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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

Fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste, prestate attenzione a Gesù 
 (Dalla liturgia della II domenica dopo il martirio di san Giovanni il precursore   del 6 settembre 2009  

 Lettera agli Ebrei, 3,1) 
 

UN DONO PER SUOR ANGELA 
Cara Sr. Angela, 
mi permetto di condividere qualche pensiero 
con te. Lo faccio adesso, che ci hai appena 
lasciato, senza troppo clamore, come sempre 
fanno le suore. Forse è proprio per questo che 
le comunità religiose annunciano e gestiscono 
i loro cambiamenti verso la fine di agosto, 
quando siamo ancora tutti intorpiditi dal 
caldo e dalle ferie. Quando riprendono le 
attività, ci accorgiamo che qualcuna manca, 
anche se siamo lieti della presenza di chi, con 
piglio nuovo, continua l’opera che voi avete 
portato avanti. Speriamo ci siano sempre tra 
noi queste nuove presenze! 
Dicevo che vorrei condividere qualche 
pensiero, come abbiamo fatto in alcune belle 
occasioni durante gli abbondanti quattro anni 
di condivisione. 
Penso alla vocazione cristiana, certo alla tua 
di religiosa e alla mia di ministro sacerdote, e 
penso a quella di tante altre persone, padri o 
madri, lavoratori o educatori, impegnati nel 
volontariato o nel sociale… 
Noi siamo abituati ad accostare una vocazione 
alla sua funzione, alla sua utilità nella Chiesa 
o nella società. 
Invece la lettera agli Ebrei ci ricorda qualcosa 
di importante, e cioè che tutti noi credenti 
(preti, suore, laici) siamo 
partecipi di una vocazione 
celeste, che ha come centro di 
attenzione Gesù. 
Mi è stato chiesto in questi 
giorni, mentre la notizia della 
tua partenza si divulgava, di 
pensare ad un regalo, di 
organizzare una festa di saluto, 
ecc. 
Io provo disagio perché queste 
richieste si scontrano con un 

modo di fare schivo e portato a sottolineare 
piuttosto il servizio dato a Gesù: è uno stile 
tipico della persone consacrate come voi e 
probabilmente tipico dell’istituto. 
Se è vero tutto questo mi domando quale 
potrebbe essere la vera festa di saluto e il 
vero dono. 
La vera festa dovrebbe essere una riscoperta 
della vocazione cristiana e, in particolare, 
della vocazione religiosa. 
Mi piacerebbe allora ritrovarmi con tutta la 
comunità a capire quanto è bello rileggere la 
nostra vita di cristiani alla luce di chi consacra 
la propria vita ad una più evidente dedizione 
al Signore, magari sostenuto dai tre voti di 
povertà, di castità, di obbedienza, o ancora di 
più con un’attenzione concreta verso chi 
soffre e con una dedizione verso l’impegno 
pastorale ed educativo. 
Prima di deciderlo dovrò certo confrontarmi 
con i più stretti collaboratori pastorali, ma mi 
piacerebbe dedicare le giornate eucaristiche 
del prossimo ottobre proprio per ridare 
questa attenzione a Gesù a partire dalla 
nostra “vocazione celeste”. 
E il dono? Quale potrebbe essere un vero 
dono? Concorderai con me nel ritenere che il 

più bel dono potrebbe 
essere certamente almeno 
una vocazione nuova di 
consacrazione a Dio, come 
alcune sono già maturate 
nella nostra comunità. 
Ti saluto personalmente a 
nome di tutti. 
Non mancheremo di 
incontrarci ancora. 

 

Suor Angela è ora a Bernate di 
Arcore dove svolge anche il 
ruolo di direttrice della locale 
scuola materna. 
Suor Paola sostituisce suor 
Angela come direttrice della 
nostra scuola materna “G. 
Brollo”. 
È anche disponibile per 
collaborare nelle responsabilità 
pastorali. 
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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. 
 

� 13 settembre 2009  
(incontro di preparazione il 30 agosto 2009)  

� 25 ottobre 2009  
(incontro di preparazione il 4 ottobre 2009 

alle ore 15.30)  
� 10 gennaio 2010  
(incontro di preparazione il 6 dicembre 2009)  

 
 

 
 

 

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono tornati alla casa del Padre:  
Rosanna Zanini in Murgia,  
Enrico Dalla Torre.  
 

