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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

 
RIGUARDA PROPRIO TE! 

 

«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. 

(Mt 21,28-30; dalla liturgia del 12 settembre 2010, II Domenica dopo il martirio di san Giovani precursore, anno C) 
 

Ascolta, Nicola, 
Non pensare che non ti riguardi. 
Lo so. Sei generoso. Sempre disponibile 
quando c’è da rimboccarsi le maniche. Pronto 
anche a tirare fuori nuove energie, dopo una 
giornata in cui hai lavorato duro per poter 
mantenere la tua famiglia (in fondo hai ancora 
in casa un figlio che studia in università). 
Ti vedo anche a Messa la domenica, trascinato 
da tua moglie! Ma pronto a farmi notare, 
scherzando, che la predica è sempre troppo 
lunga. 
Ti stimo e lo sai. 
Hai capito che la vita non può fermarsi 
davanti alle complessità del mondo, non può 
ridursi al ristretta cerchia del proprio lavoro e 
della propria famiglia; realtà importanti, 
certamente, ma che hanno valore proprio 
perché ci aprono al mondo intero.  
Tu non sei il tipo che, tornato a casa alla sera, 
pensa solo a starsene davanti alla televisione, 
felice solo se riesce ad allontanare le 
preoccupazioni del momento. 
A te piace tradurre con il tuo fare quella 
ricchezza che hai dentro. 
Però guarda che fermarsi a ragionare insieme 
su quello che stiamo facendo è estremamente 
importante, e tu non puoi mancare. 
Anche a me non piacciono troppo quelli che 
parlano tanto, tirano fuori tante idee, ma poi 
non hanno mai tempo quando c’è da 
impegnarsi in prima persona, sono come quel 

figlio che assicura al padre il suo lavoro nella 
vigna, ma poi non va. 
Ma anche quell’altro, quello che aveva detto 
di no e poi ci va, non è un granché. 
Non è un granché perché gli manca il dialogo, 
finisce col lavorare sì nella vigna, ma lo fa a 
modo suo, senza capire bene perché lo fa e 
quali sono i progetti che il padre ha in mente. 
Lavora perché in fondo vuole bene a suo 
padre, ma non se la sente di ascoltarlo, di 
comprendere come il suo amore possa 
davvero dispiegarsi nella vigna (che è la 
chiesa!) e in tutto il mondo. Vorrà anche bene 
al padre, ma non imparerà mai a voler bene al 
mondo! 
Senti, Nicola, può anche darsi che 
all’assemblea di metà settembre, tu faccia 
fatica a partecipare, che ti sentirai come un 
pesce fuor d’acqua, perché a te le cose 
teoriche non piacciono, però mi sembra bello 
che tu ci sia, affinché possano rinnovarsi e 
crescere quella fede e quella carità che hai 
dentro, ma che si esprimono secondo i tuoi 
criteri, criteri che non sempre coincidono con 
quanto il Signore ci chiede! 
Nicola, io ti aspetto e aspetto con te tutti 
coloro che immediatamente, di fronte 
all’avviso dell’assemblea si dicono “non fa per 
me!” Accogli il mio saluto. 
Con rinnovata stima. 
 

 

14 – 15 – 16 settembre 2010    ore 21.00 
ASSEMBLEA DI UNITÀ PASTORALE 

Martedì 14 e Giovedì 16 - Oratorio del Brollo in via della Repubblica 
Mercoledì 15 - Oratorio di Solaro in via S. Paolo, 6 

NON MANCATE! 
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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). 
 

 
Il terzo incontro sarà una visita in casa  
da parte di una coppia di catechisti  
come segno di attenzione da parte della 
comunità. 
 

 12 settembre 2010  
(incontro di preparazione il 29 agosto) 

 31 ottobre 2010  
(incontro il 3 ottobre ore 15.30) 

 09 gennaio 2011  
(incontro di preparazione il 12 dicembre)  

Anagrafe parrocchiale: 
 

Sono tornate alla casa del Padre:  
Giovanna Paro Ved. Zampieri, 
Teresa Prada Ved. Polini.  
 

 

Domenica 19 settembre 
(e sera di sabato 18)  
VENDITA DELL’UVA 

per le opere parrocchiali 
 

 

Domenica 26 settembre 

MERCATINO 
A FAVORE DELLE OPERE PARROCCHIALI 

non vorrete mancare  a questa bella occasione? 
 

