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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:  donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Andrea: 338.78.74.881 (cellulare)  02.96.90.187 (Oratorio Solaro) 
 suore:  02.96.90.098  
 sito internet:  www.facciamocentro.it

Parte il Consiglio d’Oratorio 
Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: "Venite, è 
pronto". tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi.  

(Lc 14, 16-18a. Dal vangelo della II domenica dopo la Dedicazione, anno B) 
Cara Laura, 
hai visto come era felice Gaia, quando sei 
venuta domenica scorsa in Oratorio per 
portarla a casa? 
Ha iniziato a scoprire la bellezza 
dell’Oratorio, del giocare insieme, del sentirsi 
accolti, del pregare (avresti dovuto vedere 
come era attenta e concentrata in chiesa!). 
Neanche tu te lo immaginavi vero? Eppure eri 
scettica quando l’hai accompagnata nel 
pomeriggio di ieri, una domenica uggiosa. Sei 
rimasta colpita delle poche presenze (in realtà 
qualcun altro è arrivato più tardi). La tua 
memoria, quella di quando tu andavi al tuo 
Oratorio nella periferia di Milano, ti dava 
un’immagine diversa, con tanti bambini 
allineati e pronti a stare insieme.  
Permettimi però di contraddirti: faccio 
oratorio da trent’anni (tu non ne hai molti di 
più) e già allora si diceva che gli oratori non 
erano più quelli di una volta… la memoria ci 
inganna, perché spesso trattiene le sensazioni 
più forti che, in questi casi, sono le più belle, 
magari anche più belle della realtà. Puoi stare 
certa che tra vent’anni Gaia dirà la stessa cosa 
di questi ricordi. 
Però c’è qualcosa di vero nella tua lamentela, 
vera oggi come ieri: dal momento che 
l’Oratorio è una proposta, 
molti la rifiutano, mi viene 
in mente il vangelo di 
questa prima domenica di 
novembre, quando Gesù 
racconta di quel tale che 
invita tutti a un banchetto 
e si ritrova con una lunga 
serie di rifiuti, pieni di 
scuse, ma pur sempre 
rifiuti. 

La tentazione sarebbe quella di pensare un 
Oratorio più attraente, più accattivante… in 
realtà l’unica cosa che potrà davvero attirare 
(e ci vorrà del tempo, e tanta fatica!) è solo la 
serietà di una proposta che sappiamo essere 
valida proposta. 
Anzi, ti chiedo: vuoi aiutarci a rendere la 
proposta dell’Oratorio più autentica, più seria, 
più capace di coinvolgere? 
Stiamo partendo con un nuovo organismo: il 
Consiglio d’Oratorio. Educatori, genitori e altri 
che operano nel nostro ambiente formeranno 
un consiglio con il compito di condurre il 
nostro oratorio, mantenere e rinnovare le 
strutture, organizzare le diverse iniziative, 
verificare  e migliorare il progetto educativo. 
Per iniziare chiamiamo tutti, genitori ed 
educatori, ad una assemblea, nella prima 
domenica di Avvento, il 15 novembre. Alle ore 
17.00 (dopo la preghiera di inizio Avvento 
insieme alla parrocchia di Solaro) in sala 
polifunzionale ci incontreremo per spiegare 
bene il consiglio d’Oratorio e “lanciarlo” nella 
sua costituzione.  
Fabio, il nostro educatore (è a lui che fanno 
riferimento i nostri animatori che tanto hanno 
reso felice la piccola Gaia ieri) è pieno di 

entusiasmo e tanto 
entusiasmo lo vedo 
anche negli animatori 
e nei genitori più 
presenti nell’Oratorio. 
Se vieni anche tu sarà 
ancora più bello! 
 
Ti aspetto. 

Domenica 15 novembre 
ore 17.00 

in sala Polifunzionale 
Assemblea per costituire  

il CONSIGLIO D’ORATORIO 
Sono tutti invitati  

(soprattutto genitori ed educatori) 
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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. 
 

 27 dicembre 2009  
(incontro di preparazione il 6 dicembre 2009)  

 10 gennaio 2010  
(incontro di preparazione il 6 dicembre 2009)  

 14 febbraio 2010  
(incontro di preparazione il 17 gennaio 2010)  

 4 aprile 2010 e sabato 3 ore 21.00 
(incontro di preparazione il 7 marzo 2010)  

 30 maggio 2010  
(incontro di preparazione il 2 maggio 2010)  

 11 luglio 2010  
(incontro di preparazione il 13 giugno 2010)  

 12 settembre 2010  
(incontro di preparazione il 29 agosto 2010)  

 
 

 Per 36 ragazzi della nostra parrocchia 
 Domenica 8 novembre 2009 
 Festa di Cristo Signore Re dell’universo 
 ore 15.00 

 Celebrazione 
 del Sacramento della Cresima 

 amministrata per le mani di Mons. Angelo Brizzolari 
 Vicario episcopale della zona IV (Rho, Saronno e Busto Arsizio)  
 della diocesi di Milano 

 

 Per 42 fanciulli della nostra parrocchia 
 Domenica 22 novembre 2009 
 II domenica di Avvento 
 ore 15.00 

 Celebrazione 
 del Sacramento 
 della Prima Riconciliazione 

 
 

 
 

Anagrafe parrocchiale: 
Sono rinati in Cristo:  
Alessia Papotto, Alice Franzosi, 
Alessandro Garganella, Gaia  Lisanti, 
Daniele Manfredi, Gabriele Zago, 
 

È tornato alla casa del Padre:  
Citto Leonildo.  