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 

 

Domenica 20 settembre 
(e sera di sabato 19)  
VENDITA DELL’UVA 

per le opere parrocchiali 
 

Domenica 27 settembre 

MERCATINO 
A FAVORE DELLE OPERE PARROCCHIALI 

non vorrete mancare  

a questa bella occasione? 
 

FONDO FAMIGLIA LAVORO 
Maxiposter a Milano per invitare a donare 

Il Fondo Famiglia Lavoro istituito dal cardinal 
Tettamanzi ha superato la cifra di 5 milioni di euro 
raccolti. Un patrimonio con cui si sono già aiutate 
1500 famiglie in situazione di bisogno economico 
e che ora deve essere rimpinguato: per questo sui 
muri di Milano grandi manifesti pubblicitari 
chiedono di rinnovare la solidarietà. 
«Serve il tuo aiuto, cinque volte tanto», è lo slogan dei 
nuovi manifesti. Un’allusione a quanto è stato fatto 
finora e a quanto, con l’aiuto di tutti, si potrà ancora 
fare. Partito, infatti, con 1 milione di euro messi a 
disposizione dallo stesso cardinal Tettamanzi, il Fondo 
Famiglia Lavoro si è subito arricchito di un altro milione 
di euro messo a disposizione da Fondazione Cariplo. 
Particolarmente significativa, tuttavia, è stata soprattutto 
la risposta delle comunità parrocchiali e dei singoli 
cittadini: da gennaio ad oggi, infatti, sono stati raccolti 
altri 3 milioni di euro, raggiungendo così la somma 
complessiva di 5.007.706 euro. Un patrimonio che, a 
partire dal mese di aprile, è stato prontamente e 
pressoché interamente ridistribuito alle famiglie 
bisognose (su 2.667 richieste di aiuto economico 
pervenute, 1.467 sono state accettate e finanziate). 
Proprio per questo, 
dunque, il Fondo Famiglia 
Lavoro deve essere ora 
rimpinguato con nuove 
donazioni, per poter 
raggiungere e aiutare altre 
persone che nell’imme-
diato futuro si troveranno 
in difficoltà. 
Da settembre, è facile 
prevedere, la situazione 
economica purtroppo non 
migliorerà. Per questo è 
necessario, da parte di 
tutti, un impegno per 
rinnovare la solidarietà.  
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C'È DI PIÙ 
«Tutti gli uomini avvertono l'interiore impulso 
ad amare in modo autentico: amore e verità non 
li abbandonano mai completamente, perché 
sono la vocazione posta da Dio nel cuore e nella 
mente di ogni uomo… La carità è il dono più 
grande che Dio abbia dato agli uomini, è sua 
promessa e nostra speranza». (Benedetto XVI, 
Caritas in veritate n. 1-2)  
 

“C’è di più” è l’invito rinnovato che rivolgeremo 
ai ragazzi e agli adolescenti perché facciano 
della loro vita un dono per il bene di tutti. Li 
aiuteremo ad incamminarsi su una strada che è 
già tracciata da Dio. 
Parleremo loro di vocazione e di ciò che 
significa. 
Per questo useremo l’immagine di un ragazzo 
che, al momento opportuno, ha saputo 
condividere tutto ciò che aveva e che, in modo 
inaspettato e sorprendente, si è visto 
moltiplicato e restituito il suo dono “a sazietà” e 
ancora “di più”.  
“C’è di più” chiamerà i nostri Oratori e ciascun 
ragazzo a non accontentarsi, ma a fare sempre 
passi in avanti, sicuri che il Signore ci dona 
sempre di più di quanto ci aspetteremmo. 
Il suo dono c’è nella vita di tutti i giorni. Le 
nostre scelte possono aiutarci a rintracciarlo e a 
viverlo.   
“C’è di più” è l’invito a vivere insieme nella 
comunità occupando ciascuno il suo posto e 
svolgendo ciascuno il suo compito, facendo 
attenzione che tutti abbiano la possibilità di 
dare il proprio contributo e di sentirne il valore, 
senza esclusioni, fraintendimenti o pregiudizi.  
Ciascun ragazzo potrà dire “c’è di più” vedendo 
l’entusiasmo dei più grandi che offrono tempo, 
energie e passione per costruire un ambiente 
dove si respira il senso della Missione e la gioia 
della Comunione.  
Anche ai più giovani si potrà chiedere di 
partecipare, con le loro qualità e le loro doti, 
alla stessa avventura che consiste nell’edificare 
la Chiesa, dove ognuno liberamente si senta 
chiamato a fare della propria vita un dono per 
gli altri, secondo la sua vocazione specifica.  

