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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
suore: 02 96 90 098

e-mail suore: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
sito internet: www.facciamocentro.it

I NOSTRI GIOVANI ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
"Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede" (cfr. Col 2,7)

Cara comunità parrocchiale,
Eccoci qui "Radicati e saldi nella fede", proprio
come affermava Paolo nel messaggio che il Papa ci
ha trasmesso in questa Giornata mondiale della
Gioventù, esperienza forte e totalizzante. Per
poter vivere questa esperienza bisogna
necessariamente possedere una fede forte.
Ricordo ancora la Messa celebrata prima della
partenza; noi giovani di Brollo e Solaro eravamo
uniti da una parola sincera che risuonava
all'unisono all'interno della cappella: "Credo!".
Soltanto in questo modo si riuscivano a superare
prove anche molto forti che questa esperienza
implica.
Il momento più ricco e di scambio sono state le
tre catechesi con i Cardinali Betori, Bagnasco e
Tettamanzi. Da ognuno di queste personalità
carismatiche abbiamo raccolto semi che daranno
molto frutto: Betori ha sottolineato l'importanza di
poter raggiungere la
felicità assoluta solo
tramite la relazione
personale con Dio,
"l'uomo è creato per Dio
e da Dio e solo in Lui
troverà la felicità
assoluta". Anche Mons.
Bagnasco ha messo in
risalto l'importanza della
relazione intima con
Gesù e soprattutto ha
evidenziato lo scopo
della nostra vita "Creati
per amore, creati per
amare, è il nostro DNA".
Tettamanzi infine, ha
fatto notare che "la

Chiesa deve diventare più fraterna e povera e
disponibile ad ascoltare le richieste dei fedeli",
proprio queste erano le parole di cui avevo
bisogno. La Chiesa deve saper ascoltare i fedeli
con le loro richieste da uomini, proprio come Gesù
ha sempre fatto con i suoi discepoli. Abbiamo poi
conosciuto il nuovo Cardinale di Milano, Angelo
Scola che si è dimostrato subito disponibile nei
confronti dei giovani. Ci ha anzi chiesto affetto!
Perché noi abbiamo bisogno di essere amati e
soprattutto dobbiamo avere la certezza che
qualcuno ci vuole bene!
Una delle cose che maggiormente ci ha lasciato a
bocca aperta è stata la quantità di giovani che da
ogni parte del mondo ha raggiunto Madrid per
poter incontrare il successore di Pietro. Eravamo
più di un milione di ragazzi che hanno ascoltato in
un silenzio assoluto le parole di Benedetto XVI
senza spostarsi di un millimetro anche quando la

pioggia ha iniziato a
turbare la Veglia di
sabato 20. Perché più
importante era il mes-
saggio che in quel mo-
mento Gesù ci trasmet-
teva. Quel Gesù che ci
aveva voluti lì per un
motivo, per accrescere
la fede e per poter poi
ricevere il mandato da
trasmettere nelle nostre
parrocchie.
Vogliamo allora essere
davvero testimoni "radi-
cati, saldi e fondati nel-
la fede".

Antonietta

DOMENICA 16 OTTOBRE: RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Come in tutta la Diocesi di Milano, anche nella nostra parrocchia avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei membri del
Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici, che rimarranno in carica per quattro anni.
Il Consiglio Pastorale parrocchiale è un luogo in cui si lavora in comunione, coscienti che il protagonista della vita di una
Parrocchia è lo Spirito Santo a cui occorre essere sempre attenti. Il vero compito di un Consigliere è allora quello di discernere
con altri dove va Gesù, qual è il cammino che Lui indica alla Comunità e come aiutarla a percorrerlo.
Tutti possono rendersi disponibili al servizio di “Consigliere” e tutti sono chiamati a segnalare altre persone che ritengono
idonee.

Il gruppo dei giovani di Caronno P. Solaro e Villaggio Brollo
che ha partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid
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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 sotto.
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.

