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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

ASSEMBLEA DI FORMAZIONE PASTORALE 
Non lo è mai stato e sarà sempre meno vero 
che la Chiesa è formata dai preti, con magari 
qualche suora, anche se quest’idea fatica a 
togliersi dai nostri schemi mentali. 
Anche il Concilio Vaticano II, nei primi anni 
60, parlava della Chiesa come popolo di Dio, 
e la descriveva mettendo al primo posto i 
laici, lasciando all’ultimo i vescovi! 
Ultimamente però si insiste molto affinché la 
Chiesa, ogni Chiesa, ogni parrocchia, valorizzi 
la presenza di tutti i battezzati e faccia 
maggiormente emergere una responsabilità di 
tutti i battezzati. Parlo della responsabilità di 
annunciare il Vangelo, di dare a tutti la 
possibilità di incontrare Gesù, di costruire una 
società fondata sulla carità: questi sono 
compiti di tutti i credenti, compiti da portare 
avanti insieme, è una corresponsabilità! 
Non è facile questo compito, non basta dire 
“io ci sto, mi assumo queste 
responsabilità” (e già questo è un 
grande passo, oggi). Bisogna leggere la 
situazione, bisogna capire quali sono le 
scelte prioritarie da compiere, bisogna 
portare avanti i diversi ministeri in un 
mondo già sovraccarico di fatiche, 
bisogna soprattutto imparare a lavorare 
insieme. 
Si impara ad essere responsabili nella 
Chiesa, si impara insieme. 
Ecco perché abbiamo voluto una 
Assemblea di formazione pastorale. 
Pastorale perché riguarda proprio 
quelle responsabilità a cui abbiamo 
poco sopra accennato. Di formazione 
perché dobbiamo imparare, e 
l’assemblea sarà solo un passo, perché 
dovremo imparare a lungo, c’è una 
mentalità da cambiare! Assemblea 
perché aperta a tutti, non solo ai 
membri del consiglio pastorale, non 
solo a tutti coloro che già prestano un 
loro servizio nella nostra parrocchia ma 
a tutti coloro che vogliono assumersi 

questa responsabilità, da cristiani adulti. 
Sono tre serate impegnative, tre sere 
consecutive, le ultime di questo settembre, 
insieme ai laici della parrocchia di Solaro. 
Iniziamo in chiesa, perché il Vescovo ci ha 
chiesto un anno di “riposo in Dio”, un sostare 
alla sua parola, prima di agire e per meglio 
plasmare il nostro agire. Nella seconda sera 
cerchiamo di capire la situazione del nostro 
territorio e leggiamo la lettera che il nostro 
Arcivescovo ci ha mandato a conclusione della 
visita pastorale e andremo alla ricerca delle 
risorse presenti nelle nostre parrocchie. Infine 
cominciamo ad affrontare alcune scelte nuove 
(anche molto grosse) che si impongono alle 
nostre attività; riguardano, per esempio, la 
catechesi, l’Oratorio, la Caritas, ma di queste 
parleremo in altre occasioni. 

GIORNATE EUCARISTICHE 
LA VITA CONSACRATA 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: “Rabbì, è bello per noi 
essere  qui;  facciamo  tre  capanne, una  per  te, una  per Mosè  e 
una per Elia”  (Vangelo secondo Marco, 9,5) 
La partenza di suor Angela e l’arrivo di suor Paola ci 
permettono di riflettere su questa preziosa presenza 
nella nostra parrocchia. La loro vita non è scontata ed 
ha in sé una pienezza e una gioia che difficilmente si 
riscontrano altrove. Conviene fermarci a riflettere su 
questa ricchezza di presenza nella Chiesa: è una 
presenza che tocca anche la nostra vita, la interroga e 
si fa proposta di novità. 
Pregheremo così, contemplando con l’Eucaristia la Vita 
consacrata, durante le giornate eucaristiche. Lo 
schema sarà quello degli ultimi anni e descritto nei 
dettagli all’interno di queste pagine: ci sarà ancora la 
Messa per tre mattine alle ore 6.00, l’adorazione alla 
sera con la presenza dei genitori dei cresimandi e dei 
neocomunicandi, la veglia lungo tutta la notte tra il 
venerdì e il sabato. 
E domenica 11 con le nostre suore saranno presenti 
anche suor Angela e suor Vivian che è cresciuta 
proprio nella nostra parrocchia. 
Nessuno si faccia sfuggire questa occasione per 
rendere più vera anche la propria vita. 
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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. 
 

