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Parrocchia Madonna del Carmine        Solaro- Limbiate- Ceriano Laghetto -  Villaggio Brollo 
Via della Repubblica, 33 – 20020 Solaro 

 

Numeri di telefono utili 

 don Maurizio: 02 96 90 073 (casa parrocchiale )347.08.65.777 (cellulare) 
 e-mail parroco: donmaurizio@facciamocentro.it 
 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098  
 e-mail scuola mat.: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet: www.facciamocentro.it

 

CONCLUDENDOSI UN CAMMINO 
 

Cari amici del Vill.Brollo, 
con un velo di tristezza mi metto a scrivere questa lettera al 
concludersi di quattro anni vissuti da sacerdote qui, a Brollo, e a 
Solaro; l’intensità delle esperienze e la bellezza dei rapporti umani 
sono tratti che rendono difficile il cambiamento che stiamo vivendo: 
Insieme però suscitano il desiderio di un sincero ringraziamento a 
Dio per i doni ricevuti e le occasioni create, soprattutto in riferimento 
all’oratorio e alla pastorale giovanile, i due “campi” in cui mi è stato 
chiesto di investire di più e in cui ho avuto la stupenda grazia di 
“giocare” con gente allegra, disponibile e desiderosa di crescere. 
Lasciando emergere dal cuore alcune immagini che custodisco con 
tanta gioia non posso non partire dalla prima, non solo 
cronologicamente parlando: appena destinato alle parrocchie di 
Brollo e Solaro i primi incontrati sono stati i parroci; quindi, di Brollo, 
don Maurizio... un viaggio indimenticabile dalla Curia di Milano verso 
Solaro: mentre guidavo, con a fianco il don, mi guardavo nello 
specchietto retrovisore per capire se fosse tutto vero... tantissime 
informazioni e descrizioni della realtà che avrei incontrato, un 
entusiasmo travolgente e una velocità insostenibile (non quella a cui 
viaggiavo, come qualcuno dei più giovani potrebbe insinuare ☺) nel 
parlare. Ma non era finita lì: conclusa la preghiera in chiesa esco e 
l’auto non c’è più. Senza dir nulla don Maurizio mi aveva preso le 
chiavi e portato l’auto in oratorio così che potessi andarci a piedi con 
la gente... che tipo strano, dicevo io. Oggi dico: averne! 
Una seconda immagine è legata alle esperienze di vita comune fatte 
in oratorio: un tratto tipico dell’oratorio di Brollo; ho respirato da 
subito e poi cercato di far crescere negli anni un bellissimo clima di 
familiarità che trasmetteva il messaggio di un oratorio come seconda 
casa, anzi come prima casa comune per i ragazzi. L’attenzione di 
alcuni genitori e la presenza gioiosa degli educatori erano e sono 
due costanti meravigliose e necessarie per creare e respirare quel 
clima: che cresca ancora! 
Una terza immagine riporta i volti di tutti gli animatori adolescenti che 
in questi anni sono diventati riferimenti importanti in oratorio, anche 
grazie all’attenzione di Fabio. In loro ho 
visto crescere il prendersi cura di un 
ambiente avvertito come proprio (nel 
senso bello del termine e mai da vivere 
come possesso) e quindi da rendere 
sempre più bello e accogliente, la cura per 
una proposta di animazione da affinare, la 
disponibilità a lasciarsi formare grazie ai 
percorsi di catechismo (grandi educatori!) 
e alle esperienze di condivisione (penso in 
particolare ai campeggi estivi e invernali: 
settimane meravigliosamente indescrivibili 

