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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: 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

IL MOMENTO FAVOREVOLE
“Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!”.

(2Cor 6,2b; dalla liturgia del 13 febbraio 2011, epistola della I domenica di Quaresima, anno A)

Cara Maria,
non preoccuparti se ti sei emozionata. Non è un
difetto essere sensibili. E poi certi momenti sono
davvero una grazia.
Sì. è vero, ho osato forse un po’ troppo quando
vi ho chiesto di abbracciarvi, pur sapendo di
essere lì a fare il terzo incomodo. Però ho notato
che Mario lo ha fatto con grande semplicità… e il
piccolo Diego dormiva nella sua culla.
Poi l’atmosfera si è fatta ancora più intensa nel
momento in cui vi ho suggerito che così sarebbe
stato il Battesimo di Diego: un abbraccio tenero,
affettuoso e lunghissimo (quanto una vita).
E così sarebbe stato il vostro Matrimonio. Non
solo il coronamento del vostro amore, il
completamento della vostra storia, come tu lo
avevi poco prima definito (e io ho aggiunto
“qualcosa si definisce e qualcosa d’altro si
apre…”). Nel Matrimonio Dio è il vostro
abbraccio, è quell’amore che vi unisce, perché il
vostro amore, per quanto grande, non riesce a
sostenere tutto il bene che avete nel cuore e che
desiderate l’uno per l’altra, ed entrambi per
Diego.
Maria, tu stai vivendo due momenti particolari,
favorevoli per cogliere la presenza di Gesù, per
incontrarlo personalmente e aderire a lui.
I Vescovi lombardi hanno chiamato questi
momenti “soglie”. Sono quelle situazioni di vita
in cui è più facile accorgerci che il Signore è con
noi e quindi è anche più facile incontrarlo
rinnovando la
nostra fede. I
Vescovi hanno
precisato cinque
soglie: l’arrivo di
una vita nuova, i
desideri grandi di
un giovane, la
definitività della
scelta di sposarsi,
la fedeltà nel
tempo, il dolore e
l’esperienza della
morte.

Tu stai vivendo il primo e il terzo di questi momenti
favorevoli!
Ho capito che tu, a differenza di Mario, non hai
vissuto molto intensamente la tua fede quando, da
piccola, abitavi a Milano.
Forse non hai avuto modo di incrociare con
intensità lo sguardo di Gesù, quando ti è passato
così vicino: nessuno ti ha aiutato a riconoscerlo per
lasciarti incontrare da lui. Oppure non eri pronta ad
accorgerti di chi te lo indicava.
Ma adesso questa scintilla è scoccata.
Tocca a noi, a noi credenti, che viviamo vicino a te,
aiutarti a vivere bene questo “momento favorevole”
perché tu possa scoprire che davvero Dio è presente
nella tua vita e vuole il tuo bene.
Maria, tu abiti qui da poco tempo. Probabilmente
non sai molto di come cerchiamo di far crescere e
sostenere la nostra fede in questa comunità.
Da alcuni anni dedichiamo una settimana (la prima
di Quaresima) ad ascoltare il Vangelo, a permettere
allo Spirito santo di agire con più libertà nel nostro
spirito. In breve facciamo gli Esercizi spirituali.
Quest’anno vorremmo imparare a riconoscere e
valorizzare i momenti favorevoli, le “soglie” della
fede.
Vorremmo essere tutti più vicini a chi vive questi
momenti così intensi affinché non passino invano.
Anche tu puoi già unirti a noi. Certamente Diego,
che ha già sconvolto la vostra vita con la sua
nascita, non ti darà molto tempo. Eppure, se lo
vuoi, ti è già possibile fare qualche “esercizio” del

tuo spirito.
Prova, se vuoi, a
ritirare il libretto che
sarà pronto tra non
molti giorni.
Toccherai con mano,
come il Signore ti
vuole davvero bene.
Ciao, Maria.
Ci vediamo presto.

13 – 20 marzo 2011

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI

SSUULLLLEE SSOOGGLLIIEE
DDEELLLLAA FFEEDDEE
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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 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).
Il terzo incontro sarà una visita in casa
da parte di una coppia di catechisti
come segno di attenzione da parte della comunità.