 25 ottobre 2009  
(incontro di preparazione il 4 ottobre 2009 

alle ore 15.30)  
 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)  
 
 

 
 

 
 

Anagrafe parrocchiale: 
Sono rinate in Cristo:  
Irma Di Stefano, Asia Giovanniello,  
Andrea Greta Marcellino Pellicciari, 
Martina Brocchin 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Marisa Nuti in Barbieri, Carolina Di Marco 
in Cipolla, Ideo Zazzani.  

 
ENTRATE: tra le entrate questo mese 
registriamo 573 euro che saranno destinati 
al seminario diocesano. 
USCITE: L’uscita più rilevante di questo 
mese e data dai 4436 euro per 
l’assicurazione contro l’incendio su tutte le 
proprietà della parrocchia. 

  
GGIIOORRNNAATTEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCHHEE  ((SSSS..  QQUUAARRAANNTTOORREE))  

LLAA  VVIITTAA  CCOONNSSAACCRRAATTAA  
 

Mercoledì 7 ottobre 
ore 20.45  S. Messa di apertura 
Giovedì 8, Venerdì 9 e Sabato 10 ottobre  
ore  6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore 7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
ore 9.00 Riposizione  
ore 15.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
ore 16.30 S. Rosario (non il sabato) 
ore 17.00 Adorazione con ragazzi (non il sabato) 
  Adorazione personale 
ore 19.00 Riposizione  
ore 21.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
Giovedì 9 ottobre  
ore 21.00 Adorazione comunitaria  
   con attenzione ai genitori dei Cresimandi

Venerdì 9 ottobre 
ore 21.00 Adorazione  

comunitaria  
  con attenzione  

ai genitori  
di IV elementare 

ore 22.00  Inizio  
   adorazione notturna personale 

               a turni: fino alle ore 6.00 di sabato 10 
Sabato 10 ottobre 
ore 15-19 Adorazione personale  
  Sacramento della Riconciliazione 
ore 20.30 S. Messa 
Domenica 11 ottobre 
ore 9.00 – 10.30 - 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne 
  (con la presenza di  

        Sr. Angela e Sr Vivian Arginelli) 
ore 16.00 Adorazione conclusiva  
  per adulti e ragazzi 
  e solenne benedizione 



 

Per i bambini 
da tre a sei anni, 

i loro genitori e… i nonni 
Sabato 3 ottobre 

ore 15.30 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione di accompagnamento  
(e festa dei nonni) 

 

Per i bambini battezzati 
da zero a tre anni 

e i loro genitori 
Domenica 4 ottobre 

ore 16.30 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione di accompagnamento 
nella crescita di fede 

 
 

 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
domenica 25 ottobre (Giornata missionaria mondiale) 

Per coppie con figli in età cresciuti 
in Oratorio maschile 

dalle ore 11,30 (dopo la S. Messa) 
Meditazione 

pranzo condiviso 
e confronto di coppie. 

Per coppie giovani  
o con figli ancora piccoli 

in Oratorio femminile 
dalle ore 17.00  

(con possibilità di cenare insieme) 
 
 

 

 
 

oottttoobbrree::  MMEESSEE  MMIISSSSIIOONNAARRIIOO  
2255  oottttoobbrree::  GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE   

VVAANNGGEELLOO  SSEENNZZAA  CCOONNFFIINNII   
 
…Riaffermo con forza quanto più volte è stato detto dai miei 
venerati Predecessori: la Chiesa non agisce per estendere il suo 
potere o affermare il suo dominio, ma per portare a tutti Cristo, 
salvezza del mondo. Noi non chiediamo altro che di metterci al 
servizio dell’umanità, specialmente di quella più sofferente ed 
emarginata, perché crediamo che “l’impegno di annunziare il 
Vangelo agli uomini del nostro tempo… è senza alcun dubbio un 
servizio reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta 
l’umanità” (Evangelii nuntiandi,1), che “conosce stupende 
conquiste, ma sembra avere smarrito il senso delle realtà ultime e 
della stessa esistenza” (Redemptoris missio, 2)… 

Benedetto XVI 
(in occasione della Giornata Missionaria Mondiale 2009) 