e indimenticabili) che spesso hanno messo alla prova la capacità di 
accoglienza e di scambio con altri (d’altronde passaggi decisivi nella 
crescita personale). Anche l’attenzione alla vita spirituale è un tratto 
che ho riscontrato e che sempre ha bisogno di essere rilanciato: 
porto nel cuore confidenze profonde di tanti di voi ragazzi e i desideri 
più belli che Dio ci mette nel cuore e ci fa sentire. 
Una quarta immagine ritrae il volto di chi con me e don Maurizio ha 
condiviso la responsabilità della pastorale giovanile e dell’oratorio; i 
giovani educatori: quanti incontri, quanti confronti, che belle 
esperienze. Due cose su tutte: tutti i vari momenti in equipe e la 
GMG a Madrid dello scorso anno. Grazie, grazie della fiducia che mi 
avete dato, anche della sopportazione per qualche mia rigidità, 
grazie per l’impegno: continuate, anzi siate e fate ancora meglio!  
Una quinta immagine (anche se come frequenza andrebbe per 
prima) custodisce i volti di venti (circa) persone: quelle che più o 
meno tre o quattro volte a settimana (per me; invece per loro ogni 
mattina) pregavano con me nella Messa delle 7.15. Forse non 
sempre ero ben fresco e abbastanza attento (per via di qualche ora 
di sonno che saltava), ma per me la Messa delle 7.15 era la preferita 
(...però non ditelo a Solaro! ☺): sì, perché appena alzato, detti 
Ufficio di Letture e  Lodi, quella Messa era il primo vero incontro 
della giornata e dava il senso e il tono a tutti gli incontri che avrei 
fatto la mattina e anche dopo: gli alunni al Liceo o i malati nelle case 
o i ragazzi al pomeriggio... 
Un’ultima immagine è la foto di tutta la comunità parrocchiale nella 
quale scorgo alcune famiglie per me davvero esemplari per fede, 
impegno ed esempio, persone (anche anziane) che sempre danno 
una mano (e che mano! Grandi lavoratori! ...d’altronde all’ombra di 
quella Madonna sono cresciuti) in parrocchia e in oratorio, le suore e 
don Pasquale (scusa per tutte le imitazioni, ma tra gli adolescenti hai 
grande popolarità), la grande mamma Rosa sempre con un occhio di 
riguardo verso di me e poi... e poi anche chi magari ho solo 
incrociato una o due volte, chi magari è rimasto scocciato per 
qualche mia parola o atteggiamento (e di questo chiedo scusa) e 

infine scorgo chi magari meritava davvero 
una citazione personale ma per non fare 
preferenze conservo nel cuore. 
Grazie, grazie di cuore. Avrei condiviso 
volentieri altri anni qui a Brollo e anche i 
“capi” sanno la vitalità dei nostri oratori, 
però parto e lo faccio con nel cuore tanta 
gioia ricevuta e vissuta augurandovi con 
tanto affetto ogni bene: tenete fisso lo 
sguardo su Gesù! 
 

Don Andrea 

Saluteremo don Andrea domenica 
16 settembre alle ore 21.00 presso 
l’Oratorio di Solaro (in via S. Paolo). 

Celebrerà la Messa di saluto nella 
nostra parrocchia durante la festa 
dell’Oratorio Domenica 30 settem-
bre alle ore 10.30 (seguirà il pranzo 
per tutti i ragazzi e le famiglie che si 
prenoteranno) 

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA che da ottobre, riprenderà le sue attività per 
sostenere i nostri ragazzi delle scuole medie. Pensiamo. Infatti, di allargare i nostri interventi 
così da far crescere i già preziosi frutti che sono maturati lo scorso anno. Ci bastano due ore 
ogni settimana (dalle 15 alle 17, ma anche meno). Date a don Maurizio la vostra disponibilità. 
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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 a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà  
in una delle date fissate ed elencate qui sotto. Di solito alle ore 16.00. 
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. 

 

 

 
� Domenica 16 settembre 

(incontro di preparazione il 26 agosto) 
� Domenica 28 ottobre 

(incontro di preparaz. il 7 ott. ore 15.30) 
 
 

Anagrafe 
parrocchiale

 
 

Si sono uniti in Cristo Gesù: Davide Vaccaro e Armenio Deborah. 
 

Sono tornati alla casa del Padre: Janca Gadda Ved. Tentori, Luigi De Rossi.  
 