23 aprile 2011 (ore 21.00)
(incontro di preparazione il 27 marzo)

24 aprile 2011 (ore 15.30)
(incontro di preparazione il 27 marzo)

5 giugno 2011
(incontro di preparazione il 8 maggio)

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

Anagrafe parrocchiale:
Sono rinati in Cristo: Manuel Del Vico, Francesco Del Vico,
Chiara Polini, Sira Lombardi, Sara Ancora, Sofia Corti

Entrate:
Domenica 20 febbraio

abbiamo raccolto
per Fondo Famiglia Lavoro Euro 1.030

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
(anno 2010/2011)

Fanciulli di terza elementare Mercoledì ore 17.00
Fanciulli di quarta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Martedì ore 17.00
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00
Adolescenti Mercoledì ore 17.45
Diciottenni Mercoledì ore 20.45
Giovani Giovedì ore 21.00
Adulti Lunedì ore 21.00

Catechesi per adulti
lunedì 28 febbraio e 7 marzo - ore 21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 21 marzo ore 21.00 in Oratorio

RITIRI QUARESIMALI
DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI
Per fanciulli di III elementare in oratorio femminile

Sabato 9 aprile ore 9.30 – 11.30
Per fanciulli di IV elementare in oratorio maschile

Giovedì 14 aprile ore 17.00
Per fanciulli di V elementare in oratorio femminile

Sabato 26 marzo ore 9.30 – 11.30
Per ragazzi di I media in oratorio femminile

Sabato 2 aprile ore 9.30 – 11.30
Per ragazzi di II - III media a Origgio

Sabato 2 aprile ore 15.30 – 22.00
Per adolescenti a Caronno Pertusella

Sabato 26 marzo ore 16.30 – 22.00

RITIRO QUARESIMALE PER ANZIANI
Martedì 12 aprile ore 9.30 – 12.00

in chiesa parrocchiale

CATECHESI QUARESIMALE 2011
Dell’Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi.

INCONTRO A CRISTO
in cammino con San Carlo

I temi della catechesi dell’Arcivescovo di Milano per la
Quaresima 2011 riprendono la lettera “Santi per vocazione”
indirizzata alla Diocesi all’inizio di questo anno pastorale.
Il martedì sera alle 21 i singoli fedeli e i gruppi di ascolto
potranno seguire la catechesi su Radio Marconi e Telenova.
Ogni incontro inizierà con la preghiera guidata dai monaci del
monastero SS. Trinità di Dumenza.
Il cardinale Dionigi Tettamanzi proporrà poi la sua catechesi
dialogando con un intervistatore.

PRIMA CATECHESI: Martedì 15 marzo
Incontrare i poveri, incontrare Gesù

Intervista di Maria Latella, giornalista Sky, direttore A

SECONDA CATECHESI: Martedì 22 marzo
La croce di Cristo: la nostra salvezza

Intervista di Tiziana Ferrario, giornalista Tg1

TERZA CATECHESI: Martedì 29 marzo
La Chiesa: comunità alternativa di salvati

Intervista di Fabio Zavattaro, giornalista Tg1

QUARTA CATECHESI : Martedì 5 aprile
Conoscere e credere

Intervista di Ilaria D’Amico, giornalista La7 e Sky

QUINTA CATECHESI: Martedì 12 aprile
Prego, quindi sono

Intervista di Paola Saluzzi, giornalista Tv2000 e Sky

Martedì dalle ore 21.00
TELENOVA Digitale terrestre: Canale 14

RADIOMARCONI FM 94.8
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INCONTR0 DI

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÀÀ
FFAAMMIILLIIAARREE

Sabato 5 marzo
Per coppie giovani

o con figli ancora piccoli
in Oratorio maschile alle ore 21.15

(alle ore 19.00 – avvisando prima –
è possibile cenare insieme)

QUARESIMA 2011

VIA CRUCIS
da Venerdì 25 marzo
quando però alle ore 7.15
ci sarà la Messa nell’Annunciazione del Signore
ore 7.15 e 15.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori
ore 17.00 (soprattutto per i ragazzi) in parrocchia
ore 21.00 nei luoghi indicati sotto

Venerdì 25 marzo
da Via per Limbiate fino a Via Vespucci.