 

ogni domenica di ottobre 
 durante le SS. Messe  

spunti di riflessione  
e preghiera per i missionari 

Sabato 17  ore 20.45  
 Veglia Missionaria a Magenta  
 partenza da p.za della chiesa ore 19.30 
Domenica 25  Giornata Missionaria  
 – mercatino  
    e vendita torte pro-missioni 
Venerdì 30 ore 20.45 Preghiera per le missioni 
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Mese di  ottobre 2009 
 

Lunedì-Martedì- Mercoledì 28-29-30 settembre. 
ore  21.00 ASSEMBLEA DI FORMAZIONE PASTORALE 
Lunedì 28 settembre  
ore  17.00 Primo incontro di catechesi per II e III media  
Martedì 29 settembre  
ore  17.00 Primo incontro di catechesi per IV elementare  
Mercoledì 30 settembre  
ore  17.00 Primo incontro di catechesi per V elementare  
Giovedì 1 ottobre  
ore  17.00 Primo incontro di catechesi per III elementare  
Venerdì 2 ottobre  
ore  20.45 Incontro per Genitori  
Sabato 3 ottobre  
ore  15.30 Incontro per bambini 3-6 anni con genitori e nonni  
Domenica 4 ottobre VI dopo il martirio del precurs. 
ore  15.30 Incontro di preparazione al Battesimo.  
ore  16.30 Incontro per bambini 0-3 anni con genitori  
Martedì 6 ottobre  
ore  20.45 Incontro genitori scuola dell’Infanzia “G. Brollo”  
Mercoledì 7 ottobre  
ore  20.45 Inizio Giornate eucaristiche  

Giovedì 8 e Venerdì 9 ottobre 
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
ore 15.00 Adorazione comunitaria 
ore  16.30 S. Rosario 
ore  21.00 Adorazione comunitaria 
Venerdì 9 ottobre 
ore  22.00 Inizio adorazione notturna  
       (fino alle ore 6.00 di sabato) 
Sabato 10 ottobre  
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
Domenica 11 ottobre VII dopo il martirio del precurs. 
ore  16.00 Adorazione per adulti e ragazzi 
    a conclusione delle Giornate eucaristiche 

Martedì 13 ottobre  
ore  21.00 Catechesi per adulti 
Sabato 17 ottobre  
ore  20.45 Veglia missionaria (a Magenta) 
Domenica 18 ottobre Dedicazione del Duomo di Milano 
nel pomeriggio  Castagnata 
Venerdì 23 ottobre  
ore  21.00 Incontro con i genitori di IV elementare 
Domenica 25 ottobre I dopo la Dedicazione  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore  11.30  Incontro di spiritualità per famiglie 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
ore 17.00 Incontro di spiritualità per coppie di giovani sposi 
Lunedì 26 ottobre  
 ore 17.30 Incontro cresimandi con Mons. Angelo Brizzolari 
 ore 21.00 Incontro genitori cresimandi con Mons. A. Brizzolari 
Venerdì 30 ottobre  
ore  21.00 Preghiera per le Missioni 
 

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.  

 
 

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

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). 
 
 

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

 
GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
dal mese di OTTOBRE 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 17.00 
Adolescenti Giovedì ore 18.30  
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro - da decidere)  
Giovani  (con i coetanei di Solaro - da decidere)  
Adulti (dal 13 ottobre) Martedì ore 21.00 

 
 
«Nella nostra vita “C’è di 
più” di quello che 
pensiamo 
o che potrebbe apparire 
ad uno sguardo 
frettoloso. 
C’è di più in quello che 
Dio vuole donarci, nella Chiesa, nei fratelli, in ogni 
persona che incontriamo. 
A noi è chiesto di non accontentarci 
e di continuare a mettere con fiducia tutto quello che 
abbiamo, 
tanto o poco che sia, nelle mani del Signore». 
(Dal Messaggio dell'Arcivescovo Dionigi Tettamanzi 
per la Festa di apertura degli Oratori) 
 
 
Sabato 31 ottobre Tutti i santi 
Domenica 1 novembre II dopo la Dedicazione 
ore  10.30 Professione di fede degli adolescenti.  
Domenica 8 novembre Cristo Re 
ore  15.00 Celebrazione del sacramento della Cresima.  
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