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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 (casa)  347 26 21 347 (cellulare) 
 suore:  02 96 90 098  
 e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet:  www.facciamocentro.it

 

DON MAURIZIO PEGORARO  
PRETE DA 25 ANNI 

 

Il Signore Gesù disse: «Chi accoglie voi, accoglie me». 
(Mt 10,40; dalla liturgia del 10 ottobre 2010, VI Domenica dopo il martirio di san Giovani precursore, anno C) 

 

Caro don Maurizio, 
da quando sei parroco qui vicino* certo sarai 
passato più volte da questa tua parrocchia 
d’origine. 
Sono però davvero felice di invitarti per 
celebrare ancora tra noi l’Eucaristia, in 
occasione delle giornate eucaristiche, 25 anni 
dopo la tua prima Messa che hai celebrato 
proprio qui. 
Tu sei stata la prima vocazione di speciale 
consacrazione uscita dalla nostra comunità, il 
primo segno visibile che fa dire come siamo 
davvero Chiesa, capaci cioè di generare alla 
fede, di renderci tutti santi, cioè simili a Gesù. 
Nel Vangelo che tu leggerai tra noi domenica 
10 ottobre Gesù si identifica con i suoi 
discepoli e invita i suoi discepoli a 
identificarsi con lui. Se è relativamente facile 
questa identificazione in un prete, non 
sempre lo è per tanti che qui vivono: in realtà 
tutti sperimentiamo la nostra miseria e la 
nostra differenza da Cristo. Ma tuo sei uno di 
noi e tornando qui ci dici che possiamo tutti 
essere discepoli di Gesù, tutti possiamo 
essere come Gesù!  
Ci stimoli a trovare tutti la nostra vocazione, a 
seguire Gesù ovunque egli ci chiami. 
Ecco perché sono contento di vederti qui. 
E potremo ancora generare nuove vocazioni, 
anche alla vita sacerdotale, nella nostra 
comunità. 
Grazie, don Maurizio. 

 
parroco della parrocchia Madonna del Carmine 

* don Maurizio Pegoraro dall’ottobre 2009 è 
parroco nella parrocchia SS. Cosma e 
Damiano in Pinzano di Limbiate.  
Nato il 7 febbraio 1958, è stato ordinato 
prete l’8 giugno 1985, ha celebrato tra noi la 
sua prima Messa. È  stato Vicario 
parrocchiale prima a San Giorgio sul 
Legnano e poi a S. Stefano in Segrate. Dopo 
un anno come cappellano all’ospedale di Gorgonzola è 
stato Vicario parrocchiale nella parrocchia S. Giuseppe in 
Gorgonzola, dal 2002 al 2009 è stato parroco in Val 
Veddasca (sopra Luino). 

 

La notizia è arrivata piuttosto improvvisa. 
Suor Giuseppina e Suor Enza ci lasciano. 
Dopo diversi anni di presenza discreta e 
preziosa nella nostra comunità sono state 
destinate ad altre comunità. 
Suor Enza è già presente a Busto Garolfo, 
Suor Giuseppina sta partendo per Bigolino 
(TV). 
Ogni distacco provoca sempre qualche 
sofferenza, ma ci permette anche di confidare 
sempre più nella fedeltà di Dio, il solo che 
non ci lascia mai. 
È già presente tra noi Suor Rosa, che non 
mancherà di comunicare la sua fede e la sua 
premura a noi e, in particolare, ai malati. Con 
suor Paola, (che continua nella sua guida della 
scuola materna parrocchiale e nella sua 
presenza nelle attività della parrocchia) saprà 
accompagnare la nostra fede e ricordarci che 
è sempre bello rispondere alla chiamata del 
Signore e seguirlo ovunque ci chiami. 

