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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 CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO
Presentazione del cardinale Angelo Bagnasco al Rapporto

curato dal Comitato per il Progetto Culturale per la Chiesa italiana (5 ottobre 2011)

“Stiamo andando verso un lento suicidio demografico” (cfr.
Prolusione, maggio 2010). Il presente Rapporto-proposta offre
molteplici dati che confermano questa ipotesi, tentando una
interpretazione non emotiva e tantomeno ideologica, ma aderente
alla realtà. Soprattutto aiuta ad andare oltre la semplice analisi dei
dati perché disegna una cornice interpretativa del fenomeno del
‘cambiamento demografico’, che chiama in causa la nostra società
ed è destinato a segnare profondamente il nostro Paese.
Viviamo nell'epoca delle false alternative e anche, di conseguenza,
delle promesse tradite. Una di queste false alternative è senz'altro
quella tra autonomia e legame: sciolta dal legame, cioè dalla
responsabilità, l'autonomia diventa solitudine, anzi solipsismo. Il
soggetto che non vuole legami è alla fine il soggetto che non può
scegliere, che resta intrappolato nelle gioco delle possibilità: un
soggetto spogliato di ciò che ha di più umano in nome di una
libertà che non esiste, e che disattende, alla fine, le promesse di
felicità. L'esperienza personale di ciascuno mostra – al contrario -
che il soggetto si sviluppa in modo tanto più autonomo ed
equilibrato quanto più ha beneficiato di legami forti: con la madre
prima di tutto, ma più in generale con un contesto accogliente, al
quale potersi "affidare". L'esperienza dell'affidamento (che anche
etimologicamente si lega alla fiducia, alla fede, alla fedeltà) è una
tappa fondamentale dello sviluppo della persona, e una condizione
della sua libertà, a differenza di quanto affermano i luoghi comuni
dell'individualismo metodico. È nel contesto di affidamento che
diventa possibile l'esperienza del bene e che si costruisce la
"sicurezza ontologica" di sé e la fiducia nel mondo. Chi da piccolo
è privato di questa esperienza fondamentale non può non
risentirne.
Non vi è dubbio che una società in cui si interrompe la catena
generativa e si blocca il circuito della testimonianza tra le
generazioni è una società impoverita e destinata a isterilirsi, oltre
che a rivelarsi miope sotto diversi profili.
Il primo profilo critico riguarda la reciprocità. La nostra cultura fa
talvolta vedere i figli come un peso, un costo, una rinuncia, ma i
figli sono prima di tutto una risorsa. E non solo perché nel futuro
potranno prendersi cura dei genitori, ma perché già nel presente li
interpellano, li sostengono, li incoraggiano. L'ideologia
dell'autosufficienza e del rifiuto del legame inteso solo come
vincolo negativo occulta la bellezza della reciprocità, che pur
mutando forme e modi con le stagioni della vita, rimane una
costante della vita familiare e del rapporto tra le generazioni, una
fonte di calore e di bellezza che sostiene nel difficile cammino
esistenziale, rendendo la condivisione quotidiana un potenziale
fattore di moltiplicazione delle energie e delle risorse.