18 settembre 2011
(incontro di preparazione il 28 agosto)

30 ottobre 2011
(incontro di preparaz. il 2 ott. ore 15.30)

8 gennaio 2012
(incontro di preparazione il 4 dicembre)

Domenica 18 settembre
(e sera di sabato 17)

VENDITA DELL’UVA
per le opere parrocchiali

Domenica 25 settembre

MERCATINO
A FAVORE DELLE OPERE PARROCCHIALI

non vorrete mancare a questa bella occasione?

CONGRESSO
EUCARISTICO
NAZIONALE

ANCONA
3 – 11 settembre 2011

nella nostra parrocchia:

Domenica 4 e Martedì 6 sett.
ore 21.00 – 23.00
presso la cappella delle suore
Esposizione eucaristica
e adorazione personale

Lunedì 5 settembre ore 21.00
presso la cappella delle suore
Adorazione comunitaria
(con particolare attenzione alle catechiste)

Sabato 10 settembre ore 21.30
in chiesa parrocchiale
Adorazione comunitaria
e Benedizione eucaristica

Da quest’anno proponiamo un momento particolare di preghiera,
presso la cappella delle nostre suore.
Ogni Lunedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 sarà possibile sostare in
preghiera personale.
Alle ore 18.30 si pregherà con il S. Rosario e con i Vespri.
Un’occasione favorevole per alimentare la nostra fede sostenuti
dalla preghiera sempre così preziosa delle nostre suore.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011
ore 20.30
MILANO DUOMO
Pontificale
nella solennità
della Natività
di Maria
e SALUTO
AL CARDINALE
DIONIGI
TETTAMANZI
Per esprimere ricono-
scenza al Cardinale
Dionigi Tettamanzi
attraverso un segno
concreto è stata attivata
una raccolta straordinaria per
il Fondo Famiglia Lavoro

DOMENICA 18 SETTEMBRE
dalle ore 10.00

(dopo la Messa delle ore 9.00)
fino alle ore 13.00

(con possibilità di condividere il pranzo in Oratorio)

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ
PER FAMIGLIE

E GIOVANI COPPIE DI SPOSI
Meditazione,
silenzio di coppia e confronto
in cammino
verso il

VII INCONTRO
MONDIALE
DELLE FAMIGLIE
previsto
per il mese di
giugno 2012
a Milano
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UN ORATORIO FERIALE
dal 29 agosto al 9 settembre

Non tanto per custodire i figli quando le ferie sono ormai
concluse, ma per poterci preparare a vivere bene la FESTA
DELL’ORATORIO e la proposta dell’Oratorio festivo durante
tutto l’anno.

L’Oratorio feriale di settembre avrà alcune differenze di
impostazione, rispetto a quella di giugno-luglio. L’orario delle
attività sarà dalle ore 14.00 (ma sarà anche possibile arrivare
per il pranzo alle ore 12.00) fino alle ore 17.00. La mattina
sarà possibile venire all’Oratorio e fare i compiti.

Ogni mattina ci sarà un’ora abbondante per i compiti, lo
svolgimento dei compiti sarà sorvegliato, ma non viene
garantita un’assistenza agli stessi compiti (cioè non daremo i
compiti a chi ne è sprovvisto, non controlleremo che i compiti
siano fatti, né che siano fatti bene). Sarà possibile anche
leggere un buon libro nel tempo riservato ai compiti, ma non
sarà lecito fare altri giochi e tanto meno disturbare.
Chi non porta i compiti o si rifiuta di farli o disturba, non verrà
ammesso nei giorni successivi alla mattina. Daremo a vostro
figlio una comunicazione scritta entro le ore 17.00 del giorno
precedente (sarà vostra cura verificare ogni giorno tale
comunicazione).

