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PERMETTETEMI DI SOGNARE 
 

 
Carissimi Andrea e Stefania, 
fatemi sognare.  
Permettetemi di condividere un po’ dei vostri 
sogni, di farli diventare anche miei. Permette-
temi di costruirli insieme a voi. 
Il mio potrebbe sembrare “uno sfogo di 
paternità” che non sento affatto repressa con 
la mia scelta celibataria, vivo infatti una ricca 
esperienza di paternità spirituale. È più sem-
plicemente una caratteristica del mio essere 
prete, è un aspetto del mio condividere soffe-
renze e paure, ma anche gioie e speranze di 
ogni persona. Permettetemi allora di condivi-
dere le speranze, di sognare, con voi, sulla 
vita della piccola Livia. Questa figlia che avete 
accolto con gioia e che vi sta facendo impaz-
zire (gioiosamente impazzire) con i suoi strilli 
notturni e nemici di ogni sonno. 
Permettetemi di vedere Livia che cresce, pian 
piano, arricchita dal vostro affetto e dalla vo-
stra premura, ma anche sostenuta dall’amore 
divino che si manifesterà teneramente tra 
breve con il dono del Battesimo. 
Sogno Livia che vi guarda con i suoi occhioni, 
mentre le parlate raccontando il vostro 
amore. Lei certo non può capire le vostre pa-
role, ma capisce perfettamente il bene che le 
volete. Coglie anche, con timore, le vostre 
liti: non sa ancora che anche queste fanno 
parte di un amore che sta crescendo. E coglie 
anche la vostra fede, il vostro sguardo rivolto 
all’amore di Dio, simile al suo sguardo rivolto 
verso di voi. 
Sogno Livia che prende confidenza con la no-
stra chiesa, quando la portate a Messa, tra gli 
sguardi un po’ infastiditi di qualche parroc-
chiano che mal sopporta i suoi strilli. Ma 
deve pur imparare come si sta in chiesa, no? 
Deve pur capire, pian piano, quanto è impor-
tante per voi nutrirvi del Vangelo, proprio 
come lei si nutre del latte della mamma. 
Sogno Livia che si agita in prima fila quando, 
alcune volte all’anno, vi incontro tutti e tre e 

tanti altri 
bambini e 
genitori con 
celebrazioni 
pensate apposta per accompagnare la fede di 
una famiglia che vuol crescere insieme ai 
suoi figli. Ci sono mille incertezze e 
difficoltà, certo, ma vi immagino protesi 
verso una meta grande, anche se indefinita. 
E sogno ancora Livia che tra mille capricci (sì, 
me la immagino di natura capricciosa, 
tutt’altro che remissiva!) impara a mettere 
ordine nella sua vita, a rispettare le persone 
che ha intorno, a ringraziare con voi chiun-
que per lei si prenda cura. Una Livia che im-
para così a pregare, ad affidare con voi la sua 
vita all’amore di Dio, dal quale discende ogni 
vero bene. 
Sogno Livia che, già grandicella, pone mille 
domande sul mondo intorno a sé, ma anche 
sulla vita, sulla sofferenza e su quel Gesù 
che, voi gli avete insegnato, è morto in croce. 
Intraprende così il cammino di catechesi che 
le permetterà di scoprire e rendere sempre 
più personale una fede che fino a quel 
momento le sembrava un aspetto naturale 
della sua vita, avendola sperimentata in voi. 
Sogno ancora Livia che gusta la dolcezza dei 
Sacramenti: la gioia del perdono, l’intimità di 
una Comunione con Gesù, la sicurezza e la 
responsabilità effuse dalla Cresima… 
E sogno Livia che affronta con fatica le grandi 
scelte della vita, anche quella di una fede che 
non vuole mai essere data per scontata, che 
deve diventare sempre più personale e va-
gliata dalle mille obiezioni che il mondo (an-
che il mondo dei suoi compagni) propone. 
Una fede che le permetta di fare della sua vita 
una vocazione, una piena risposta all’amore 
di Dio che chiama sempre ad amare. 
Sogno Livia… 

 



 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Per la preparazione del Battesimo  
ci saranno almeno tre incontri.  
Il primo con don Maurizio  
da parte dei due genitori (sempre insieme).  
Un secondo incontro in casa  
da parte di catechisti parrocchiali.  
Il terzo incontro sarà  
la settimana precedente il Battesimo  
in preparazione al rito. 
Altri incontri seguiranno dopo il Battesimo. 
 