 

Per i bambini 
da tre a sei anni, 

i loro genitori e… i nonni 
Sabato 2 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 3 ottobre 

ore 16.30 
in chiesa parrocchiale 

Celebrazione di accompagnamento 
nella crescita di fede 

 
 

Per riflettere in preparazione all’Assemblea di unità pastorale: 
Da “QUESTA È LA NOSTRA FEDE” 

Nota pastorale sul primo annuncio del vangelo della Conferenza episcopale italiana (15 - 05 - 2005) n. 18 
Più volte in questi primi anni del nuovo millennio è stata ribadita 
l’urgenza di intraprendere un coraggioso impegno pastorale per un 
rinnovato primo annuncio della fede. A conclusione di questi 
orientamenti, i Vescovi italiani ritengono opportuno offrire delle brevi 
e concrete indicazioni operative, riguardanti i soggetti, le forme, i 
possibili percorsi per assolvere tale impegno. 
Il compito del primo annuncio riguarda innanzitutto la Chiesa in 
quanto tale, e in modo particolare le diocesi e le comunità 
parrocchiali. Infatti «dal momento che tutta quanta la Chiesa è per 
sua natura missionaria e che l’opera di evangelizzazione è da 
ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci 
della loro responsabilità, assumano la propria parte nell’opera 
missionaria», si legge nel Codice di diritto canonico, e nell’elencare 
gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli, lo stesso Codice recita: «Tutti i 
fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l’annuncio 
divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni 
tempo e di ogni luogo». Per l’evangelizzazione rimane sempre 
indispensabile la comunicazione interpersonale da parte di un 
credente nei confronti di un non credente, anche se occorre 

ricordare che, essendo fatto in comunione e a nome dell’intera 
comunità ecclesiale, l’annuncio non è mai un atto esclusivamente 
individuale: tutta la Chiesa ne è coinvolta.  
Non c’è bisogno, per il credente, di alcuna forma di investitura che 
vada al di là dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, né di alcuna 
delega speciale, né di alcuna competenza specifica per comunicare 
il Vangelo nella vita ordinaria: l’impegno dell’evangelizzazione non è 
riservato a degli “specialisti”, ma è proprio di tutta la comunità. 
Infatti, perché un credente sappia comunicare con la testimonianza 
il primo annuncio della fede, non gli si richiede altro che credere e 
non vergognarsi del Vangelo; basta dire, con atteggiamenti concreti 
e con linguaggio appropriato, perché si è lieti e fieri di credere. 
Risulta quindi obiettivo imprescindibile per ogni comunità 
parrocchiale adoperarsi perché tutti e singoli i fedeli riescano 
effettivamente a diffondere la fede e siano efficaci testimoni del 
Vangelo, liberi e limpidi, convinti e coerenti, nel proprio ambiente di 
famiglia, di lavoro, del tempo libero, nelle situazioni di povertà, di 
malattia e in ogni circostanza, lieta o triste, della vita.  
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«Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza  
e con tutta la tua mente, 
e il tuo prossimo  
come te stesso» (Luca 10, 27).  
 

L’amore vissuto COSÌ è 
l’unico stile del cristiano, il modo in cui si può essere santi e 
realizzare la vita dentro un disegno luminoso che Dio ha 
voluto. Lo diremo ai ragazzi durante questo anno pastorale 
2010-2011 in oratorio il cui slogan è "ANCHE TU COSÌ"; 
un anno dedicato a scoprire che si può essere santi, se si 
sceglie risolutamente di vivere dentro una prospettiva che 
mette in pratica l’amore.  
Il modello di santità a cui ci ispireremo è quello di san Carlo 
Borromeo che ha vissuto proprio COSÌ, nel suo tempo e 
nel suo contesto di vita, come Gesù.  
Ogni ragazzo e adolescente che frequenta l’oratorio sarà 
invitato a percorrere una strada, arricchito dai sentimenti e 
dalla compassione di Gesù, sul modello del Buon 
Samaritano, e a fare in modo che chi si imbatte nelle sue 
azioni e nel suo stile possa dire ANCHE TU COSÌ!  
Il TU COSÌ coinvolge tutta la persona e la mette in relazione 
con Gesù, non scende a compromessi e prevede un ordine di 
priorità che è tutto da insegnare. L’aspirazione alla santità 
parte dunque dall’incontro con Colui che ci ama per primo e 
ci spinge ad amare COSÌ come Lui.  
Ci occuperemo di costruire per i ragazzi un percorso di 
imitazione che impegna i più grandi in prima persona e che 
trova il suo unico riferimento in Gesù, l’Amore di Dio che 
si è incarnato diventando per noi l’Esempio da seguire. È 
Gesù il Buon Samaritano che si ferma sull’uomo ferito 
perché ne ha compassione e si prende cura di lui con una 
tenerezza che lo rialza e lo riabilita.  
L’icona evangelica di Luca 10, 25-37 guiderà il cammino 
dell’oratorio per il 2010-2011 e diventerà il racconto 
esemplare che sprona ogni ragazzo a fare lo stesso, a fare 
cioè ANCHE TU COSÌ.  