 

don Maurizio Pegoraro 
celebrerà tra noi la Messa di apertura delle giornate eucaristiche Mercoledì 6 alle ore 20.45; 

guiderà l’adorazione giovedì 7 alle ore 21.00; 
presiederà la solenne celebrazione eucaristica 

domenica 10 ottobre alle ore 10.30 



-2-  

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:  
Lorenzo Adelchino, Giorgia Galli,  
Noah Cattaneo, Gloria Bunetto,  
Biondi Vittoria, Alessia Gallucci,  
Giorgia D’Errico, Simone Milici.  
 

Uniti nel Sacro Matrimonio:  
Alessio Chiesa e Debora Stocco.  
 
 

È tornata alla casa del Padre:  
Bianca Basilico.  

  
GGIIOORRNNAATTEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCHHEE  ((SSSS..  QQUUAARRAANNTTOORREE))  

SSAANNTTII  PPEERR  VVOOCCAAZZIIOONNEE  
 

Mercoledì 6 ottobre 
ore 20.45  S. Messa di apertura  
 

Giovedì 7, Venerdì 8 e Sabato 9 ottobre  
ore  6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore 7.45 Lodi 
ore 9.00 Riposizione  
ore 15.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
ore 16.30 S. Rosario (non il sabato) 
  Adorazione personale 
ore 19.00 Riposizione  
ore 21.00 Adorazione comunitaria (non il sabato) 
 

Giovedì 7 ottobre TUTTI CHIAMATI 
ore 21.00 Adorazione comunitaria  
   con attenzione ai genitori dei Cresimandi 
 

Venerdì 8 ottobre TUTTI SANTI 
ore 17.00 Adorazione con ragazzi  
ore 21.00 Adorazione comunitaria  
  con attenzione ai genitori di IV elem. 

 
 

ore 22.00   Inizio adorazione notturna personale 
   a turni: fino alle ore 6.00 di sabato 9 
 

Sabato 9 ottobre  
“TOTALMENTE TUO, SIGNORE!” 

ore 15-19 Adorazione personale  
  Sacramento della Riconciliazione 
ore 20.30 S. Messa 
 

Domenica 10 ottobre 
ore 9.00 – 10.30 - 18.00 SS. Messe 
ore 10.30 S. Messa solenne 
  (celebrata da don Maurizio Pegoraro, 
   primo prete  
   originario della nostra parrocchia  
   a 25 anni dalla sua ordinazione) 
ore 16.00 Adorazione conclusiva  
  per adulti e ragazzi 
  e solenne benedizione 
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       INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
 

Domenica 17 ottobre  
(Dedicazione del Duomo) 

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. 

Domenica 24 ottobre  
(Giornata missionaria) 
Per coppie giovani  

o con figli ancora piccoli 
in Oratorio femminile 

dalle ore 16.30  
(al termine  
possibilità 
di cenare  
insieme) 

 
In sala polifunzionale 

sabato 16 ottobre 2010 ore 21.15 

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO 
commedia teatrale in tre atti di Oscar Wilde 

messa in scena dai nostri giovani della compagnia del Villaggio 
Spettacolo serio per persone serie 

 

oottttoobbrree::  MMEESSEE  MMIISSSSIIOONNAARRIIOO  
2244  oottttoobbrree::  GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE   

SSPPEEZZZZAARREE  IILL  PPAANNEE  PPEERR  TTUUTTTTII  II  
PPOOPPOOLLII  

 
Come i pellegrini greci di duemila anni fa, anche gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai 
credenti non solo di “parlare” di Gesù, ma di “far vedere” Gesù, far risplendere il Volto del Redentore in ogni angolo della terra 
davanti alle generazioni del nuovo millennio e specialmente davanti ai giovani di ogni continente, destinatari privilegiati e 
soggetti dell’annuncio evangelico. Essi devono percepire che i cristiani portano la parola di Cristo perché Lui è la Verità, perché 
hanno trovato in Lui il senso, la verità per la loro vita. 