 
 
 

Nei prossimi mesi  
i Battesimi verranno celebrati  
nelle seguenti domeniche alle ore 16.00 
 16 settembre 2007 
 4 novembre 2007 
 13 gennaio 2008 

Anagrafe parrocchiale:  
 

È tornata alla casa del Padre: Antonietta Bozza Ved. Masiero 
 

Entrate: Pranzo di ferragosto e pellegrinaggio alla Madonna della Neve hanno avuto un utile di circa mille euro. 

Uscite:  Nel mese di agosto non ci sono state particolari spese. 
 

Mercoledì 19 e Giovedì 20 settembre 
in sala polifunzionale 

in collaborazione con la parrocchia di Solaro 

ASSEMBLEA 
DI PROGRAMMAZIONE PASTORALE 

per i membri del consiglio pastorale, 
 tutti gli operatori pastorali  

e chiunque fosse interessato 

 

Domenica 23 settembre 
(e sabato 22 alla sera) 

MERCATINO 
a favore 

delle opere parrocchiali. 
 

 

Per i bambini 
dai tre a i sei anni, 
i loro genitori e… i nonni 

Sabato 6 ottobre 
ore 15.30 

in chiesa parrocchiale 
Celebrazione di accompagnamento  

(e festa dei nonni) 
 

Per i bambini  battezzati 
dai zero ai tre anni 

e i loro genitori 
Domenica 7 ottobre 

ore 16.00 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione di accompagnamento 
nella crescita di fede 

 
Famiglia comunica la tua fede!  
Il Percorso pastorale proposto per il triennio 2006-2009 
rimane contrassegnato dalla prospettiva della missionarietà 
quale suo criterio unitario e, mentre ne conserva vivo il 
tracciato e forte la spinta, si dispiega in due direzioni 
complementari e in tre tappe successive.  
La prima direzione fa emergere il volto di una Chiesa 
testimone di Gesù e del suo Vangelo nei confronti delle 
famiglie e della società intera, mettendo in luce la bellezza e 
la ricchezza di una famiglia che viva il matrimonio cristiano 
con amore sincero e profondo, fedele e coerente.  
La seconda direzione vede le famiglie come protagoniste 
attive e responsabili nella Chiesa e nel mondo, veri e propri 
“soggetti missionari”. Le famiglie possono esprimersi con 
competenza, operare direttamente in contesti e situazioni a 
esse congeniali, vivere una propria responsabilità 
nell’annuncio del Vangelo e nella trasmissione della fede.  
Le comunità cristiane cercheranno nei prossimi anni di 
offrire più attenzione alle famiglie che le compongono e a 
quelle che incontrano; e le famiglie, a loro volta, si 

impegneranno a diventare in queste stesse comunità sempre 
più testimoni di comunione e di missione.  
[…] 
La seconda tappa (anno pastorale 2007-2008) è un invito alle 
famiglie ad assumersi il compito missionario loro proprio 
come soggetti di evangelizzazione nei vari momenti di vita e 
nelle diverse attività della comunità cristiana.  
In questo secondo anno si avranno particolarmente a cuore la 
trasmissione della fede e l’educazione all’amore. L’attuale 
contesto storico, che vede l’indebolirsi o l’interrompersi dei 
tradizionali canali della fede, mette in luce la necessità e 
l’urgenza di costruire un rapporto nuovo tra le generazioni, 
di ripensare contenuti credibili e nuovi stili per una 
comunicazione capace di trasmettere il senso di Dio e il 
gusto della vita.  
Il titolo di questa seconda tappa è: Famiglia comunica la tua 
fede!  