don Samuele Marelli 
 

«Vorrei scuotere la vostra libertà e dirvi con 
tanto amore: vivetela non per il male ma per il 
bene, non per la mediocrità ma per gli ideali alti 
della vita, non in modo stolto ma sapiente. Non 
sciupate la vostra libertà! Fatela crescere ogni 
giorno vivendo i doni di Dio, i frutti del suo 
Spirito: viveteli con generosità (con un cuore 
grande, aperto), con fedeltà (non qualche volta 
ma sempre, non solo quando è facile ma quando 
è necessario, anche se costa), con gioia (perché 
il Signore ama chi dona con gioia)». (Cardinale 
Dionigi Tettamanzi ai Ragazzi della Cresima, Stadio 
Meazza 2 giugno 2009) 

per i ANIMATORI ed EDUCATORI dell’Oratorio 
Domenica 6 settembre ore 15.00  

Incontro di programmazione della FESTA DELL’ORATORIO 
Giovedì 10 settembre ore 15.30  

Partenza per ORAMILANCIO (a Saronno) 
presentazione e animazione del tema dell’Oratorio 

 

PRIMO INCONTRO CATECHISTE 
Lunedì 7 SETTEMBRE ORE 21.00 in Oratorio femminile 

 

QUATTRO GIORNI CATECHISTI 
“Mi indicherai il sentiero della vita” Introdurre la vita cristiana oggi 

 

a SARONNO ore 20.45 Regina Pacis – Via Roma, 19 
Mercoledì 16 sett. – Venerdì 18 sett. – Mercoledì 23 sett. – Venerdì 25 sett. 
 

a CESANO MADERNO ore 15.00 Cineteatro Excelsior Via S. Carlo, 20 
Mercoledì 9 sett. – Venerdì 11 sett. – Mercoledì 16 sett. – Venerdì 18 sett. 
 

INCONTRI PER GENITORI 
 

Incontro per genitori ragazzi di II media (Cresimandi) 
Martedì 15 settembre ore 15.30 
 

Incontro genitori ragazzi V elementare e I media 
Lunedì 21 settembre ore 21.00 
 

Incontro genitori fanciulli IV elementare 
Giovedì 17 settembre ore 21.00 
 

Incontro genitori fanciulli III elementare 
Giovedì 24 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. Paola) 
In ultima pagina ci sono giorni e orari degli incontri di catechesi 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: 
Adolescenti e giovani Venerdì 18 settembre ore 17.00 
Ragazzi II e III media Sabato 19 settembre ore 11.00 
Ragazzi I media Sabato 19 settembre ore 10.15 
Ragazzi V elementare Sabato 19 settembre ore 9.30 
 

OraMILancio 2009  
Incontro di presentazione e di lancio 
dell’anno oratoriano 2009-2010 
nel Percorso pastorale diocesano 
agli animatori degli Oratori 
della Diocesi di Milano 

Giovedì 10 settembre 2009 ore 16.15 
Collegio Castelli piazzale Santuario, 10 Saronno (VA) 

 

FIACCOLATA 
DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ ORATORIANE 

Sabato 19 (nel pomeriggio) 
partenza per Concenedolo – Barzio (LC) 

La fiaccolata passerà da Bernate di Arcore 
e farà tappa a Oreno di Vimercate 

Domenica 20 ore 16.30 arrivo della Fiaccolata in Oratorio  
 
 

Domenica 27 settembre 

FFEESSTTAA  DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO  
 ore 10.30 S. Messa  
  lancio dei palloncini  
 ore 12.30 pranzo in Oratorio  
 ore 14.00 giochi, giochi, giochi e… 

 



Mese di  settembre 2009 
 

Domenica 6 settembre II dopo il martirio del precurs. 
ore  15.00 programmazione per FESTA DELL’ORATORIO  

Lunedì 7 settembre  

ore  16.30 Primo incontro per PROFESSIONE DI FEDE  
ore  21.00 Primo incontro per Catechiste  

Mercoledì 9 settembre  

ore  15.00 Primo incontro 4 giorni catechiste (a Cesano M)  

Giovedì 10 settembre  

ore  15.30 Incontro per animatori d’Oratorio (a Saronno)  
ore  20.45 S. Messa di Prima Comunione e Cresima  

Domenica 13 settembre III dopo il martirio del precurs. 
ore  16.00 Celebrazione dei BATTESIMI  

Martedì 15 settembre  

ore  21.00 Incontro per genitori Cresimandi  

Mercoledì 16 settembre  

ore  20.45 Primo incontro 4 giorni catechiste (a Saronno)  

