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L’Arcivescovo Mario all’Oratorio 
   Dal Messaggio per la Festa dell’Oratorio  

Ci vorrebbe un posto. 
Ci vorrebbe, che so, una cappellina.  

  

Ci vorrebbe uno sguardo. 
Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio  
o una immagine del suo volto benedetto di Gesù 

  

Ci vorrebbe una parola. 
Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del Dio vivente, 
abbi pietà di me, peccatore” e la costanza di ripeterla una volta e dieci 
volte e cento volte, provando a fissare il pensiero su ogni singola parola. 
Ci vorrebbe una parola, quella che Gesù ha insegnato: “Padre nostro…” 

  

Ci vorrebbe un tempo. 
Ci vorrebbe un tempo, che so, un momento per dire le preghiere ogni 
sera e ogni mattina 

  

Ci vorrebbe un’emozione. 
Ci vorrebbe un libro per scrivere le emozioni, che so, una preghiera di 
intercessione per chi sta male e ha bisogno di aiuto. 

  

Ci vorrebbe un canto. 
Ci vorrebbe un canto, che so, qualcuno che se ne intenda e insegni a 
cantare insieme. 

  

Ci vorrebbe un calendario. 
Ci vorrebbe un calendario, che so, una parete dell’oratorio con foto e 
preghiere e date dei Santi, nostri amici. 

  

Propongo che l’Oratorio diventi un ritrovarsi  
per SOSTARE CON GESÙ, oltre che per tutte le altre cose. 

Chi sa stare con Gesù impara a pregare come lui,  
ad amare come lui, a vedere il mondo con i suoi occhi. 

Gesù, infatti, per presentare l’offerta gradita al Padre ha detto:  
ci vorrebbe un corpo! 

E infatti: entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà” (Ebrei 10,5-7) 
 

 



 
 

 
Domenica 18 Settembre     III DOPO  IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
GIORNATA PER IL SEMINARIO (raccolta offerte S. Messe in Chiesa Parrocchiale) 
Giornata nazionale sensibilizzazione per il sostentamento del clero Diocesano 
 
FESTA DEGLI ORATORI (vedi dettaglio in 3a pagina) 

S. MESSE 
Sabato (Vigilia) 

ore  17.00  Madonna del Carmine - BROLLO 
ore  18.00 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 

 

Domenica 
ore   9.00   Madonna del Carmine - BROLLO 

ore 11.00 - Oratorio di SOLARO (all’aperto) 
ore   9.30 - 18.00  Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 

 
Domenica 25 Settembre     IV DOPO  IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Giornata mondiale del migrante e rifugiato 
ore 9.30 Eucarestia con Riti di Accoglienza al Battesimo di  
Gaia – Nicolò – Manuel – Angela – Noah – Giovanni – Liam – Crystal – 
Riccardo 

 
Per facilitare il trasloco della sede Caritas  

dall’attuale sede al vecchio “oratorio maschile” 
             NON PORTARE NEI PROSSIMI MESI  
vestiti, giocattoli e altro nella sede di “piazza Mercato” 

 
 

 
 

                     Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

OGGI in fondo alla chiesa 
sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 

Domenica 25 Settembre riconsegnare la BUSTA                              
con l’offerta imbucandola nella barca 

 Nel mese di Agosto sono stati raccolti € 3.060,00 
 

 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 18 al 25 Settembre 2022 



 
 

FESTA DELL’ORATORIO a SOLARO 
Domenica 18 Settembre 

ore 11:00  Santa Messa in oratorio seguirà Aperitivo  
ore 15:00  Giochi per i più piccoli  
ore 16:00  Partenza BICICLETTATA per le vie del Paese  
ore 19:30  CENA aperta a tutti e Tombolata  
 

Lunedì 19 Settembre ore 20:45   
Notte di Luce  

 

 
Venerdì 23 Settembre 2022 - ore 21.00 in Chiesa 
Incontro per i GENITORI dei Ragazzi che riceveranno la Cresima,  
che sarà amministrata Domenica 16 Ottobre (ore 11.00 e 16.00) 
 
 

Domenica 2 Ottobre 
FESTA DELL’ ORATORIO a BROLLO 

 
 

 
 

APPUNTAMENTI CULTURALI 
Venerdì 23 Settembre 2022 - ore 21.00 in Villa Comunale 
DI TUTTO UN POP 
Percorso musicale che sfiora diversi generi: dalla classica al blues 
 
Dal 17 Settembre al 2 Ottobre 2022 
VILLE APERTE IN BRIANZA 
Domenica 18 - Sabato 24 e Domenica 25 Settembre  
(ore 15.00 + ore 16.00 + ore 17.00) 

Itinerario Culturale alla Scoperta di alcuni Monumenti di Solaro:  
Chiesa Parrocchiale - Oratorio Santi Quirico e Giulitta 
Cappella del Santissimo Sacramento - Villa Borromeo  

Prenotazione su sito: www.villeaperte.info 
 
 
 

In cammino per diventare COMUNITÀ PASTORALE 
PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE (Villaggio Brollo) 

  don Giorgio    333 460 8608           don Massimiliano       339 543 65 89 
don Felice    331 896 8658 


