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Domenica 11 Settembre       II DOPO  IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 
Domenica 18 Settembre     III DOPO  IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
GIORNATA PER IL SEMINARIO  
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 

 
 

Appuntamenti Diocesani 
 

 
Domenica 11 Settembre ore 14.30 a Rho Santuario dei Padri Oblati 

Mandato ai Gruppo di Ascolto della Parola 
 

 
 
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” 

 
 

Ringraziamenti 
Si ringrazia l’Associazione “Il Cortile”  

che in occasione della Festa di Cascina Emanuela 
ha donato un’offerta per la Chiesetta di Cascina. 

 
 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dall’ 11 al 18 Settembre 2022 



“ORATORIO” = “luogo in cui si prega”! 
 
 

«Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il servizio più importante da 
rendere è accompagnarli all’incontro con Dio perché diventino adulti, rispondendo al 

Signore che li chiama» (+ Mario Delpini, Proposta pastorale 2022-2023). 
  

L’Arcivescovo ci dice che la «vita vissuta in comunione con Gesù» è qualcosa di 
«irrinunciabile come l’aria per i polmoni». L’Oratorio è tante cose, ma offre la sua 
ospitalità soprattutto perché chiunque lo frequenti possa imparare a conoscere il 
Signore e a celebrarlo con fede e carità. Per questo lo iniziamo con una Festa! 

Quell’amicizia che sperimentiamo in Oratorio rimanda sempre a un’Amicizia 
più grande, che è quella con Gesù, da sperimentare in forma gioiosa e in maniera 
intima e sostanziale. 

“Abbiamo bisogno di pregare” (+ Arcivescovo Mario). 
Anche i ragazzi e i giovani hanno bisogno di pregare, per vivere il loro incontro 

personale con Dio e per orientare la vita secondo la loro vocazione, prima fra tutte 
quella a essere discepoli di Gesù, nella Chiesa e nel mondo. 
Secondo quanto ci chiede il nostro Arcivescovo, ci prendiamo questo nuovo Anno 
Oratoriano per verificare la condizione della nostra preghiera e della 
preghiera di ragazzi e giovani, sia quelli che accompagniamo nei nostri percorsi 
di fede sia quelli che frequentano l’Oratorio in modo informale. 

I veri educatori cristiani (quelli in Oratorio, ma anche Genitori e Nonni…) si 
interrogano sulla vita spirituale dei ragazzi e si chiedono “a che punto sono” nella 
loro relazione con Dio.  Nel punto in cui si trova, chiederemo a ciascuno (Ragazzi e 
Giovani, Educatori e Genitori…) di fare un cammino di avvicinamento personale al 
Signore attraverso la preghiera… non mancheranno le occasioni in cui sarà il 
Signore Gesù a farsi vicino. 

I ragazzi che vengono in Oratorio pregano davvero? Sanno pregare?  
Vengono accompagnati nella preghiera? 

Molti ragazzi che vengono in Oratorio pensano che pregare non sia 
normale: chi prega in una chiesa o addirittura si dà appuntamento per pregare 
insieme agli altri o è di un’altra generazione o è di qualche movimento strano 
oppure è un “santo” … non certo da imitare e comunque “fa strano”. Eppure, per 
un credente pregare fa parte della vita quotidiana, è proprio un fatto 
normale, pregare è “come respirare”. 

Non esiste religione che non abbia maestri di preghiera.  Chi sono i “maestri” 
che insegnano ai nostri ragazzi e ai nostri giovani a pregare? Non si tratta solo di 
insegnare ai bambini a “fare il segno della croce” e a “dire le preghiere”, ma di 
accompagnare ogni fase della loro crescita a essere immersi nella vita dello 
Spirito. 

Il modo migliore per suscitare il desiderio di pregare e per insegnare a pregare 
è pregare insieme ai ragazzi, di fare in modo che in famiglia e in Oratorio 
generazioni diverse preghino insieme: gli adulti con i giovani, genitori e nonni 
con i bambini, educatori dell’Oratorio con preAdo e Ado, fraternamente e 
rivolgendosi insieme al Padre. Si impara e si reimpara a pregare per imitazione, 
frequentando, anche nella preghiera, quelle figure che ragazzi e giovani 
riconoscono come riferimento. 
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 FIACCOLA 2K22 
 

Adolescenti, 18enni e Giovani e famiglie  
portano la Luce sui passi della fede 

 

Domenica 11 settembre 2022 
ore 17.00 arrivo a Solaro 
ore 18.00 Eucarestia in chiesa a Solaro 

 
 

Martedì 13 Settembre (ore 20.45) - Oratorio di Brollo 
INCONTRO CATECHISTI E CATECHISTE   

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
 

Venerdì 16 Settembre 
ore 15:00  Torneo di Water Volley - Per i Preadolescenti  
ore 19:00  Cena (pasta, wurstel, patatine e arrosticini) aperta a tutti  
ore 21:00  Visione delle foto delle vacanze in montagna  aperta a tutti 
 

Sabato 17 Settembre 
ore 15:00  Torneo di Water Volley - Per Ado e Giovani  
ore 19:30  Cena aperta a tutti 
ore 21:00  Spettacolo teatrale di Magia - “La teiera di Shezan”  
ore 22:00  Gioco per tutti - Sfidiamoci a colpi di Click  
ore 24:00  Per nottambuli: Spaghettata (aglio, olio, peperoncino)  
 

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  

 

 
Domenica 2 Ottobre 

FESTA DELL’ ORATORIO a BROLLO 
 

 
 
 
 

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 


