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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

 
RINNOVIAMO LA NOSTRA CHIESA …e il nostro stare in chiesa 

 

«In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». 
(Mt 24,2; dalla liturgia del 14 novembre 2010, I Domenica di Avvento, anno A) 

 

Cara Patrizia, 
ho riflettuto molto sul tuo sguardo che ho 
intravisto l’altro giorno in chiesa. 
Mi sono subito reso conto di come eri infastidita 
da quei ragazzini che entravano in chiesa, come se 
fosse stato uno stadio. 
Non ho potuto darti torto. 
E mi sono sentito pieno di vergogna, perché mi 
sono reso conto di non saper neppure insegnare 
come ci si comporta in chiesa! 
Un discorso simile è uscito anche con qualche 
catechista che si lamenta della fatica che i nostri 
ragazzi fanno a stare un po’ concentrati e a capire 
la ricchezza di quanto è dato loro di vivere. 
Ci siamo detti un po’ le solite cose: che la colpa è 
dei genitori, che non sanno più insegnare a stare 
composti, a tenere un po’ di ordine, a rispettare 
ambienti e persone … insomma, le solite cose che 
si dicono quando vediamo dei ragazzi maleducati, 
ma che non servono a niente perché i genitori 
hanno più bisogno di essere sostenuti e aiutati, 
più che accusati. 
Tornando a quei ragazzini che entravano 
scomposti in chiesa, dentro di me ho cercato 
anche di scusarmi. Apposta io porto i ragazzi in 
chiesa prima dell’incontro di catechesi, ricordo 
spesso a loro il silenzio, l’importanza di mettersi 
in ginocchio, il “sia lodato e ringraziato ogni 
momento…”. Ma sembra che tutto questo non dia 
frutti. 

Nella prima domenica di avvento, all’inizio del 
Vangelo, Gesù guarderà con aria di 
commiserazione le costruzioni del tempio. I Giudei 
ne erano orgogliosi, ma lui ne vede il 
disfacimento. Anche noi abbiamo ben poco di cui 
essere orgogliosi. Come potranno i nostri ragazzi 
riconoscere la bellezza del mistero che anche la 
nostra chiesa custodisce se neppure io sono così 
attento a fare la genuflessione, se mi fermo 
facilmente a parlare in chiesa? Come potremo far 
emergere la ricchezza della presenza dell’amore di 
Dio in questa chiesa se ci fermiamo un po’ tutti a 
dirci le nostre cose dopo la Messa, se non 
sappiamo custodire un clima di preghiera? 
Ho collegato questa situazione ai progetti che da 
qualche anno stiamo portando avanti per 
rinnovare l’interno della nostra chiesa affinché sia 
capace di esprimere meglio la nostra fede (forse 
qualcosa finalmente si comincia a vedere). Ma non 
credo che serviranno a molto se tutti noi non 
cominciamo a custodire fin da subito la sacralità di 
questo luogo. 
Grazie di quello sguardo Patrizia, mi ha fatto male, 
al momento, ma potrà fare anche molto bene. 
Tu continua a dare a me e a tutti l’esempio di 
come è preziosa la presenza di Dio tra noi, nel 
Sacramento dell’Eucaristia. 

 
 

4 novembre San Carlo Borromeo 
 

il 1° novembre sono 400 anni dalla canonizzazione di questo grande Vescovo di Milano, l’arcivescovo ce ne ripropone la santità. Noi lo 
ricorderemo Giovedì 4 novembre con la S. Messa delle ore 7.15 in chiesetta e delle 18,30 in chiesa parrocchiale.  
Ecco qui alcuni cenni della sua biografia.  
 

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, era il secondo figlio del Conte Giberto e 
quindi, secondo l'uso delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a Pavia, venne poi 
chiamato a Roma, dove venne nominato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma un'Accademia secondo 
l'uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato 
vescovo e gli fu affidata sulla Cattedra di sant'Ambrogio di Milano, una diocesi vastissima che si 
estendeva su terre lombarde, venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane vescovo visitò in 
ogni angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò 
ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei poveri. Impose ordine all'interno delle 
strutture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti locali. Un'opera per la quale fu obiettivo 
di un fallito attentato. Durante la peste del 1576 assistette personalmente i malati. Appoggiò la nascita di 
istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero episcopale guidato dal suo motto: 
«Humilitas». Morì a 46 anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584.  
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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. 

 09 gennaio 2011  
(incontro di preparazione il 12 dicembre)  

 27 febbraio 2011  
(incontro di preparazione il 30 gennaio)  

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

 24 aprile 2011  
(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:  
Francesco Balestra, Michael Sardena,  
Leonardo Bivacqua, Jacopo Lopane,  
Matteo Carcò, Margherita Rugolotti,  
Andreas Casaccio, Aurora Russo,  
Alessia Pisapia, Christian Piastra,  
Gaia Tenaglia, Cassandra Elena Rossetti  
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Angelo Ballarini, Adriano Ferretto,  
Lorenzo Barbierato, Mariuccia Luzzini,  
Francesco Amoruso.  
 