L’altro profilo critico ha a che fare con la creatività. L’innovazione
infatti non si estrae solo da se stessi, non è il prodotto
esclusivamente della genialità dei singoli, ma è sempre un frutto
che matura da un contesto aperto, cioè dalla capacità di rileggere
la tradizione alla luce delle sfide del presente, accogliendo
soprattutto la capacità immaginativa delle giovani generazioni.
Privarsi di vite nuove significa privarsi della novità della vita. Non è
un caso che S. Benedetto nella sua Regola inviti sempre a dar la
parola al più giovane, anche nelle questioni delicate, prima del
discernimento finale, perché “spesso proprio al più giovane il
Signore rivela la soluzione migliore”.
A ben guardare, la ragione del calo delle nascite non può essere
soltanto di tipo economico. Si tratta piuttosto di una povertà
culturale e morale, che ha di molto preceduto lo stato di innegabile
crisi che caratterizza la congiuntura presente. La ricetta dunque
non può essere quella che ci ha portato a un presente difficile: non
è con più consumo e meno figli che risistemeremo l'economia,
quanto con una revisione radicale delle priorità. Tale richiamo non
vuole essere evidentemente un giudizio per chi affronta con fatica
la precarietà del quotidiano, bensì un invito a mutare prospettiva e
una critica decisa a una cultura nichilista, che ha lavorato
sistematicamente alla decostruzione di uno dei valori che fonda
l’umano e lo sostiene e cioè la famiglia e la maternità.
La modernità ha frammentato l'uomo, prima “homo faber”, poi
“homo consumer”. È ora di recuperare l'integrità della persona
umana, anche a partire dal riconoscimento del fallimento della
cultura iperindividualista, che ha separato l'io dal noi e disarticolato
i diversi aspetti della persona; un fallimento che è ormai difficile da
negare a chi abbia un minimo di onestà intellettuale.
È ora anche di sostenere con maggiore decisione i soggetti che si
adoperano per rendere più affrontabili le complessità della vita
familiare; occorre incoraggiare nuovi modelli di solidarietà
interfamiliare e intergenerazionale, facendo in modo che i genitori
non si sentano abbandonati proprio dalla società che
contribuiscono a tenere in vita.
Nasce da quanto sommariamente evocato la preoccupazione della
Chiesa per il ‘cambiamento demografico: se non si riusciranno a
far scaturire, nel breve periodo, le condizioni psicologiche e
culturali per siglare un patto intergenerazionale l’Italia non potrà
invertire il proprio declino: potrà forse aumentare la ricchezza di
alcuni, comunque di pochi, ma si prosciugherà il destino di un
popolo. Tale ipotesi va naturalmente scongiurata e il presente
Rapporto-proposta si muove nella direzione giusta che è quella di
accrescere la consapevolezza di un problema: il che è, se non la
soluzione, certamente la premessa del suo superamento.
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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.

30 ottobre 2011
(incontro di preparaz. il 2 ott. ore 15.30)

8 gennaio 2012
(incontro di preparazione il 4 dicembre)

26 febbraio 2012
(incontro di preparazione il 5 febbraio)

Sabato 7 aprile (ore 21.00)
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 8 aprile
(incontro di preparazione l’11 marzo)

Domenica 27 maggio
(incontro di preparazione il 22 aprile)

Domenica 22 luglio
(incontro di preparazione il 24 giugno)

IITTIINNEERRAARRIIOO DDII FFEEDDEE
PPEERR QQUUAANNTTII IINNTTEENNDDOONNOO CCEELLEEBBRRAARREE IILL MMAATTRRIIMMOONNIIOO CCRRIISSTTIIAANNOO

L’itinerario di fede (termine che spiega meglio del più consueto “corso per fidanzati”) inizia il
prossimo mese di gennaio (domenica 15 gennaio 2012). Chiederemo un incontro alla settimana
(il mercoledì alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Solaro) e terminerà domenica 4 marzo.

Prima di iniziare l’itinerario è indispensabile un colloquio con don Maurizio
(telefonare utilizzando i numeri in prima pagina).

Anagrafe parrocchiale:
Sono rinati in Cristo:
Everik Demetrio, Sara Boselli, Giorgia D’Angelo,
Carlo Moschini, Jacopo Romeo, Ivan Schincaglia
Sono tornati alla casa del Padre:
Italia Virginia Biancotto Ved. Scotton,
Felice Martin, Mario Monegato.

Entrate: Dal Mercatino del 26 settembre abbiamo
incassato €496 (un grazie ammirato a tutte le signore
che hanno contribuito all’opera).
Per le missioni abbiamo raccolto la somma di €976,80
Uscite: Abbiamo versato alla diocesi una percentuale
del nostro bilancio del 2010: la somma di €2453,00.