(da DIONIGI TETTAMANZI, L’amore di Dio è in mezzo a noi) 
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Dimmi perché  
di don Massimiliano Sabbadini 
 Direttore della Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi  
Responsabile del Servizio per i Ragazzi, gli Adolescenti e l'Oratorio 
Si racconta che in una classe delle scuole superiori, l’insegnante di 
lettere propose agli alunni un tema con questo titolo: “Cosa sarebbe 
successo nel mondo se Gesù non fosse mai esistito?”. Uno degli 
alunni consegnò uno strano svolgimento: una serie di parole 
insensate e di frasi del tutto inconcludenti. Quando il professore, 
che era già pronto con la matita rossa, giunse alla fine, si trovò di 
fronte ad una conclusione importante: “La vita degli uomini senza 
Gesù sarebbe stata come un discorso senza verbi: qualcosa 
senza senso!”. 
Ecco un modo per esprimere l’idea centrale con cui rispondere alla 
domanda posta dallo slogan del nuovo anno pastorale che inizia 
negli oratori: DIMMI PERCHÉ. Il perché della mia fede è in Gesù 
Cristo, Verbo di Dio fatto uomo, venuto nel mondo per abitare e 
cambiare la storia dell’umanità donandole la sua “anima” più 
profonda e vera e tracciando per tutti la via piena del senso 
della vita. 
Il lieto messaggio del Vangelo di Gesù Cristo è il fondamento 
di ogni risposta a chi chiede di dare ragione della nostra fede. 
DIMMI PERCHÉ è il richiamo a comprendere l’importanza di 
conoscere sempre più la persona, il messaggio e l’opera salvifica di 
Gesù, per poter così riconoscere ed esprimere adeguatamente il 
fondamento della nostra appartenenza e della nostra testimonianza 
di cristiani. Condurre a riconoscere Gesù come Colui che dà 
senso alla vita quotidiana, come quel “verbo” che sostiene la 
mia “frase”, come colui che mi aiuta a far crescere giorno dopo 
giorno tutta la “grammatica” del vivere da vero discepolo, è 
l’obiettivo di ogni educatore cristiano. 
È sempre importante, per tutti gli educatori, non solo saper dare 
ragione della propria fede, ma anche creare tante occasioni 
che permettano a molti, grandi e piccoli, di approfondire la 
scelta di fede, crescendo nella consapevolezza e nella capacità di 
“dire” perché credono. 
La fede “rende ragione” non quando si astrae in ragionamenti 
più o meno teoretici, ma quando è viva e incarnata e, allora, è 
capace di trasmettersi. 
Una fede che si esprime non solo a parole, una fede che è anche e 
soprattutto esperienza di vita, personale e comunitaria, che è 
capace di comunicare in profondità e di essere trasmessa con 
l’esempio e per “contagio”. 
Ciò vale particolarmente per l’ambito della famiglia. 
L’anno pastorale 2007-2008 sarà improntato per tutta la Diocesi al 
tema: “Famiglia comunica la tua fede”. 
Nell’esperienza di molti genitori la comunicazione esplicita della 
fede è associata alle domande che i bambini cominciano a fare, 
quando domandano spontanei e liberi: “perché?”. DIMMI PERCHÉ 
sarà allora come una colonna sonora per accompagnare con 
semplicità e letizia lo stile e le relazioni famigliari, dove “passa” 
il dono stupendo della fede cristiana. 
La scelta della fede si sviluppa e cresce anche nell’insieme della 
comunità cristiana che si rivela spesso come il luogo della 
tradizione, fatta dai gesti e dai momenti della fede proclamata, 
celebrata e vissuta e da molte occasioni che ciascuno ha per 
approfondire e condividere il proprio cammino. 
DIMMI PERCHÉ sarà in Oratorio come un campanello che chiama, 
piccoli e grandi, ognuno per la sua parte, a vivere intensamente 
l’esperienza della confidenza e della fiducia reciproca, 
coltivando rapporti fraterni e “famigliari”, concreti e coerenti, 
improntati alla bellezza e alla gioia della fede che si comunica. 

 
 

PRIMO INCONTRO CATECHISTE 
Martedì 4 SETTEMBRE ORE 21.00 in Oratorio femminile 
 
INCONTRI PER GENITORI 
 

Incontro per genitori ragazzi di II media (Cresimandi) 
Giovedì 13 settembre ore 21.00 
 

Incontro genitori ragazzi V elementare e I media 
Domenica 23 settembre ore 15.30 
 

Incontro genitori fanciulli IV elementare 
Lunedì 17 settembre ore 21.00 
 

Incontro genitori fanciulli III elementare 
Mercoledì 26 settembre ore 21.00 
 

Per iscriversi alla catechesi compilare e consegnare l’apposita 
scheda (si richiede un’offerta a partire da euro 20,00. Se ci sono difficoltà  
parlare senza problemi con don Maurizio o Sr. Angela) 
In ultima pagina ci sono giorni e orari degli incontri di catechesi 
 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: 
Adolescenti e giovani Venerdì 21 settembre ore 17.00 
Ragazzi II e III media Sabato 22 settembre ore 11.00 
Ragazzi I media Sabato 22 settembre ore 10.15 
Ragazzi V elementare Sabato 22 settembre ore 9.30 
 
 

FIACCOLATA 
DI APERTURA DELLA FESTA DELL’ORATORIO 

Sabato 22 (nel pomeriggio) partenza per Bernareggio 
Per partecipare dare il nome a don Maurizio entro Lunedì 17 settembre 

Domenica 23 ore 17.00 arrivo della Fiaccolata in Oratorio 
 

FESTA DELL’ORATORIO 
Domenica 23 settembre 
ore 15.30   Preghiera in Oratorio per genitori e ragazzi 
ore 16.00   Gioco insieme 

Incontro per genitori dei ragazzi  
               di V elementare e I media 

ore 17.00 Accoglienza della fiaccolata 
 

Sabato 29 settembre 
ore 21.15 spettacolo in Sala Polifunzionale 
Domenica 30 settembre 
ore 10.00 Accoglienza in Oratorio 
ore 10.30 S. Messa animata 
ore 11.30 Lancio dei palloncini 
ore 12.15 Pranzo in Oratorio  

(iscriversi Ragazzi Euro 5, adulti Euro 10) 
ore 14.30 Grande gioco tutti insieme 
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Mese di settembre 2007 
 

Martedì 4 settembre  
 ore 21.00 Incontro di tutte le catechiste (in orat. femm.) 