SSaabbaattoo  88  sseetttteemmbbrree  oorree  99..0000  DDuuoommoo  ddii  MMiillaannoo  

RRiittoo  ddii  aammmmiissssiioonnee  ttrraa  ii  ccaannddiiddaattii  

aall  ddiiaaccoonnaattoo  ppeerrmmaanneennttee  
NNeellllaa  ffeessttaa  ddeellllaa  nnaattiivviittàà  ddeellllaa  bbeeaattaa  vveerrggiinnee  MMaarriiaa  ((aa  lleeii  èè  ddeeddiiccaattoo  iill  

DDuuoommoo  ddii  MMiillaannoo))  ll’’aarrcciivveessccoovvoo  pprreesseennttaa  llee  lliinneeee  ddeellll’’aannnnoo  

ppaassttoorraallee..  IInn  qquueellllaa  cciirrccoossttaannzzaa  vveennggoonnoo  aammmmeessssii  ii  ccaannddiiddaattii  aall  

ddiiaaccoonnaattoo  ee  pprreessbbiitteerraattoo..  

LLaa  cchhiieessaa,,  ssii  pprreennddee  ssoolleennnneemmeennttee  ll’’iimmppeeggnnoo  ddii  pprreeppaarraarree  ccoolloorroo  

cchhee,,  ddooppoo  aallccuunnii  aannnnii,,  rriicceevveerraannnnoo  ii  ggrraaddii  ddeell  SSaaccrraammeennttoo  

ddeellll’’oorrddiinnee::  ddiiaaccoonnaattoo  ee  pprreessbbiitteerraattoo..  

IIll  pprroossssiimmoo  88  sseetttteemmbbrree  ssaarraannnnoo  aammmmeessssii  ii  ccaannddiiddaattii  aa  rriicceevveerree  iill  

ddiiaaccoonnaattoo  ee,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  iill  pprreessbbiitteerraattoo  ((cciiooèè  ddiivveenntteerraannnnoo  

pprreettii))..  MMaa  ssaarraannnnoo  aanncchhee  aammmmeessssii  qquueeii  ccaannddiiddaattii  aadd  eesssseerree  oorrddiinnaattii  

ddiiaaccoonnii  ee  rriimmaanneerree  aa  sseerrvviirree  nneellllaa  CChhiieessaa  iinn  qquueessttaa  ccoonnddiizziioonnee..  SSoonnoo  

qquueessttii  ii  ccoossiiddddeettttii  ddiiaaccoonnii  ppeerrmmaanneennttii..  

TTrraa  ii  ccaannddiiddaattii  aall  ddiiaaccoonnaattoo  ppeerrmmaanneennttee  

ssaarràà  aammmmeessssoo  aanncchhee  uunn  nnoossttrroo  

ppaarrrroocccchhiiaannoo,,  cchhee  ggiiàà  ddaa  aallccuunnii  aannnnii  ssttaa  

ffaacceennddoo  ddiisscceerrnniimmeennttoo  ppeerr  rriiccoonnoosscceerree  

nneellllaa  ssuuaa  vviittaa  qquueessttaa  ppaarrttiiccoollaarree  

vvooccaazziioonnee..  SSii  ttrraattttaa  ddii  MMaarrccoo  NNiiccoollii..  

AAnncchhee  nnooii,,  ccoonn  ttuuttttaa  llaa  CChhiieessaa,,  ccii  

iimmppeeggnniiaammoo  aadd  aaccccoommppaaggnnaarrlloo  ee  

ssoosstteenneerrlloo  iinn  qquueessttoo  ccaammmmiinnoo  ee  lloo  

aaiiuutteerreemmoo  ppeerr  sseemmpprree  mmeegglliioo  

rriiccoonnoosscceerree  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  DDiioo  iinn  lluuii..  
  

Il diaconato permanente: Un dono nuovo 
e antico 

Il diaconato torna ad esistere nella Chiesa di Occidente dopo vari secoli. È il 
diaconato nella sua forma permanente e non in vista del sacerdozio. Si 
tratta di un evento importante, un dono dello Spirito alla sua Chiesa in 
questo avvio del terzo millennio.  
Il diaconato è un dono nuovo e insieme antico. Nelle prime comunità 
cristiane, infatti, i diaconi esistevano. Ragioni storiche portarono alla loro 
scomparsa e così, per lungo tempo, la Chiesa d’Occidente non li vide più. 
Noi siamo spettatori di questa rinascita.  
Il diaconato è una vocazione. Non è un attestato di merito, non è la ratifica 
ufficiale di responsabilità pastorali già assunte, non è neppure il 
conferimento solenne di un mandato. È molto di più. È un ministero fondato 
sulla grazia sacramentale della Ordinazione. Si diviene dunque Diaconi solo 
se si è chiamati ad esserlo. E questo discernimento serio e sereno è 
affidato alla Chiesa. 
 