(don Samuele Marelli) 
 

OraMILancio 2010 

Incontro di presentazione e di lancio 
dell’anno oratoriano 2010-2011 

agli animatori degli Oratori della Diocesi di Milano 
Giovedì 9 settembre 2010  

ore 16.30 (partenza ore 15.00) 
a SACCONAGO di Busto Arsizio  

 

FIACCOLATA 
DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ ORATORIANE 

Venerdì 17 ore 18.00 Sacramento della Riconciliazione 
Sabato 18 (nel pomeriggio) 

partenza per Sotto il Monte (BG) 
La fiaccolata passerà da Monza - Cederna 

dove sarà parroco don Giuseppe 
 

Domenica 19 settembre 
ore 15.00  preghiera 
 Caccia al tesoro 
ore 16.30  attesa e accoglienza della Fiaccolata 
ore 17.30 Torneo di porticine (per papà) 
 dimostrazione di TCHOUKBALL 

PRIMO INCONTRO CATECHISTE 
Martedì 7 settembre ORE 21.00 in Oratorio femminile 

 

N.B.: quest’ano non proponiamo la 4 giorni catechiste per concentrare i nostri sforzi 
sulla nuova proposta di catechesi per l’iniziazione cristiana 

 

 
PER GLI ADOLESCENTI DI PRIMA SUPERIORE 

inizia l’ultimo tratto del cammino verso la  
PROFESSIONE DI FEDE 

Primo incontro Venerdì 10 settembre ore 17.00 
 

INCONTRI PER GENITORI 
 

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

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

Incontro genitori fanciulli IV elementare 
Lunedì 20 settembre ore 21.00 

 

Incontro genitori fanciulli III elementare 
Giovedì 23 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) 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
da fine settembre ( anno 2009/2010) 

 

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

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: 
Adolescenti e giovani Venerdì 17 settembre ore 18.00 
Ragazzi II e III media Sabato 18 settembre ore 11.00 
Ragazzi I media Sabato 18 settembre ore 10.15 
Ragazzi V elementare Sabato 18 settembre ore 9.30 
 
 

Domenica 26 settembre 
FFEESSTTAA  DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO  

 ore 10.30 S. Messa  
  lancio dei palloncini  
 ore 12.30 pranzo in Oratorio  
 ore 14.00 giochi (Minigolf) 
 ore 16.30 CANTAGENITORI!!! 
 

AVVISO PER I GENITORI 
Dopo il successo dello scorso anno riproponiamo la seconda edizione del 

CANTAGENITORI. 
Sarà domenica 26 settembre. Preparate le vostre canzoni (anche in coppia o a 
gruppi) e date la vostra adesione in Oratorio al più presto. 
 