Domenica 9 settembre XXIII del tempo ordinario 
 ore 16.00 Incontro in preparazione ai Battesimi 
Mercoledì 12 settembre  
 ore 20.30 inizio “4 giorni catechiste” (a Castellanza) 
Giovedì 13 settembre  
 ore 21.00 Incontro per genitori cresimandi (II media) 
Venerdì 14 settembre Esaltazione della croce 
 ore 17.30  adorazione eucaristica (presso capp. suore) 
 ore 18.30  S. Messa (presso cappella delle suore) 

Sabato 15 settembre Esaltazione della croce 
 ore 14.30  Presentazione anno oratorio (A Milano) 

Domenica 16 settembre XXIV del tempo ordinario 
 ore 16.00  Celebrazione dei Battesimi 
Lunedì 17 settembre  
 ore 21.00 Incontro per genitori di IV elementare 
Mercoledì e Giovedì 19/20 settembre  
 ore 21.00 Assemblea di programmazione pastorale 

aperta a tutti e con la comunità di Solaro 
Venerdì 21 settembre  
 ore 17.00 Riconciliazione per Adolescenti e Giovani 
Sabato 22 settembre  
 ore 9.30 Riconciliazione per V elementare 
 ore 10.15 Riconciliazione per I media 
 ore 11.00 Riconciliazione per II e III media 
nel pomeriggio PARTENZA PER LA FIACCOLATA 
Domenica 23 settembre XXV del tempo ordinario 

MERCATINO 
 ore 15.30  Incontro genitori di V elem. e I media 
 ore 17.00 Arrivo FIACCOLATA 

Lunedì 24 settembre  
 ore 17.30 Inizio Catechesi II media 
Mercoledì 26 settembre  
 ore 21.00 Incontro per genitori di III elementare 
Domenica 30 settembre XXVI del tempo ordinario 

FESTA DELL’ORATORIO 
Lunedì 1 ottobre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi I media 
 ore 17.30 Inizio Catechesi III media 
Martedì 2 ottobre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi V elementare 
Mercoledì 3 ottobre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi III elementare 
Giovedì 4 ottobre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi IV elementare 
 ore 20.45 Inizio Catechesi 18enni e giovani 
Venerdì 5 ottobre  
 ore 17.00 Inizio Catechesi adolescenti 
Sabato 6 ottobre  
 ore 15.30 Celebrazione per bambini 3-6 anni 

con i loro genitori e i nonni 
Domenica 7 ottobre XXVII del tempo ordinario 
 ore 16.00 Celebrazione bambini 0-3 anni e genitori 
 

 

 

ORARI 
 

SS. MESSE FESTIVE   
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
ore 20.30 ogni sabato  
ore 9.00 – ore 10.30  – 18.00 

 (la Messa delle ore 18.00 è sospesa il 2 settembre).  
nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.30 ogni sabato(e martedì 14 agosto) 
ore 8.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30.  
 

SS. MESSE FERIALI  
nella parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio Brollo 
 

da Lunedì a Sabato 
ore   7.15  nella chiesetta Madonna dei lavoratori  
 

Venerdì 14 settembre e 5 ottobre 
ore 18.30 presso la cappella delle suore 
 (alle ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA) 
 
 

ogni Mercoledì     
ore 18.30 in parrocchia Madonna del Carmine  
 

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 adolescenti e giovani 21 settembre ore 17.00 
Ragazzi Sabato 22  ore 9.30 (V elementare) 

ore 10.15 (I media) 
ore 11.00 (II-III media) 

 

 

SANTO ROSARIO nella parrocchia Madonna del Carmine 
Mercoledì alle ore 18.00  
dal 3 settembre Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 16.30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
dal mese di OTTOBRE anno 2007/2008 

 

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 17.30 
Adolescenti (probabilmente) Venerdì ore 17.00 
Diciottenni e giovani in Oratorio femm. Giovedì ore 20.45 
Adulti** Lunedì ore 21.00 
* I ragazzi di seconda media (cresimandi) iniziano Lunedì 24 settembre 
** Gli adulti iniziano il 15 ottobre 
 

 