Benedetto XVI (in occasione della Giornata Missionaria Mondiale 2010) 
 

ogni domenica di ottobre durante le SS. Messe  
spunti di riflessione  
e preghiera per i missionari 

ogni domenica di ottobre ore 16.30 
 Rosario con intenzione missionaria 
Sabato 23  ore 20.45  
 Veglia Missionaria a Rho  
 partenza da p.za della chiesa ore 20.00 
Domenica 24  Giornata Missionaria  
 mercatino e vendita torte pro-missioni 
 nel pomeriggio animazione in Oratorio 
Giovedì 28 ore 20.45 Rosario e testimonianza missionaria 
  di Sr Samuela (originaria di Solaro e missionaria in Bangladesh) 
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Mese di ottobre 2010 
Domenica 3 ottobre V dopo il martirio… 
durante le Messe: RACCOLTA DI ALIMENTI  

          A LUNGA CONSERVAZIONE 
ore  15.30 Incontro in preparazione dei Battesimi 
ore  16.30 Incontro con i bambini fino a tre anni (e i genitori) 
Mercoledì 6 ottobre 
ore  20.45 Messa di inizio giornate eucaristiche 

Giovedì 7 e Venerdì 8 ottobre 
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore 15.00 Adorazione comunitaria 
ore  16.30 S. Rosario 
ore  21.00 Adorazione comunitaria 
Venerdì 8 ottobre 
ore  17.00 adorazione per i ragazzi  
ore  22.00 Inizio adorazione notturna  
       (fino alle ore 6.00 di sabato) 
Sabato 9 ottobre  
ore   6.00 S. Messa 
ore  6.45 Adorazione comunitaria 
ore  7.45 Lodi 
ore  8.00 Adorazione comunitaria 
Domenica 10 ottobre VI dopo il martirio…. 
ore  16.00 Adorazione per adulti e ragazzi 
    a conclusione delle Giornate eucaristiche 

Mercoledì 13 ottobre 
ore  21.00 Incontro per fidanzati (a Solaro) 
Domenica 17 ottobre Dedicazione del Duomo 
ore  10.00 Incontro di spiritualità per le famiglie. 
Lunedì 18 ottobre 
ore  21.00 Catechesi adulti 
Venerdì 22 ottobre 
ore  21.00 Incontro per genitori di IV elementare 
Sabato 23 ottobre 
ore  20.45 Veglia missionaria (a Rho) 
Domenica 24 ottobre I dopo la dedicazione 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore  16.30 Incontro per giovani coppie (in Orat. femminile) 
Lunedì 25 ottobre 
ore  21.00 Catechesi adulti 
Giovedì 28 ottobre 
ore  20.45 Preghiera e testimonianza missionaria. 
Venerdì 29 ottobre 
ore  18.00 Incontro di cresimandi con Mons. Mario del Pini. 
ore  21.00 Incontro di genitori cresimandi con Mons. Del Pini. 
Domenica 31 ottobre II dopo la dedicazione 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
nel pomeriggio CASTAGNATA 
 

La CATECHESI ADULTI 
dal 18 ottobre torna al lunedì 

.Si propone la lettura del libro del profeta Isaia 

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.  

 

SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
Giovedì 7, Venerdì 8 e sabato 9 ore 6.00 in chiesa parrocchiale 

(è sospesa la Messa delle ore 7.15 in chiesetta) 
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
     Mercoledì 6 la Messa sarà alle ore 20.45 
 

Lunedì 18 ottobre 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). 
 
 

 

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

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 Tutti i santi 
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta), ore 9.00 e 20.45 (in parrocchia) 
ore 15.00 SS. Messe nei tre cimiteri 
Giovedì 4 novembre S. Carlo Borromeo 
SS. Messe ore 7.15 (in chiesetta), ore 18.30 (in parrocchia) 
Domenica 7 novembre III dopo la dedicazione 
ore  10.30 Celebrazione del Sacramento della Cresima 
 

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 16.30 
Adolescenti (da decidere tra Lunedì e Mercoledì) ore 18.00  
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro - da decidere)  
Giovani  (con i coetanei di Solaro - da decidere)  
Adulti Lunedì ore 21.00 
 

La corale chiama tante nuove voci (anche la tua) per cantare la lode al Signore 
(ogni martedì alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale) 
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