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Festa Patronale dei Santi Quirico e Giulitta 
“ARTIGIANI DI FRATERNITÀ” 

 

«FRATELLI TUTTI», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i 
fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. 
Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va 
al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato 
colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a 
lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una 
fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni 
persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata 
o dove abita.  
Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la 
dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione 
mondiale alla fraternità.  
Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita 
una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C’è 
bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo 
a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! Da soli si 
rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si 
costruiscono insieme». 
Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne 
umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 
ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, 
tutti fratelli!                        (papa Francesco, Enciclica FRATELLI TUTTI nn. 1 e 8) 
 

 

Non è facile sognare in questo modo oggi: i nostri sembrano più tempi di violenza 
verso donne e persone fragili, all’interno delle famiglie, tra popoli e popoli. Ma in 
modo coraggioso vogliamo “sognare” con papa Francesco. Ed è questo “desiderio” che 
vogliamo esprimere e rafforzare in questa Festa dei nostri due Santi Patroni. 
Saremo incoraggiati da don DARIO CORNATI che Martedì ci aiuterà a vedere le 
diverse sfaccettature dell’essere “fratelli tutti” e come vivere concretamente questa 
“ispirazione” tra noi, con chi ci abita accanto, nel leggere gli eventi del mondo. 
Rinnoveremo in modo comunitario l’accoglienza offerta da Solaro alle famiglie fuggite 
dall’UCRAINA: ora vivono tra noi come nostri “sorelle e fratelli”. Venendo tra noi 
hanno potuto già condividere il nostro vivere, essere aiutati e camminare con noi. 
Chiederemo a loro di farsi conoscere, di aprirsi per raccontarci quanto portano nel loro 
cuore sofferente, di “mostraci i loro ricordi”. Vuole essere un momento di fraternità 
senza intenzioni politiche. Lo sappiamo per esperienza che noi, “la gente”, in ogni parte 
del mondo non vuole violenza, ma desideriamo tutti e tutte avere “spazi” per esprimere 
il meglio di sé, e, come famiglie e come “popolo”, vivere in tempi di pace belli e 
duraturi. 
Anche i segni delle otto CONTRADE esposti in chiesa, nelle vie e al Centro Sportivo 
esprimeranno questa “voglia” di essere in Solaro ARTIGIANI DI FRATERNITÀ. 

 



 
 

 
 

 

Domenica 12 Giugno 2022  
ore 9.30  Eucarestia con la presenza del Circolo dei Sardi (Saronno) 
ore 11.00  Eucarestia con Malati e Anziani  
    e Dono dell’Unzione Degli Infermi 
ore 12.30   Celebrazione S. Battesimo di Alessandro 
 

Lunedì 13 Giugno 2022 (ore 9.00) 
Durante la S. Messa ricorderemo don Pasquale nel 1° anniversario della morte. 

 

Martedì 14 Giugno 2022 (ore 21.00 in Sala Polivalente - via san Francesco) 
“Artigiani di fraternità oggi” 
Incontro con don DARIO CORNATI  

 
Giovedì 16 Giugno: Solennità del Corpus Domini 

ore 15.00 - 19.00 in chiesa parrocchiale Tempo per Adorazione Eucaristica 
 ore 21.00 Eucarestia Solenne  
 

FESTA AL CENTRO SPORTIVO “G.Scirea” 
Venerdì 17 Giugno 2022: Le Contrade ricordano e mostrano 

ore 19.00 Ritrovo dei Rappresentanti - Poesie “de surè” 
 

Sabato 18 Giugno 2022: Contrade e Ucraini si conoscono 
ore 19.30  Ritrovo (Villa Comunale) - Corteo- Festa al Centro Sportivo  
 

Domenica 19 Giugno 2022: Stiamo insieme 
ore 19.00 Intrattenimento per i più piccoli 

 

Ogni sera: Apertura Ristorazione, Musica e Ballo (dalle ore 19.00) 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 2022 
ore 11.00 Eucarestia solenne con Contrade e Ucraini 

           Presiede don Ambrogio Basilico (25° Ordinazione presbiterale) 
Happy hour sul sagrato 
 

Lunedì 20 Giugno 2022 - ore 21.00 in chiesa 
Eucarestia con preti nati e che hanno “servito” la gente di Solaro  
Invitati speciali Preti novelli 2022: don Massimo don Francesco e don Michele        

 
 

Venerdì 17 Giugno (ore 17.45) 
Al cippo di Cascina Emanuela  

celebrazione in ricordo di Angelo Nobile. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 12 al 19 Giugno 2022 



 
    Iniziazione Cristiana e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
     Oratorio Feriale Estivo 2022 

   “BATTICUORE” 
 

Domenica 12 Giugno oratorio di Solaro (dalle 15.00 alle 18.00) 
Iscrizioni e distribuzione magliette. 
 

Lunedì 13 Giugno dalle 7.30 alle 17.30 
Per i RAGAZZI DELLE CLASSI ELEMENTARI  
delle nostre due Parrocchie di Solaro e Brollo  
 Nel nostro “Oratorio e Centro Parrocchiale” (via San Quirico) 
       

 Per i RAGAZZI DELLE CLASSI MEDIE   
 delle nostre due Parrocchie di Solaro e Brollo  

All’Oratorio San Domenico Savio al Villaggio Brollo  
 

dal 13 Giugno al 17 Giugno  
(nelle giornate di Lunedì - Martedì - Mercoledì e Venerdì)  

don Massimiliano celebra la S. Messa alle ore 7.00 in chiesa 
(è possibile partecipare) 

 

SONO PRONTE LE FOTO DELLE COPPIE DI SPOSI… 
che hanno festeggiato in modo comunitario 

l’Anniversario del Sacramento del Matrimonio 
Si possono ritirare negli Uffici parrocchiali  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 10.00 alle 12.00. 
Ringraziamo il Gruppo Fotografico “Cogli l’attimo”  

per la generosità e la disponibilità  
 

Ringraziamenti 
Si ringraziano gli abitanti di Vicolo Sioli  

che in memoria di Guizzaro Enrico hanno donato un’offerta  
per la costruzione del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 
 

 
 

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

Via della Repubblica, 55 - tel. 02.96 90 073     Sito: www.facciomocentro.it   
  don Giorgio    333 4 608 608     don Massimiliano       339 543 65 89 
  don Felice    331 896 8658           Sonia (Ausiliaria Dioc.)  334 966 0448 