ENTRATE 
dal Mercatino del 26 settembre abbiamo 
incassato 830 euro (un grazie a tutte le signore 
che hanno contribuito all’opera). 
Per le missioni abbiamo raccolto 978 euro 
 

USCITE 
Abbiamo versato alla diocesi una piccola 
percentuale del nostro bilancio del 2009: la 
somma di 1.223,87 euro. 
Per riparare e proteggere le vetrate della 
facciata della chiesa abbiamo preventivato una 
spesa di 2.640 euro 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

Lunedì 8 novembre ore 21.00 
sessione del nostro consiglio 

Domenica 28 novembre 
Giornata con tutti i consigli pastorali 

del decanato a Venegono Inf. 
 

Catechesi per adulti 
lunedì 15, 22 e 29 novembre ore 21.00 

leggeremo alcune pagine 
del profeta Geremia e del Secondo-Isaia 

Lunedì 1 novembre 
alle ore 10.30 

i nostri adolescenti di I superiore 
faranno la loro 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Domenica 7 novembre 
ore 10.30 

Mons. Mario Delpini 
conferirà il  

SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 ai nostri ragazzi 

 

Domenica 21 novembre 
alle ore 15.00 

i fanciulli di IV elementare vivranno la  
PRIMA RICONCILIAZIONE SACRAMENTALE 

 

da lunedì 15 novembre  
don Maurizio, don Pasquale,  

Sr. Paola e Sr. Rosa  
passeranno per la  

VISITA NATALIZIA 
ALLE FAMIGLIE 

 

Giovedì 4 novembre alle ore 20.30 
Incontro per gli incaricati  

di distribuire gli avvisi nelle case 
 

Sabato 13 novembre ore 20.30 
CELEBRAZIONE VIGILIARE  

DELLA I DOMENICA D‘AVVENTO 
(Primi Vespri e S. Messa) 

 

Domenica 14 novembre ore 16.00 
nella chiesa parrocchiale di Solaro 

Preghiera di ingresso nel TEMPO DI AVVENTO 



INCONTRI PER I GENITORI DELLA CATECHESI 
 

Genitori di III elementare  
Mercoledì 3 novembre ore 21.00 
Domenica 28 novembre ore 10.30 (festa della vita) 
 

Genitori di IV elementare 
Giovedì 18 novembre ore 21.00 Preghiera e Riconciliazione 
Domenica 21 novembre ore 15.00 Celebrazione della prima Riconciliazione 
 

Genitori di V elementare e di I media  
Martedì 16 novembre ore 21.00 
 

Genitori di II media  
Venerdì 5 novembre ore 20.45 Preghiera e Riconciliazione 
Domenica 7 novembre ore 10.30 Celebrazione della Cresima 
 

La CORALE  
chiama tante nuove voci (anche la tua)  

per cantare la lode al Signore 
OGNI MARTEDÌ ALLE ORE 21.00 IN CHIESA PARROCCHIALE 

 

  Da anni il PROGETTO GEMMA  
svolge nella nostra realtà  
una preziosa opera di attenzione  
al valore della vita umana. 

  Perché non dai anche tu  
la tua disponibilità? 

 

In sala polifunzionale 

sabato 13 novembre ore 21.15 

IL RISORTO 
Tratto dall’opera Rock di Daniele Ricci 
con i giovani dell’Oratorio di Lomazzo 

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 
 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
 

Domenica 19 dicembre  
(Incarnazione del Signore  

o divina maternità di Maria) 
Per coppie  

con figli in età cresciuta 
in Oratorio maschile 

dalle ore 10,00 – alle ore 13.00 
(dopo la S. Messa delle ore 9.00) 

Meditazione – Silenzio – dialogo e confronto 
(ore 13.00 Pranzo condiviso) 

I figli saranno custoditi. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sabato 18 dicembre 
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) 
 

Domenica 14 novembre don Giuseppe Reduzzi 
farà l’ingresso come parroco nella parrocchia  
S. Ambrogio in Cederna di Monza 

 
7 novembre 2010 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

VOLONTARIATO 
E LOTTA ALLA POVERTÀ 

Il tema della povertà è strettamente collegato al sentimento che, forse, si sta sempre 
più esaurendo: quello della "compassione". La povertà è uno scandalo. Ogni essere 
umano ha diritto ai mezzi sufficienti per vivere una vita decorosa. Di conseguenza, 
ogni persona ha diritto a ricevere assistenza quando si trova in qualsiasi condizione 
di infermità, disabilità, anzianità, disoccupazione, vedovanza e qualunque altra 
situazione involontaria di privazione. Non avere, dunque, compassione vuol dire non 
essere più capaci di amare gratuitamente, senza calcoli esagerati e senza limiti 
meschini. 
Venerdì 12 novembre ore 21.00 presso  la cappella dell’Oratorio femminile  

VEGLIA DI PREGHIERA 
 

 
 