 
ENTRATE: Abbiamo raccolto, in questi 
mesi, 1.310 euro già destinati al fondo 
famiglia-lavoro. 
USCITE: Abbiamo pagato una tassa 
diocesana di 1300 euro in proporzione al 
bilancio parrocchiale del 2008. 

Lunedì 16 novembre inizia la  
VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE. 

Quest’anno avrà una novità. 
Anche le nostre suore visiteranno alcune famiglie  
della nostra parrocchia (la parte a nord di via Roma) 
Senza dubbio riceveranno la stessa calorosa accoglienza 
che sempre viene riservata al nostro parroco. 

Martedì 3 novembre  
alle ore 20.30  
in Oratorio maschile 
Incontro per gli incaricati  
di distribuire nelle case  
gli avvisi  
per la visita natalizia
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Catechesi per adulti. 
ogni martedì in Oratorio maschile 
fino al 3 novembre inizia alle ore 21.00, 
poi l’inizio sarà alle ore 20.45. 
Il tema, fino al 10 novembre, è  
“Il sacerdozio comune dei fedeli”. 
In Avvento seguirà un tema biblico. 

Consiglio pastorale parrocchiale 
discernimento pastorale 

“verso una carta di missione” 
con tutti i consigli pastorali del decanato 
Domenica 29 novembre (tutta la giornata) 

a Rho 
Giornata comunitaria 

con meditazione di don Cristiano Passoni 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
anno 2009/2010 

 

Fanciulli di terza elementare Giovedì ore 17.00 
Fanciulli di quarta elementare Martedì ore 17.00 
Ragazzi di quinta elementare Mercoledì ore 17.00 
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00 
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 16.30 
Adolescenti Giovedì ore 18.30  
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro ) Giovedì ore 21.00  
Giovani  (con i coetanei di Solaro) Mercoledì ore 21.00 
Adulti  Martedì ore 20.45 
 

Incontri per i genitori…  
…di III elem. Mercoledì 4 novembre ore 21.00 
           e Domenica 29 nov.  ore 15.00 
…di IV elem. giovedì 19 novembre ore 21.00 * 
…di V elem. e I media lunedì 23 nov. ore 21.00 
…di II media lunedì 26 ottobre ore 21.00 
           e Giovedì 5 nov.  ore 21.00* 
…di III media domenica 1 nov. ore 17.00 
in Oratorio maschile 

* Preghiera e Riconciliazione in chiesa parrocchiale 
 
Per i fanciulli di terza elementare e i loro genitori. 
Domenica 29 novembre ore 11.30 (dopo la santa Messa) 

FESTA PER IL DONO DELLA VITA. 
ore 15.00 incontro per genitori 

 

88  nnoovveemmbbrree::  GGIIOORRNNAATTAA  DDIIOOCCEESSAANNAA  
CCAARRIITTAASS 

SSoobbrriieettàà  
ssoolliiddaarriieettàà  
ssttiillii  ddii  vviittaa  

Parlare di stili di vita per un cristiano dovrebbe essere abituale. Si tratta, in fondo, 
di un termine moderno per riproporre il modello di vita del Vangelo: sobrietà, 
comunione, condivisione con i più poveri. Per questo è urgente più che mai che i 
cristiani e la comunità si interroghino su quali stili di vita testimoniano il primato di 
Dio. 

Venerdì 13 novembre ore 21.00 
presso la cappella delle suore 

VEGLIA DI PREGHIERA  
 

SALA POLIFUNZIONALE 
 

Sabato 28 novembre ore 21.15 
La compagnia “Spunk” di Saronno 

presenta 
“Che pena la pena di morte” 

Teatro proposto da Amnesty International di Saronno 
Ingresso Euro 10,00 a favore di Amnesty International 

 