Domenica 23 settembre 

VENDITA DELL’UVA 
Domenica 30 settembre 

MERCATINO 

A FAVORE DELLE OPERE PARROCCHIALI 

non vorrete mancare a queste belle occasioni? 
 

GIORNI E ORARI PER LA CATECHESI 
da ottobre (anno 20012/2013) 

 

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-diciottenni-giovani (da decidere)    
* per i cresimandi il primo incontro sarà lunedì 17 settembre 
 

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 
Venerdì 21 settembre ore 21.00 
 

Primo incontro per genitori e fanciulli di IV elementare 
Domenica 23 settembre ore 15.30 
 

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) 
 

E PER I FANCIULLI DI TERZA ELEMENTARE? 
Ritirate la lettera per i genitori che invita alla FESTA 
DELL’ORATORIO, all’Oratorio della domenica e al primo 
appuntamento con i genitori di domenica 21 ottobre 
 

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

PROFESSIONE DI FEDE 
Primo incontro Martedì 4 settembre ore 17.30 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: 
Adolescenti e giovani Venerdì 28 settembre ore 18.00 
Ragazzi II e III media Sabato 29 settembre ore 11.00 
Ragazzi I media Sabato 29 settembre ore 10.15 
Ragazzi V elementare Sabato 29 settembre ore 9.30 

 



 

 
 

Relazioni: 
1. Catechisti … sì, ma non da soli! 
I catechisti dentro la comunità cristiana 
2. La famiglia, luogo del credito e 
dell’accredito della fede. 
Credito, accredito e debito nelle 
relazioni familiari. 
3. I ragazzi:  
soggetti del cammino di fede: 
Sviluppo psicologico e apertura al 
mistero cristiano 
4. Credendo in Gesù, l’uomo si 
abbandona tutto a Dio liberamente. 
La fede cristiana e il suo contenuto. 
 

SARONNO – Ore 20,45 
Regina Pacis – Via Roma, 119 

1. Mercoledì 5 settembre 2012 
2. Venerdì 7 settembre 2012 
3. Mercoledì 12 settembre 2012 
4. Venerdì 14 settembre 2012 
 

CESANO MADERNO – Ore 15,00 
Cineteatro Excelsior - Via S. Carlo, 20 

1. Mercoledì 5 settembre 2012 
2. Venerdì 7 settembre 2012 
3. Mercoledì 12 settembre 2012 
4. Venerdì 14 settembre 2012 
 

 

ORATORIO FERIALE 

dal 27 agosto  

al 9 settembre 2012 
 

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 si svolgerà 
da lunedì al venerdì e avrà alcune 
differenze di impostazione rispetto alla 
proposta di giugno. 
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 
10.00, ma i cancelli aprono alle ore 7,45. 
La conclusione sarà Domenica 9 
settembre con la S. Messa alle ore 10.30, 
giochi nel pomeriggio (dalle ore 15.30), la 
premiazione e l’accoglienza della Fiaccolata 
(fino alle ore 18.00). 
La quota di iscrizione alle due settimane è 
ancora di euro 15,00 a settimana, più euro 
15,00 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). 
Chiediamo anche ai genitori una 
disponibilità per pulire l’Oratorio al 
termine di ogni giorno. 