AVVISO PER I PAPÀ 
Domenica 19 settembre  alle ore 17,00 (dopo l’arrivo della fiaccolata) 
ci sarà un torneo di calcio a porticine (sui campi di basket  e pallavolo) 
Iscrizione nel pomeriggio della stessa domenica: portate scarpe adatte, 
abbigliamento non in giacca-camicia- cravatta e tanta allegria! 
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Mese di settembre 2010 
Domenica 29 agosto Domenica che precede  

                            il martirio del precursore  
ore  16.00 Incontro in preparazione dei Battesimi 
Domenica 5 settembre  I dopo il martirio del precurs. 
Martedì 7 settembre 
ore  21.00 Incontro per tutte le catechiste 
Mercoledì 8 settembre   Natività della B. V. Maria 
ore  9.30 Inaugurazione dell’anno pastorale (in Duomo) 
Venerdì 10 settembre 
ore  17.00 Inizio cammino per la Professione di fede 
Domenica 12 settembre II dopo il martirio…   
ore  11.00 S. Messa di saluto a don Giuseppe (a Solaro) 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi 
Lunedì 13 settembre 
ore  21.00 Incontro per genitori dei ragazzi di II media  
Martedì 14 settembre 
ore  21.00 ASSEMBLEA DI UNITÀ PASTORALE 

        (presso la sala Polifunzionale in Oratorio) 
Mercoledì 15 settembre 
ore  21.00 ASSEMBLEA DI UNITÀ PASTORALE 

 (presso l’Oratorio di Solaro – Via S. Paolo, 6) 
Giovedì 16 settembre 
ore  21.00 ASSEMBLEA DI UNITÀ PASTORALE 

        (presso la sala Polifunzionale in Oratorio) 
Venerdì 17 settembre 
ore  18.00 Riconciliazione per adolescenti e diciottenni 
Sabato 18 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 
nel pomeriggio Partenza per la FIACCOLATA 
Domenica 19 settembre III dopo il martirio…  

GIORNATA PRO SEMINARIO 
VENDITA DELL’UVA 

nel pomeriggio  Arrivo della FIACCOLATA 
(vedere il programma a pag. 3) 

Lunedì 20 settembre 
ore  17.00 Inizio catechesi II media (cresimandi) 
ore  21.00 Incontro genitori dei fanciulli di IV elementare 
Martedì 21 settembre 
ore  21.00 Incontro genitori ragazzi di V elem. e I media 
Giovedì 23 settembre 
ore  21.00 Incontro genitori ragazzi di III elementare 
Domenica 26 settembre IV dopo il martirio… 
  FESTA DELL’ORATORIO 

(vedere il programma a pag. 3) 

Lunedì 27 settembre 
ore  17.00 Inizio catechesi per ragazzi di I media 
Martedì 28 settembre 
ore  17.00 Inizio catechesi per ragazzi di V elementare 
Mercoledì 29 settembre 
ore  17.00 Inizio catechesi per fanciulli di III elementare 
Giovedì 30 settembre 
ore  17.00 Inizio catechesi per ragazzi di IV elementare 

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 (dal 12 settembre 

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 Messa vigiliare (al Sabato) 
ore 8.00(dal 12 sett.) – 9.30 – ore 11.00 – ore 18.00.  

 
SS. MESSE FERIALI  
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  
ogni Mercoledì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 20 settembre 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). 
 

per adolescenti e 18enni Venerdì 17 sett.  ore 17.00 
per ragazzi di  II e III media  Sabato  18 sett.  ore 11.00 
per ragazzi di I media  Sabato  18 sett.  ore 10.15 
per ragazzi di V elem.  Sabato  18 sett.  ore 9.30 

 

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

(fino a al 2 settembre è alle ore 17.00) 
Mercoledì alle ore 18.00  
 

 
Sabato 2 ottobre 
ore  15.30 Incontro e preghiera con i bambini da 3 a 6 anni 

(con la presenza dei genitori e dei nonni!) 
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  20.30 Messa di inizio giornate eucaristiche 
 
 
 

Mercoledì 8 settembre  
ore 9.30  a Milano in Duomo 

Natività della B. V. Maria 
Messa di apertura dell’anno pastorale 

e rito di ammissione dei candidati 
al diaconato e al presbiterato 
e al diaconato permanente. 

Tra i candidati al diaconato e presbiterato ci sarà anche il seminarista 
di Solaro Giovanni Perfetti. Per lui il ricordo nelle nostre preghiere 
 

Domenica 12 settembre ore 11.00 a Solaro 
S. Messa di saluto a don Giuseppe Reduzzi  

che saluta la comunità di Solaro. Con il 2 settembre è parroco a 
Monza nella nuova comunità pastorale formata dalle parrocchie: 
Cristo Re, S. Ambrogio e Sacra Famiglia 
 

 