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
da fine settembre (anno 20011/2012)

Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 17.00
Adolescenti Venerdì ore 18.00
Diciottenni (a Solaro) Mercoledì ore 21.00
Giovani Martedì o (a Solaro) Giovedì ore 21.00
Adulti Lunedì ore 21.00

Martedì 1 novembre
alle ore 10.30

i nostri adolescenti di I superiore faranno la loro

PROFESSIONE DI FEDE

Domenica 6 novembre ore 15.30
Mons. Luigi Stucchi

conferirà ai nostri ragazzi il
SACRAMENTO DELLA CRESIMA

Domenica 20 novembre
alle ore 15.00

i fanciulli di IV elementare vivranno la
PRIMA RICONCILIAZIONE

SACRAMENTALE

Sabato 12 novembre ore 20.30
CELEBRAZIONE VIGILIARE

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

Domenica 13 novembre ore 16.00
in chiesa parrocchiale

Preghiera di ingresso nel
TEMPO DI AVVENTO

CATECHESI PER ADULTI
Lunedì 14 novembre ore 21.00

Il segreto di Nazareth
Lunedì 21 novembre ore 21.00

La famiglia genera la vita
Lunedì 28 novembre ore 21.00

La famiglia vive la prova
Lunedì 5 dicembre ore 21.00

La famiglia anima la società

http://www.family2012.com/it/catechesi.php#segreto-di-nazareth
http://www.family2012.com/it/catechesi.php#famiglia-genera-vita
http://www.family2012.com/it/catechesi.php#famiglia-vive-prova
http://www.family2012.com/it/catechesi.php#famiglia-anima-societa


CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Dalle elezione di domenica 16 ottobre
il nuovo Consiglio Pastorale rimane così formato:

don Maurizio Memini parroco*
Francesco Baratta scelto dal parroco nella lista 3
Loris Biancolin scelto dal parroco nella lista 2
Stefano Cozzolino eletto nella lista 1
don Andrea Citterio vicario parrocchiale*
don Pasquale Colombo residente con incarichi pastorali*
Silvano De Mori eletto nella lista 2
Alessandra Ferrara eletta nella lista 1
Suor Paola Magni religiosa*
Daria Mori eletta nella lista 1
Fabio Moschini presidente circolo ACLI
Suor Rosa Menapace religiosa*
Giuseppe (Pippo) Rizzo eletto nella lista 3
Andrea Sinigaglia eletto nella lista 2
Bruna Slaviero Targa eletta nella lista 3
Marcello Targa eletto nella lista 3
Valeria Targa eletta nella lista 2
Monica Volpi Polci scelta dal parroco nella lista 2

*membro di diritto
Lunedì 7 novembre
prima sessione del

Consiglio Pastorale Parrocchiale.

DOMENICA 27 novembre
dalle ore 10.00

(dopo la Messa delle ore 9.00)
fino alle ore 13.00

(con possibilità di condividere il pranzo in Oratorio)

INCONTRO
DI SPIRITUALITÀ

PER FAMIGLIE
E GIOVANI COPPIE

DI SPOSI
Meditazione,
silenzio di coppia
e confronto

in cammino
verso il
VII INCONTRO
MONDIALE
DELLE FAMIGLIE
previsto
per il mese di
giugno 2012
a Milano

da lunedì 14 novembre don Maurizio, don Pasquale e le suore
passeranno per la

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE

Martedì 8 novembre alle ore 20.30
Incontro per gli incaricati

per distribuire gli avvisi nelle case

6 novembre 2011
GIORNATA DIOCESANA CARITAS

In occasione della Giornata Diocesana Caritas, si vuole fare “memoria”, a 40
anni di distanza, della fondazione di Caritas in Italia, rileggendo il
quarantennio trascorso, attraverso un percorso di confronto e di riflessione su
temi e scelte pastorali quali:
- la promozione di una cultura evangelica della carità

che recuperi e traduca le caratteristiche della carità di Gesù;
- l’inserimento della dimensione caritativa

nella pastorale organica della chiesa locale;
- l’educazione comunitaria,

secondo il metodo della pedagogia dei fatti,
attraverso la partecipazione e la corresponsabilità.