Domenica 9 settembre  

Arrivo della 

FFIIAACCCCOOLLAATTAA  
  

OOrree  1155..0000  GGiioocchhii  iinn  OOrraattoorriioo  

OOrree  1177..0000 arrivo della fiaccolata 

 
 

Il salto della fede, di chi corre incontro al 
Signore Gesù perché ha sentito la sua 
voce, è un salto coraggioso che è segno di 
una scelta risoluta, che riempie il cuore di 
gioia. Questo salto per i ragazzi degli oratori 
della Diocesi di Milano, nell’Anno della Fede 
che il Papa ha voluto per la Chiesa, diventa 
un grido forte: «Jump!». 
L’incontro con il Signore Gesù sarà il cuore 
dell’Anno oratoriano 2012-2013. L’elemento 
chiave sarà la dimensione della festa e 
della gioia che si vuole ritrovare come 
condizione permanente della vita in 
oratorio. L’oratorio è chiamato a essere una 
comunità festosa e a sfruttare soprattutto la 
celebrazione del giorno festivo, dove la 
festa è preparata dai più grandi per i più 
piccoli. 

 
 

DDoommeenniiccaa  3300  sseetttteemmbbrree  

FFEESSTTAA  DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO  

 

oorree  1100..3300 S. Messa 

(e saluto a don Andrea) 

oorree  1111..3300 lancio dei palloncini 

oorree  1122..3300 Pranzo insieme  
(prenotarsi) 

oorree  1144..3300 Giochi insieme 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012 durante la Messa delle ore 10.30 
diremo grazie al Signore per il tanto bene che ha operato nella nostra 
parrocchia tramite la presenza e l’azione delle suore del Cottolengo. 
Inviteremo tutte le suore che hanno operato nella nostra comunità. 
Madre Mirella Bocchi, superiora provinciale delle suore del 
Cottolengo, sarà con noi in quella celebrazione. 
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MMeessee  ddii  SSeetttteemmbbrree  22001122  
 

DDoommeenniiccaa  2266  aaggoossttoo  cchhee  pprreecceeddee  iill  mmaarrttiirriioo  

                    ddii  ssaann  GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa  iill  pprreeccuurrssoorree  
ore 16.00 Incontro di genitori e padrini dei battezzandi 

Lunedì 27 agosto   
Inizio oratorio feriale di settembre (fino al 9 settembre) 

DDoommeenniiccaa  22  sseetttteemmbbrree    II  ddooppoo  iill  mmaarrttiirriioo  ddeell  pprreeccuurrssoorree  

Lunedì 3 settembre   
ore 21.00 Incontro per catechiste dell’iniziazione  

Martedì 4 settembre   
ore 17.30 Primo incontro adolescenti per Professione di fede  

Mercoledì 5 settembre   
ore15.00 e 21.00 Quattro Giorni catechiste (a Cesano M. e Saronno)  

Venerdì 7 settembre   
ore15.00 e 21.00 Quattro Giorni catechiste (a Cesano M. e Saronno)  

Sabato 8 settembre  Natività della B. V. Maria 
ore 9.00 Rito di ammissione ai candidati al diaconato  

(a Milano in Duomo) 

ore 14.00 Partenza per la FIACCOLATA  

DDoommeenniiccaa  99  sseetttteemmbbrree        IIII  ddooppoo  iill  mmaarrttiirriioo……  
ore 16.00 Giochi in Oratorio e arrivo della FIACCOLATA 

Lunedì 10 settembre   
ore 19.00 Meditazione e programmazione per educatori 

Mercoledì 12 settembre   
ore15.00 e 21.00 Quattro Giorni catechiste (a Cesano M. e Saronno)  

Giovedì 13 settembre   
ore 21.00 Incontro genitori Cresimandi  

Venerdì 14 settembre   
ore15.00 e 21.00 Quattro Giorni catechiste (a Cesano M. e Saronno)  

DDoommeenniiccaa  1166  sseetttteemmbbrree  IIIIII  ddooppoo  iill  mmaarrttiirriioo……  
ore 10.30 S. Messa di saluto alle suore 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 

ore 20.30 Saluto a don Andrea (in Oratorio a Solaro) 

Venerdì 21 settembre   
ore 21.00  Incontro per genitori di V elem. e prima media 

DDoommeenniiccaa  2233  sseetttteemmbbrree  IIVV  ddooppoo  iill  mmaarrttiirriioo……  
VENDITA DELL’UVA 

Venerdì 28 settembre   
ore 18.00  Sacr. della Riconciliazione per adolescenti  

Sabato 29 settembre   
ore 9.30  Sacr. della Riconciliazione per V elem.  

ore 10.15  Sacr. della Riconciliazione per I media.  

ore 11.15  Sacr. della Riconciliazione per II e III media.  