Le attività al mattino iniziano alle ore 9.30, ma i cancelli
aprono alle ore 7,45
La quota di iscrizione alle due settimane è ancora di euro
15,00 a settimana, più euro 10,00 per chi non si è iscritto
all’Oratorio di giugno-luglio. La quota per il pasto rimane
invariata (Euro 2,50 per un pasto, Euro 5,00 per la pizza)

PER LE CATECHISTE
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Lunedì 5 settembre ore 21.00
presso la scuola materna parrocchiale

Adorazione eucaristica e incontro organizzativo

QUATTRO GIORNI CATECHISTI 2011
DOMENICA E POI … LUNEDI’

Stil i di vita in famiglia tra lavoro e festa e l’iniziazione cristiana
SARONNO – Ore 20,45 Regina Pacis – Via Roma, 119

Mercoledì 7 settembre 2011
don Walter Magnoni Ritmi di vita e relazioni familiari oggi.
Venerdì 9 settembre 2011
don Matteo Crimella Lavorare e riposare.
Mercoledì 14 settembre 2011
don Marco Paleari La festa al cuore della vita della famiglia e della comunità.
Venerdì 16 settembre 2011
don Andrea Ciucci Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Martedì 27 settembre ore 21.00
presentazione dei nuovi itinerari di iniziazione cristiana
a Consiglio d’Oratorio, Catechiste, animatori…

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI
da fine settembre ( anno 20011/2012)

Fanciulli di quarta elementare Mercoledì ore 17.00
Ragazzi di quinta elementare Giovedì ore 17.00
Ragazzi di prima media Lunedì ore 17.00
Ragazzi di seconda e terza media Lunedì ore 16.30
Adolescenti-diciottenni-giovani (da decidere)

INCONTRI PER GENITORI
Incontro per genitori ragazzi di II media (Cresimandi)
Martedì 13 settembre ore 21.00
Incontro genitori ragazzi V elementare e I media
Mercoledì 21 settembre ore 21.00
Incontro genitori fanciulli IV elementare
Venerdì 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)

E PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE?
Ritirate in fondo alla chiesa la lettera per i genitori che invita
alla FESTA DELL’ORATORIO, all’Oratorio della domenica e al
primo appuntamento con i genitori di domenica 23 ottobre

PER GLI ADOLESCENTI DI PRIMA SUPERIORE
inizia l’ultimo tratto del cammino verso la

PROFESSIONE DI FEDE
Primo incontro Martedì 6 settembre ore 17.30

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE:
Adolescenti e giovani Venerdì 23 settembre ore 18.00
Ragazzi II e III media Sabato 24 settembre ore 11.00
Ragazzi I media Sabato 24 settembre ore 10.15
Ragazzi V elementare Sabato 24 settembre ore 9.30

Domenica 25 settembre

FFEESSTTAA DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO
ore 10.30 S. Messa

lancio dei palloncini
ore 12.30 pranzo in Oratorio (Iscriversi per tempo)
ore 14.00 giochi
ore 16.30 CANTAGENITORI!!!
La diocesi, domenica 25 settembre, accoglierà il nuovo
Arcivescovo Mons. Angelo Scola. Noi lo ricorderemo all’interno
della Festa dell’Oratorio.

AVVISO PER I GENITORI
Dopo il successo degli scorsi anni riproponiamo la terza edizione

del CANTAGENITORI .
Sarà domenica 25 settembre. Preparate le vostre canzoni (anche
in coppia o a gruppi) e date la vostra adesione in Oratorio al più
presto.

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

Sabato 1 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 2 ottobre ore 16.30

in chiesa parrocchiale
Celebrazione di accompagnamento

nella crescita di fede



Mese di settembre 2011
Domenica 28 agosto Domenica che precede

il martirio del precursore
Lunedì 29 agosto

Inizio oratorio feriale di sett. (fino al 9 settembre)

Sabato 3 settembre
ore 9.00 Apertura del Congresso eucaristico nazionale

Domenica 4 settembre I dopo il martirio del precurs.
ore 21.00 Adorazione eucaristica (presso cappella suore)

