  MMAARRZZOO  22000088  

LE DOMANDE DI GESÙ SULLA CROCE 
VIA CRUCIS per la ZONA PASTORALE IV 

FIERAMILANO - Rho Strada Statale del Sempione, 28 - Rho 

Celebrazione presieduta  
dal Card. Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano. 

Inizio ore 20.45. Sarà possibile accedere in Fiera dalle ore 19.15. 
Partenza dalle parrocchia alle ore 19.15 

organizzandoci con auto private. 
Chi intende andare personalmente preveda di arrivare in fiera entro le ore 20.00 

L’ingresso avverrà unicamente dalla Porta Ovest in Viale Lombardia (davanti 
al parcheggio P1), dove ad ogni partecipante verrà dato il libretto della Via 
Crucis (al costo di 2 euro).  

La celebrazione si svolgerà lungo la “Vela” che attraversa la Fiera 
(coperta anche in caso di pioggia). 

Al termine della Via Crucis sarà effettuata  
una colletta a sostegno della carità dell’Arcivescovo. 

 
 

Entrate Anche questo mese non abbiamo entrate di rilievo, ma ricordiamo con ammirazione che, nella prima 
domenica di febbraio, abbiamo raccolto per il Centro aiuto alla vita di Saronno Euro 1.003,00. Nel prossimo mese 
consegneremo in tutte le case l’ulivo e raccoglieremo così anche l’offerta per contribuire alle spese della parrocchia, 
sia quelle quotidiane, che quelle straordinarie (ormai abbiamo di fronte un progetto per ristrutturare l’interno della 
chiesa parrocchiale, iniziando dall’impianto elettrico). 
 

Uscite: Non ci sono state neppure grosse uscite. Devono ancora arrivare le forti bollette per il riscaldamento e il 
rinnovo delle assicurazioni. 
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Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Luigi Dalla Valle, Valter Mori 
 

LUNEDÌ 3 MARZO. ore 21.00 incontro di programmazione della Festa del Brollo 
Sei invitato anche tu, affinché sia sempre di più un momento condiviso nei suoi valori e nelle sue 
motivazioni e vera occasione di accoglienza per tutti coloro che vengono ad abitare tra noi. 

 
 
 

Sabato 15 marzo ore 15.00 
CELEBRAZIONE PASQUALE 

PER BAMBINI DAI TRE AI SEI ANNI 
E I LORO GENITORI 

 

Domenica 30 marzo ore 16.00 
CELEBRAZIONE PASQUALE 

PER BAMBINI FINO A TRE ANNI 
E I LORO GENITORI 

 
 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
 “GENERARE PERSONE” 

PER GIOVANI COPPIE 
8 marzo ore 21.15 

in oratorio maschile 
alle 19.00 è possibile condividere un pasto 

PER FAMIGLIE 
9 marzo ore 16.30 

in oratorio femminile 
alle 20.00 è possibile condividere un pasto 

i figli saranno custoditi 

 
  

CCIINNEEFFOORRUUMM  AADDUULLTTII  
 

ore 21.00 in Sala Polifunzionale 
Martedì 26 febbraio  Paranoid park 

- di Gus Van Sant  

Martedì 4 marzo  Michael Clayton 
- di Tony Gilroy  

Martedì 11 marzo  Cous cous 
-  di Abdel Kechiche  

Martedì 25 marzo  L'assassinio di Jesse 
James per mano del codardo Robert Ford 

- di Andrew Dominik  

Martedì 1 aprile  Juno 
- di Jason Reitman  

Martedì 8 aprile  Il cacciatore di aquiloni 
- di Marc Forster  

Martedì 15 aprile  Perse polis 
– di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud  

 

2 marzo  
GIORNATA DELLA CARITÀ 

ad ogni Messa saranno raccolti 
alimenti e generi di prima necessità 

per il centro di ascolto della Caritas 
di Solaro – Brollo 

Si richiedono: Tonno e carne in scatola, verdure e 
legumi in scatola, riso, pasta, dadi, zucchero, caffé, 
biscotti… e soprattutto olio di oliva, ma anche 
saponette, dentifricio e detersivi vari… 

Le necessità anche di questi generi  
sono in costante aumento. 

 

 
(continua dalla prima pagina) 

Una gioia che raggiungerà anche Simona, che 
proprio in quella notte riceverà il Battesimo. Sul 
Battesimo abbiamo riflettuto molto nella prima 
settimana di Quaresima, durante gli esercizi 
spirituali, e ogni martedì con le catechesi del 
Cardinale Dionigi: quell’incontro, anzi 
quell’abbraccio di salvezza che Gesù stende a chi 
lo accoglie, raggiungerà anche Simona, che 
inizierà così a vivere sostenuta dalla Passione di 
Gesù, ma anche dalla certezza della risurrezione. 
Poi spezzeremo il pane e ci nutriremo di quella 
presenza e di quella vita che pane e vino rendono 
efficaci.  

Ci rinnoveremo nella fede e nella comunione con 
l’amore di Dio e con tutta chiesa, iniziando dalla 
nostra comunità. 
Potremo vivere con gioia la Domenica di 
risurrezione, quando oltre alle celebrazioni 
dell’Eucaristia, daremo la gioia dell’abbraccio 
battesimale a sei bambini della nostra comunità. 
E in quei giorni, ci sarai anche tu, Carlo, così 
giovane, ma già così maturo da desiderare di 
esserci fisicamente. Ma sarai nel cuore di Gesù e 
saremo in una comunione sempre più ricca. 