                    SOBRIETÁ
             SOLIDARIETÁ
                            STILI DI VITA
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Mese di novembre 2009 
Lunedì 26 ottobre  
ore  17.30 Incontro cresimandi con Mons. Angelo Brizzolari 
ore  21.00 Incontro genitori cresimandi con Mons. A.Brizzolari 
Martedì 27 ottobre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Venerdì 30 ottobre  
ore  21.00 Preghiera per le Missioni 
Sabato 31 ottobre Tutti i santi 
ore  7.15 S. Messa di tutti i santi in chiesetta 
Domenica 1 novembre II dopo la Dedicazione 
ore  10.30 Professione di fede degli adolescenti.  
ore  15.00 S. Messa al cimitero di Solaro 
  Celebrazione al cimitero di Limbiate  
  Celebrazione dalla chiesa al cimitero di Ceriano L.  
ore  17.00 Incontro genitori di terza media 
Lunedì 2 novembre    Commemorazione dei fedeli defunti 
S. Messe ore 7.15 (in chiesetta), 9.00 e 20.45 (in parrocchia) 
ore  15.00 S. Messa nei tre cimiteri  
ore  18.00 Inizio 2 giorni ragazzi di terza media 
Martedì 3 novembre      
ore  20.30 Incontro per incaricati avvisi per visita alle famiglie 
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Mercoledì 4 novembre     S. Carlo Borromeo 
ore  21.00 Incontro per i genitori di III elementare 
Giovedì 5 novembre      
ore  21.00 Preghiera e sacramento della Riconciliazione  
      per genitori padrini e madrine dei Cresimandi. 
ore  18.00 Inizio 2 giorni ragazze di terza media 
Venerdì 6 novembre      
ore  16.30 Ritiro cresimandi (in Oratorio femminile) 
ore  21.00 Incontro del circolo A.C.L.I. 
ore  21.00 Veglia per la giornata Caritas (in Oratorio femminile) 
Sabato 7 novembre      
ore  9.30 Prove e Riconciliazione dei Cresimandi 
Domenica 8 novembre Cristo Re 

GIORNATA CARITAS 
ore  15.00 Celebrazione del Sacramento della Cresima.  
Lunedì 9 novembre  
ore 16.30 Accoglienza cresimati nel gruppo II e III media 
Martedì 10 novembre  
ore  20.45 Catechesi per adulti 
Sabato 14 novembre  
ore  9.30 Riconciliazione per ragazzi di V elementare 
ore  10.15 Riconciliazione per ragazzi di I media 
ore  11.00 Riconciliazione per ragazzi di III media  
Domenica 15 novembre I di Avvento 
ore  16.00 Preghiera di inizio Avvento (in parrocchia) 
ore  17.00 Assemblea degli Oratori 
Lunedì 16 novembre  
  INIZIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
Martedì 17 novembre  
ore  20.45 Catechesi per adulti 
Giovedì 19 novembre  
ore  21.00 Preghiera e sacramento della Riconciliazione  
                     per genitori dei fanciulli della Prima Riconciliazione. 
Sabato 21 novembre  
ore  9.30 Ritiro fanciulli di IV elementare (in Oratorio femm.) 
Domenica 22 novembre II di Avvento 
ore  15.00 Prima Riconciliazione dei Fanciulli. 

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.  

 
 

La festa di TUTTI I SANTI sarà celebrata sabato 31 ottobre,  
con la sola santa Messa delle ore 7,15 in chiesetta. 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
1 novembre 
Celebrazioni ore 15.00 nei tre cimiteri: 

a Solaro: S. Messa 
a Limbiate: Celebrazione di suffragio 
a Ceriano L.: celebrazione dalla Chiesa parr. al cimitero 

2 novembre:  
SS. Messe  ore 7.15 (in chiesetta);  

ore 9,00 e 20.45 (in parrocchia) 
ore 15.00 nei tre cimiteri 

 

da Martedì 3 a venerdì 7 novembre 
ore 15.00 S. Messa nel Cimitero di Limbiate 

(Venerdì 6 novembre celebra don Maurizio) 
 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 
ogni Mercoledì    ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 16 novembre: ore 18.30  
nella chiesetta di 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 Cresimandi  Sabato 7 novembre ore 11.00 
per V elementare  Sabato 14 novembre ore 9.30 
per I media Sabato 14 novembre ore 10.15 
per III media Sabato 14 novembre ore 11.00 
 

SANTO ROSARIO in chiesa parrocchiale 
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 16.30  
Mercoledì alle ore 18.00  
 
 

Lunedì 23 novembre  
ore  21.00 Incontro per genitori di V elementare e I media 
Martedì 24 novembre  
ore  20.45 Catechesi per adulti 
Sabato 28 novembre  
ore  9.30 Ritiro fanciulli di V elementare (in Oratorio femm.) 
Domenica 29 novembre III di Avvento 
ore 9.00-19.00 Incontro dei Consigli pastorali  
  delle parrocchie del decanato (a Rho) 
ore  10.30 S. Messa e celebrazione del dono della vita (III el.) 
ore  15.00 Incontro genitori di III elementare 
Sabato 5 dicembre  
ore  9.30 Ritiro fanciulli di I media (in Oratorio femm.) 
Domenica 6 dicembre IV di Avvento 
ore  16.00 Incontro in preparazione ai battesimi 

 