DDoommeenniiccaa  3300  sseetttteemmbbrree  VV  ddooppoo  iill  mmaarrttiirriioo……  
FESTA DELL’ORATORIO 

ore 10.30 S. Messa di saluto a don Andrea  

Sabato 6 ottobre   
ore 15.30 Incontro con i bambini dai tre ai sei anni  

DDoommeenniiccaa  77  oottttoobbrree  VVII  ddooppoo  iill  mmaarrttiirriioo……  
ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi  

ore 16.30 Incontro con i bambini fino ai tre anni  

Mercoledì 10 ottobre   
ore 21.00 Inizio GIORNATE EUCARISTICHE  

 

OORRAARRII  nneellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell  CCaarrmmiinnee    
                                                                                                                            aall  VViillllaaggggiioo  BBrroolllloo  
  

SSSS..  MMEESSSSEE  FFEESSTTIIVVEE      
ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

ore 9.00 – ore 10.30 – (dal 9 settembre)18.00  

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro 
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato 

ore 8.00 (dal 9 settembre) – 9.30 –11.00 – ore 18.00  
 

SSSS..  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII    
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 

Mercoledì: ore 18.00 in parrocchia 
Lunedì 10 settembre: ore 18.30 nella chiesa Madonna del Riposo  

in via Fermi presso Greenland 
 

SSAACCRRAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE    
nella parrocchia Madonna del Carmine 
Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
(don Pasquale è disponibile in confessionale  
ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00). 
 Venerdì 28 sett.  ore  18.00  per adolescenti 

Sabato 29 sett. ore 9.30  per V elem.  
Sabato 29 sett. ore 10.15  per I media.  
Sabato 29 sett. ore 11.15  per II e III media.  

 

SSAANNTTOO  RROOSSAARRIIOO    
dal Lunedì al Sabato (tranne il Mercoledì) ore 17.00 in parrocchia 

Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa) 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia si svolgono in sala polifunzionale 
 

Che cosa è successo alla nostra chiesa? 
Venerdì 3 agosto, verso le ore 18.15, 
alcuni tavelloni, posti – più che altro 
per motivi estetici, ma non più visibili – 
nel soffitto sotto il tetto della nostra 
chiesa, sono caduti sfondando il 
plafone in plastica a circa due metri 
dall’entrata a sinistra (vedi foto).  
La causa di questo crollo è forse 
dovuta alle oscillazioni della trave di 
colmo del tetto. Inoltre alcuni tavelloni 
risultano danneggiati per aver ceduto 
al peso del controsoffitto a cui erano 
legati e altri sono in stato di imminente 
cedimento. 
Le due persone presenti in quel momento non hanno avuto alcuna 
conseguenza, ma la chiesa non può certo essere agibile senza una 
adeguata verifica di tutto il soffitto. 
Invece di affrontare la spesa per la messa in sicurezza, abbiamo 
deciso di affrontare alcuni lavori, già previsti per la ristrutturazione 
della chiesa stessa, al momento ancora fermi nella progettazione. 
Provvederemo quindi, entro il mese di novembre, a posizionare un 
nuovo plafone in legno che possa ridare sicurezza e agibilità alla 
chiesa stessa. Questo permetterà di disporre anche nuove luci (che 
per il momento rimarranno provvisorie, in attesa di una illuminazione 
studiata meglio).  
Provvederemo anche a rivestire il tetto e togliere la tappezzeria 
dall’abside dove sarà aperta anche una luce dall’alto. 
Le spese per questi interventi sono previste sopra i 50.000 euro, che 
al momento non abbiamo, ma che speriamo di poter coprire grazie 
alla generosità dei parrocchiani. 
Finché la chiesa è inagibile, utilizzeremo la sala polifunzionale per 
tutte le celebrazioni. 

 