 
 (Non abbiamo un chierichetto chiamato Carlo, 
ma ragazzi e ragazze bravi come lui, sì). 
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Mese di marzo 2008 
 

Domenica 24 febbraio III di Quaresima 
ore  15.00 Incontro con fanciulli di I e II elem.  

(in Oratorio femm.) 
ore  18.30 Catechesi giovani (Oratorio di Solaro) 
Martedì 26 febbraio  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Venerdì 29 febbraio  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis in via Giusti, 3 
Sabato 1 marzo  
ore  9.30 Ritiro di Quaresima per ragazzi di IV elem. 
ore 19.00 Incontro adolesc. in preparazione alla profess. di fede 
Domenica 2 marzo IV di Quaresima 

GIORNATA DELLA CARITÀ:  
durante le Messe si ritirano alimenti a lunga conservazione 

Lunedì 3 marzo  
ore  21.00 Incontro in preparazione alla Festa del Brollo. 
Martedì 4 marzo  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Giovedì 6 marzo  
ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Venerdì 7 marzo  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore  20.45 Via Crucis di zona alla fiera di Rho (partenza ore 19.15) 

Sabato 8 marzo  
ore  9.30 Ritiro di Quaresima per ragazzi di III elem. 
ore 18.00 Ritiro quaresimale adolescenti 
ore 20.15 Incontro per giovani coppie 
Domenica 9 marzo V di Quaresima 
ore  10.30 Consegna dei vangeli ai fanciulli di III elem.  
ore 15.00 Incontro con i genitori di III elem. 
ore  16.30 Incontro di spiritualità familiare (in Orat. femm.) 
Martedì 11 marzo  
ore  20.45 Catechesi quaresimale con il Cardinale 
Lunedì 10 – Sabato 15: Settimana diciottenni (a Solaro) 
Venerdì 14 marzo  
ore 7.15 e 15.00 Via Crucis in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi 
ore 17.30 Riconciliazione per adolescenti e diciottenni 
ore  20.45 Via Crucis a Greenland 

Sabato 15 marzo “in traditio symboli” 
ore  9.30 Riconciliazione per ragazzi di V elem. 
ore  10.15 Riconciliazione per ragazzi di I media. 
ore  15.00 Celebraz. con i bambini da 3 a 6 anni e genitori. 
ore 19.00 Incontro adolesc. in preparazione alla profess. di fede 
ore  20.45 Veglia “in Traditione Symboli” (In Duomo) 
Domenica 16 marzo delle Palme 
ore 16.00 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

SETTIMANA SANTA vedi riquadro 
 

Lunedì 24 marzo santo 
ore 9.00 e 10.30  SS. Messe. 
Sabato 29 marzo  
ore 19.00 Incontro adolesc. in preparazione alla profess. di fede 
Domenica 30 marzo II di Pasqua 
ore  16.00 Celebrazione per bambini fino a 3 anni e genitori. 

 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine  
                                                                             al Villaggio Brollo 
 

SS. MESSE FESTIVE   
ore 20.30 ogni sabato  (sabato santo 22 marzo ore 21.00) 
ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 

nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 ogni sabato (sabato santo 22 marzo ore 22.00) 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.00.  

 

SS. MESSE FERIALI  
 

da Lunedì a Sabato  ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ad eccezione di Giovedì santo 20 marzo, Venerdì santo 21 marzo,  

sabato santo 22 marzo e lunedì di Pasqua 24 marzo) 
 
 

ogni Mercoledì ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
       sabato 22 anche dalle 9.00 alle ore 12.00 
Prima della celebrazione delle Messe (arrivare per tempo). 
 

Per V elementare sabato 15 marzo ore 9.30 
per I media sabato 15 marzo ore 10.15 
per II e III media Lunedì 17 marzo ore 17.30 
Per adolescenti e 18enni Venerdì 14 marzo ore 17.30 
Per giovani e adulti Martedì 18 marzo ore 20.45 

 

SANTO ROSARIO nella parrocchia Madonna del Carmine 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  
 

VIA CRUCIS 
ogni venerdì di Quaresima  
ore 7.15 e 15.00 nella chiesetta Madonna dei lavoratori 
ore 17.00 (soprattutto per i ragazzi) in parrocchia Madonna del Carmine 
ore 20.45 in vari luoghi della parrocchia 

 

SETTIMANA SANTA 
Domenica 16 marzo delle Palme 
ore  10.30 Processione con gli ulivi e S. Messa. 
Lunedì 17 marzo lunedì santo 
ore  17.00 Riconciliazione per ragazzi di II e III media. 
ore  20.45 S. Messa per i defunti della Parrocchia. 
Martedì 18 marzo martedì santo 
ore  20.45 Riconciliazione per giovani e adulti. 
Giovedì 20 marzo giovedì santo 
ore  7.45 Liturgia della Parola (in chiesetta). 
ore  16.00 Celebrazione: Accoglienza degli oli,  

  lavanda dei piedi e lettura della Passione. 
ore  20.45 S. Messa “Nella cena del Signore” 
Venerdì 21 marzo venerdì santo 
ore  8.00 Lodi (in parrocchia). 
ore  15.00 Celebrazione della Passione 
ore  20.30 Via Crucis (dalla Chiesetta Madonna dei lavoratori). 
Sabato 22 marzo sabato santo 
ore  8.00 Celebrazione della Parola (in parrocchia). 
ore  21.00 Veglia di risurrezione. 
Domenica 23 marzo Pasqua di risurrezione 
ore  16.00 Battesimi. 
ore  17.00 Vespri e benedizione eucaristica. 
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