Un re aveva al suo servizio un buffone di corte che gli riempiva le 
giornate di battute e scherzi. Un giorno, il re affidò al buffone il suo 
scettro dicendogli: "Tienilo tu, finché non troverai qualcuno più 
stupido di te: allora potrai regalarlo a lui". 
Qualche anno dopo, il re si ammalò gravemente. Sentendo 
avvicinarsi la morte, chiamò il buffone, a cui in fondo si era 
affezionato, e gli disse: 
"Parto per un lungo viaggio". 
"Quando tornerai? Fra un mese?". 
"No", rispose il re, "non tornerò mai più!". 
"E quali preparativi hai fatto per questa spedizione?", chiese il buffone. - 

"Nessuno!" fu la triste risposta. 
"Tu parti per sempre", disse il buffone, "e non ti sei preparato per 
niente?  
“No, non mi sono preparato per niente”, rispose il re. 
“To’, prendi lo scettro: ho trovato uno più stupido di me! " 
  

Sono tanti quelli che non si preparano alla «grande partenza».  
Per questo quel momento si riveste di penosa angoscia. 
"State svegli, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora", 
dice Gesù (Vangelo di Matteo 25,13).  
Ti stai davvero preparando? 



Mese di novembre 2010 
Domenica 31 ottobre II dopo la dedicazione 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
nel pomeriggio CASTAGNATA 
Lunedì 1 novembre Tutti i santi 
SS. Messe ore 9.00, 10.30 e 18.00 (in parrocchia) 
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  
Martedì 2 novembre Commemorazione dei defunti 
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta), ore 9.00 e 20.45 (in parrocchia) 
ore  15.00 SS. Messe nei tre cimiteri 
Mercoledì 3 novembre  
ore  21.00 Incontro per genitori di III elementare 
Giovedì 4 novembre S. Carlo Borromeo 
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta), ore 18.30 (in parrocchia) 
ore  20.30 Incontro incaricati avvisi visita Natalizia 
ore  21.00 Catechesi Giovani 
Venerdì 5 novembre  
ore 17.00 Ritiro Cresimandi 
ore  21.00 Preghiera e Riconciliazione per genitori cresimandi 

Sabato 6 novembre  
ore 9.30 Prove e riconciliazione Cresimandi 
Domenica 7 novembre Cristo Re 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
ore  10.30 Celebrazione del Sacramento della Cresima 
Lunedì 8 novembre  
ore 21.00 Sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Martedì 9 novembre  
ore 21.00 Equipe per i nuovi cammini di iniziazione cristiana 

Giovedì 11 novembre  
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio 

Venerdì 12 novembre  
ore  21.00 Veglia di preghiera per la giornata Caritas 

Sabato 13 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 
ore 20.30 Messa Vigiliare con Vespri 
Domenica 14 novembre  I di Avvento 
ore  9.00 Ritiro per impegnati nella realtà sociopolitica  
ore 16.00 Preghiera di inizio Avvento (a Solaro) 
Lunedì 15 novembre  
ore 18.30 S. Messa in via Fermi (presso Greenland) 
ore 21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 16 novembre  
ore 10.00 Ritiro d’Avvento per la terza età e pensionati 
ore 21.00 Incontro per genitori di V elem. e I media 

Giovedì 18 novembre  
ore  21.00 Preghiera e Riconciliazione per genitori di IV element. 
ore  21.00 Catechesi Giovani 
Sabato 20 novembre  
ore 9.30 Ritiro per fanciulli di IV elem. (in Orat. femm.) 
ore 16.00 Ritiro II e III media (con Origgio) 
Domenica 21 novembre  II di Avvento 
ore 15.00 Celebraz. della 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   (anche lunedì 1 novembre) 

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.  

 

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 2 a Martedì 9 novembre 
ore 15.00 S. Messa nel Cimitero di Limbiate  
escluso sabato e domenica - Giovedì 4 novembre celebra don Maurizio 
 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
Giovedì 4 ore 18.30 in chiesa parrocchiale in onore di S. Carlo Borromeo,  
 

Lunedì 15 novembre 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 elem.  Sabato  13 nov.  ore  9.30 
per ragazzi di I media  Sabato  13 nov. ore  10.15 
per ragazzi di II media  Sabato    6 nov. ore  9.30 
per ragazzi di III media  Sabato  13 nov.  ore  11.00 

 

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

Lunedì 22 novembre  
ore 21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 25 novembre  
ore  21.00 Assemblea per i nuovi cammini di iniziazione cristiana. 

Sabato 27 novembre  
ore 9.30 Ritiro per fanciulli di V elem. (in Orat. femm.) 
ore 18.00 Ritiro Adolescenti (con Caronno Pertusella) 
Domenica 28 novembre  III di Avvento 
Giornata per i Consigli pastorali di decanato 
ore 11.15 Celebrazione della vita (fanciulli di III elem.) 
ore 14.00 In Oratorio pomeriggio di video giochi 
Lunedì 29 novembre  
ore 21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 2 dicembre  
ore  21.00 Catechesi Giovani 
Domenica 5 dicembre IV di Avvento 
ore 10.30 Ammissione dei nuovi ministranti 

 