Venerdì 1 aprile a Magenta
con il Cardinale e tutta la zona pastorale

(partenza alle ore 19.30 dalla Chiesa)

Venerdì 8 aprile
da via del Laghetto, 8 (residenze Giostrai)
fino in via Fermi

Venerdì 15 aprile a Solaro.

Per prepararci alla Quaresima vi invitiamo a leggere la
felice riflessione (e non facile) che papa Benedetto XVI ha
proposto a Verona sulla nuova identità pasquale e
battesimale del cristiano:

«"Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me"
(Gal 2,20). È stata cambiata così la mia identità
essenziale e io continuo ad esistere soltanto in
questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene
tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più
grande, nel quale il mio io c'è di nuovo, ma
trasformato, purificato, "aperto" mediante
l'inserimento nell'altro, nel quale acquista il suo
nuovo spazio di esistenza. Diventiamo così "uno
in Cristo" (Gal 3,28), un unico soggetto nuovo, e il
nostro io viene liberato dal suo isolamento. "Io,
ma non più io": è questa la formula dell'esistenza
cristiana fondata nel Battesimo, la formula della
risurrezione dentro al tempo, la formula della
"novità" cristiana chiamata a trasformare il
mondo. Qui sta la nostra gioia pasquale»

SALA POLIFUNZIONALE

FILM PER RAGAZZI
Domenica 6 marzo - ore 16.00

L'ORSO YOGHI
un film d'animazione di Eric Breving

CINEFORUM
Martedì 1 marzo - ore 21.00

QUALUNQUEMENTE di Giulio Manfredonia

Martedì 8 marzo - ore 21.00
WE WANT SEX di Nigel Cole

RASSEGNA TEATRALE 2011
organizzata dal Comune di Solaro in collaborazione

con l’Associazione teatrale “la moQuette”
e la Sala Polifunzionale

Venerdì 4 marzo ore 21.15
LAUDATE HOMINEM –

Liberamente tratto da “La buona novella” di F. De Andrè
Con la Compagnia “I Mercanti di Allegria”.

Sabato 26 marzo ore 21.15
LA VITA DI G

Spettacolo di teatro canzone, omaggio a Giorgio Gaber
Con il Gruppo Teatral-musicale “Emilio e gli Ambrogio”.

Domenica 1 maggio ore 20.30
(presso la Zanussi-Electrolux, Solaro)

LASCIARSI ANDAR
Commedia di Cristiano Cramerotti

Con l’Associazione culturale “Teatro Anno Terzo”.

Sabato 7 maggio ore 21.15
IMPRÒ

Sfida di improvvisazione teatrale
Con l’Associazione di improvvisazione 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!!!

data da fissare
LA MALATTIA DELLA FAMIGLIA M

Commedia di Fausto Paravidino
Con l’Associazione teatrale “la moQuette”.

12 marzo 2011
ultimo giorno di CARNEVALE

ore 14.30 gioco in Oratorio
per i fanciulli e i ragazzi
(venite mascherati!)

ore 15.30 Spettacolo mago “POPOFF SHOW“
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Mese di marzo 2011
Lunedì 28 febbraio
ore 18.30 S. Messa in via Fermi (presso Greenland)
ore 21.00 Catechesi per adulti
Giovedì 3 marzo
ore 21.00 Catechesi giovani
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro)

Sabato 5 marzo
ore 21.15 Incontro di spiritualità per giovani coppie

Domenica 6 marzo Ultima dopo l’Epifania
ore 10.00 Incontro 18enni (alla parrocchia di Solaro)
ore 15.30 Pellegrinaggio all’Urna di S. Carlo (Duomo)

Lunedì 7 marzo
ore 21.00 Catechesi per adulti

Giovedì 10 marzo
ore 21.00 Corso biblico (a Rovello Porro)