Durante le Messe di Domenica 6
RACCOLTA DI FONDI per opere di Caritas ambrosiana

Sabato 5 novembre ore 21.00 presso la cappella delle suore
VEGLIA DI PREGHIERA
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Mese di novembre 2011

Martedì 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

Mercoledì 2 novembre Commemoraz. dei fedeli defunti
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta), ore 9.00 e 20.45 (in parrocchia)
ore 15.00 SS. Messe nei tre cimiteri
Venerdì 4 novembre
ore 17.00 Ritiro e riconciliazione Cresimandi
ore 21.00 Preghiera e Riconciliazione per genitori cresimandi
ore 9.30 Prove Cresimandi

Sabato 5 novembre
ore 21.00 Veglia di preghiera Caritas (nella cappella delle suore)

Domenica 6 novembre Cristo Re
GIORNATA DIOCESANA CARITAS

ore 15.30 SS. Cresime
Lunedì 7 novembre
ore 17.00 Riconciliazione per ragazzi di III media
ore 21.00 Prima Sessione Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 12 novembre
ore 9.30 Riconciliazione per ragazzi di V elementare
ore 10.15 Riconciliazione per ragazzi di I media
ore 20.30 Messa Vigiliare con Vespri
Domenica 13 novembre I di Avvento
ore 9.00 Ritiro per impegnati nella realtà sociopolitica
ore 14.30 Giochi in scatola per famiglie in Oratorio
ore 16.00 Preghiera di inizio Avvento
Lunedì 14 novembre

Inizio della visita alle famiglie per il Natale
ore 21.00 Catechesi adulti
Giovedì 17 novembre
ore 21.00 Preghiera e Riconciliazione per genitori IV elem.
Sabato 19 novembre
ore 9.30 Ritiro per fanciulli di IV elem. (in Orat. femm.)
ore 16.00 Ritiro II e III media (con Origgio)

Domenica 20 novembre II di Avvento
ore 15.00 Celebraz. della Prima Riconciliazione dei fanciulli

Lunedì 21 novembre
ore 21.00 Catechesi adulti
Martedì 22 novembre
ore 9.30 Ritiro d’Avvento per la terza età e pensionati
Giovedì 24 novembre
ore 20.30 Esercizi spirituali per 18enni e giovani
ore 21.00 Primo incontro per lettori liturgici

Venerdì 25 novembre
ore 20.30 Esercizi spirituali per 18enni e giovani
Domenica 27 novembre III di Avvento
ore 10.00 Incontro di spiritualità familiare
ore 15.30 Catechesi per famiglie dei fanciulli di III elem.
ore 19.00 Ritiro Adolescenti
Lunedì 28 novembre
ore 21.00 Catechesi adulti

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 – 18.00

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato
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 Mercoledì 2 a Mercoledì 9 novembre
ore 15.00 S. Messa nel Cimitero di Limbiate
escluso sabato e domenica – Martedì 8 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

Mercoledì 2 novembre la S. Messa è posticipata alle ore 20.45

Lunedì 7 novembre ore 18.30 nella chiesa di via Fermi (Greenland)

Martedì 22 novembre ore 11.30 in chiesa parrocchiale
(durante il ritiro per la terza età)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30

per ragazzi di V elem. Sabato 12 nov. ore 9.30
per ragazzi di I media Sabato 12 nov. ore 10.15
per ragazzi di II media Venerdì 4 nov. ore 18.00
per ragazzi di III media Lunedì 7 nov. ore 17.00

PREGHIERA PERSONALE, ROSARIO E VESPRI
Presso la cappella delle suore
Ogni lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

SANTO ROSARIO
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato

ore 16.30 in parrocchia
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL
DOPOSCUOLA… FACCIAMOCENTRO

Abbiamo avviato un doposcuola a sostegno di alunni segnalati dalla
scuola Media A. Gramsci. Il doposcuola sarà tanto più efficace
quanto più volontari potranno dare disponibilità anche solo per un
pomeriggio alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Segnalate la vostra disponibilità a don Maurizio (numeri di telefono
in alto alla prima pagina).

Domenica 4 dicembre IV di Avvento
ore 10.30 Ammissione dei nuovi ministranti
ore 16.00 Incontro per genitori e padrini dei battezzandi
ore 20.30 Scuola della Parola per 18enni e giovani