Giovedì 17 settembre  

ore  21.00 Incontro per genitori dei fanciulli di IV elementare  

Venerdì 18 settembre  

ore  17.00 Riconciliazione adolescenti  

Sabato 19 settembre  

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 II e III media  
pomeriggio  Partenza per la FIACCOLATA 

Domenica 20 settembre IV dopo il martirio del precurs. 
GIORNATA PRO SEMINARIO 

FIACCOLATA 

VENDITA DELL’UVA 
Lunedì 21 settembre  

ore  17.00 Primo incontro di catechesi per Cresimandi (II media)  
ore  18.30 S. Messa nella chiesa di via Fermi (presso Greenland)  
ore  21.00 Incontro per genitori dei ragazzi di V elem. e I media  

Giovedì 24 settembre  

ore  21.00 Incontro per genitori dei fanciulli di III elementare  

Domenica 27 settembre V dopo il martirio del precurs. 
FESTA DELL’ORATORIO 

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  

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  

Mercoledì 7 ottobre  

ore  20.45 Inizio Giornate eucaristiche  
 
La quarta Giornata per la salvaguardia del creato, che si celebrerà in tutto il mondo il 
primo settembre, con l’invito a tutte le comunità a riflettere su «quel bene 
indispensabile alla vita di tutti che è l’aria». E infatti il motto della giornata, tratto dal 
Cantico delle creature di San Francesco, recita così: «Laudato si’, mi’ Signore... per 
frate Vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale, a le Tue 
creature dài sostentamento». Il riferimento al patrono d’Italia non è casuale, visto che 
quest’anno cadono gli 800 anni della consegna della Regola a papa Innocenzo III e 
visto che le celebrazioni per la Giornata del creato si prolungheranno per più di un 
mese, dal 1 settembre, appunto, fino alla festa del Santo, il 4 ottobre. 
 

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 (alle ore 18.00 è sospesa il 6 settembre) 

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.  
(alle ore 8.00 è sospesa il 6 settembre) 

 
 

SS. MESSE FERIALI  
da Lunedì a Sabato  ore 7.15   in chiesetta Madonna dei lavoratori 

ogni Mercoledì    ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Giovedì10 sett. ore 20.45 in parrocchia 

S. Messa di Prima Comunione e Cresima 
 

Lunedì 21 sett. ore 18.30 nella chiesetta in via Fermi (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 adolescenti  Venerdì 18 sett.  ore 17.00 
per ragazzi di  II e III media  Sabato 19 sett.  ore 11.00 
per ragazzi di I media  Sabato 19 sett.  ore 10.15 
per ragazzi di V elem.  Sabato 19 sett.  ore 9.30 

 
 

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 (da decidere)  
Diciottenni  (con i coetanei di Solaro - da decidere)  
Giovani  (con i coetanei di Solaro - da decidere)  
Adulti Martedì ore 21.00 
 
 
 

L’appello dei vescovi italiani è rivolto a tutti, perché il miglioramento della qualità 
dell’aria dipende dalle azioni di ciascuno di noi: «È conseguenza del peccato se la rete 
delle relazioni con il creato appare lacerata e se gli effetti sul cambiamento climatico 
sono innegabili, se proprio l’aria - così necessaria per la vita - è inquinata da varie 
emissioni, in particolare da quelle dei cosiddetti “gas serra”. Se, però, prendiamo 
coscienza del peccato, che nasce da un rapporto sbagliato con il creato, siamo 
chiamati alla “conversione ecologica”, secondo l’espressione di Giovanni Paolo II». 
Dunque, si legge ancora nel Messaggio dei vescovi per la Giornata, «occorre un 
profondo rinnovamento del nostro modo di vivere e dell’economia, cercando di 
risparmiare energia con una maggiore sobrietà nei consumi, per esempio nell’uso di 
automezzi e nel riscaldamento degli edifici, ottimizzando l’uso dell’energia stessa – a 
partire dalla progettazione degli edifici stessi - e valorizzando le energie pulite e 
rinnovabili. Il Santo Padre Benedetto XVI ha richiamato a uno stile di vita più 
essenziale, come espressione di “una disciplina fatta anche di rinunce, una disciplina 
del riconoscimento degli altri, ai quali il creato appartiene tanto quanto a noi che più 
facilmente possiamo disporne; una disciplina della responsabilità nei riguardi del futuro 
degli altri e del nostro stesso futuro” (Incontro con il clero di Bressanone, 6-08- 2008)». 
 