Venerdì 11 marzo
ore 21.00 In contro di preparazione della festa del Brollo
Sabato 12 marzo
ore 14.30 Giochi e spettacolo di CARNEVALE
ore 15.30 Spettacolo (mago “Popoff Show“)
ore 20.30 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Quaresima
Domenica 13 marzo I di Quaresima
ore 16.00 Ingresso negli Esercizi spirituali parrocchiali
Sabato 19 marzo
ore 9.30 Riconciliazione per ragazzi (vedi nel riquadro)

Domenica 20 marzo II di Quaresima
ore 10.00 Incontro 18enni (alla parrocchia di Solaro)

Martedì 22 marzo
ore 20.30 catechesi Quaresimale del Cardinale

Giovedì 24 marzo
ore 21.00 Assemblea di iniziazione cristiana

Venerdì 25 marzo Annunciazione del Signore
ore 17.00 Via Crucis per ragazzi
ore 21.00 Via Crucis da via per Limbiate a Via Vespucci

Sabato 26 marzo
ore 9.30 Ritiro per Ragazzi I media
ore 18.00 Ritiro per adolescenti (a Caronno P.)

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.

SS. MESSE FERIALI
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale

Lunedì 28 febbraio ore 18.30
nella chiesa Madonna del riposo in via Fermi (presso Greenland)

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 ragazzi di V elementare Sabato 19 marzo ore 9.30
per ragazzi di I media Sabato 19 marzo ore 10.15
per ragazzi di II e III media Sabato 19 marzo ore 11.00
per adolescenti Venerdì 18 marzo ore 18.15

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30
Mercoledì alle ore 18.00

Domenica 27 marzo III di Quaresima
ore 16.00 Incontro in preparazione ai Battesimi
ore 19.00 Cena “povera”
ore 21.00 preghiera per i martiri missionari

Martedì 29 marzo
ore 20.30 catechesi Quaresimale del Cardinale

Venerdì 1 aprile
ore 20.30 Via Crucis a Magenta

Sabato 2 aprile
ore 9.30 Ritiro per Ragazzi V elementare
ore 18.00 Ritiro per preadolescenti (a Origgio)

Domenica 3 aprile IV di Quaresima
ore 8.30 Ritiro spirituale per famiglie (a Tradate)
ore 15.00 In Oratorio: Gran premio di F1 a pedali!

APPUNTAMENTI PER VIVERE GLI ESERCIZI “Sulle soglie della fede”
Domenica 13 Marzo 2011: ore 16.00 Celebrazione di ingresso - Presso la Parrocchia Madonna del Carmine

Da Lunedì 14 a Venerdì 18 Marzo 2011
Parrocchia Santi Quirico e Giulitta

ore 6.45 Lodi e breve meditazione
ore 9.00 S. Messa con omelia

(Venerdì ore 8.30 Via Crucis)
ore15.00 Rosario meditato
ore17.00 Preghiera per Ragazzi Elementari e Medie
ore18.30 Vespri e breve meditazione

(Giovedì S. Messa con i Vespri)
(Venerdì Vespri e Lit. Parola)

ore21.00 Meditazione per giovani e adulti
La Liturgia della Parola delle ore 18.30 nelle due chiese sussidiarie è sospesa.

Chiesetta Villaggio Brollo
ore 6.00 Ufficio delle letture
ore 7.15 S. Messa e lodi (Venerdì Via Crucis e lodi)
ore 8.00 Meditazione
ore14.30 Ora media e meditazione

Parrocchia Madonna del Carmine
ore16.30 Rosario (Mercoledì ore 18.00)
ore17.00 Animazione fanciulli Elementari
ore 17.30 Animazione ragazzi Medie
ore18.15 Meditazione per Adolescenti
ore21.00 Meditazione per giovani e adulti

Sabato 19 Marzo 2011
Parrocchia Santi Quirico e Giulitta

ore 6.45 Lodi ore 9.00 S. Messa con omelia
Chiesetta Villaggio Brollo

ore 6.00 Ufficio delle letture ore 7.15 S. Messa e lodi