Lunedì 5 settembre
Inizio attività scuola dell’infanzia parrocchiale

ore 21.00 Adorazione e primo incontro catechiste
Martedì 6 settembre
ore 17.30 Primo incontro verso la professione di fede.
ore 21.00 Adorazione eucaristica (presso cappella suore)
Mercoledì 7 settembre
ore 20.45 4 giorni catechiste (1) a Saronno
Giovedì 8 settembre Natività della B. V. Maria
ore 20.30 S. Messa e saluto al Card. Dionigi Tettamanzi

(a Milano in Duomo)

Venerdì 9 settembre
ore 16.00 partenza della fiaccolata
ore 20.45 4 giorni catechiste (2) a Saronno

Sabato 10 settembre
ore 21.30 Adorazione Comunitaria in parrocchia

Domenica 11 settembre II dopo il martirio del precurs .
ore 15.30 giochi in Oratorio e arrivo della FIACCOLATA

Martedì 13 settembre
ore 21.00 Incontro genitori di II media (cresimandi)
Mercoledì 14 settembre
ore 20.45 4 giorni catechiste (3) a Saronno
Venerdì 16 settembre
ore 15.30 partenza della fiaccolata
ore 20.45 4 giorni catechiste (4) a Saronno

Domenica 18 settembre III dopo il martirio del precurs.
VENDITA DELL’UVA

ore 10.00 Incontro di spiritualità per famiglie
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi
Lunedì 19 settembre
ore 17.00 Primo incontro Catechesi II media (Cresimandi)
ore 18.30 Primo incontro catechiste

Martedì 20 settembre
ore 21.00 Assemblea di unità pastorale

Mercoledì 21 settembre
ore 21.00 Incontro genitori di IV elementare

Venerdì 23 settembre
ore 17.00 Sacramento della Riconciliazione per adolescenti
ore 21.00 Incontro genitori di V elem. e I media

Sabato 24 settembre
ore 9.30 Sacramento della Riconciliazione per V element.
ore 10.15 Sacramento della Riconciliazione per I media.
ore 11.00 Sacramento della Riconciliaz. per II e III media.

Domenica 25 settembre IV dopo il martirio del precurs.
FESTA DELL’ORATORIO

ore 16.00 Ingresso del Cardinale Angelo Scola (a Milano)

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 – 18.00 (dall’11 settembre)

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato
8.00 (dall’11 settembre) – 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 19 settembre ore 18.30 nella chiesa di via Fermi (Greenland)

ADORAZIONE EUCARISTICA
In occasione del CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
Presso la cappella delle suore
Domenica 4 settembre ore 21.00 – 23.00 Adorazione personale
Lunedì 5 settembre ore 21.00 – 21.30 Adorazione comunitaria
Martedì 6 settembre ore 21.00 – 23.00 Adorazione personale
In chiesa parrocchiale
Sabato 10 settembre ore 21.30
Adorazione comunitaria e Benedizione eucaristica

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 23 sett. ore 17.00
per ragazzi di II e III media Sabato 24 sett. ore 11.00
per ragazzi di I media Sabato 24 sett. ore 10.15
per ragazzi di V elem. Sabato 24 sett. ore 9.30

PREGHIERA PERSONALE, ROSARIO E VESPRI
Presso la cappella delle suore
Ogni lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00

SANTO ROSARIO
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato

ore 17.00 in parrocchia
Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)

Lunedì 26 settembre
ore 17.00 Primo incontro Catechesi III media
Mercoledì 28 settembre
ore 17.00 Primo incontro Catechesi IV elem.
Giovedì 29 settembre
ore 17.00 Primo incontro Catechesi V elem.
ore 21.00 Incontro con don Virginio Colmegna

Sabato 1 ottobre
ore15.30 Incontro con bambini dai 3 ai 6 anni.

(con la presenza dei genitori e dei nonni!)
Domenica 2 ottobre V dopo il martirio del precurs.
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 5 ottobre
ore 20.30 Messa di inizio giornate eucaristiche


