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Festa Patronale dei Santi Quirico e Giulitta 2022 
 
 
 
 

Facciamo festa anche se non è una cosa spontanea di questi tempi: nonostante 
che siamo liberi dalle costrizioni Covid alcune paure sono rimaste. Si è 
aggiunta l’invasione dell’esercito russo all’Ucraina… e la conseguente incerta 
situazione economica che fa presagire sacrifici gravi nei prossimi anni. 
Facciamo festa insieme anche se non è semplice: c’è tanta voglia di “evadere” 
da regole che ci hanno pesantemente condizionato, ma è una voglia che tende 
alla “esagerazione” (speriamo non all’eccesso!), alla ricerca del “ciò che piace 
a me”, senza desiderare che sia gioia condivisa, che sia festa di popolo. 
Facciamo festa con gli ucraini che sono fuggiti e sono giunti tra noi: facciamo 
festa “con loro”, non tanto “a loro”: Chiediamo loro di farsi conoscere. Si 
racconteranno e ci racconteranno la loro vita e quella delle loro famiglie e del 
loro paese, le paure e le attese… e soprattutto la voglia di “normalità” che 
sostiene la speranza di tornare per ricostruire. 
Facciamo festa per l’accoglienza manifestata da Solaro verso i profughi 
dell’Ucraina: un segno di grande umanità, di desiderio di essere “fratelli tutti”, 
nell’attesa di poter stringere le mani anche alle persone russe che vivono tra noi 
mentre si fermano le atroci azioni di violenza in quelle terre dell’Est Europa. 
Facciamo festa per essere “artigiani di fraternità”: è l’impegno per rispondere 
alla profezia lanciata di papa Francesco. “Fraternità” è il vivere concreto di chi 
desidera la “pace”, è cercare un modo di stare in mezzo agli altri e vivere per il 
bene di tutti. 
Facciamo festa nella memoria dei Santi Quirico e Giulitta: guardiamo alla loro 
fede forte davanti alla violenza, alla fierezza davanti all’oppressore, all’onore 
di professare Gesù come “l’unico” davanti a chi voleva essere “il primo” e 
obbligare ad adorare in idolo, al loro affetto che unisce in unico abbraccio e 
martirio mamma e figlio. 
Facciamo festa con tutta la nostra Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, ma 
ormai strettamente unita alla Parrocchia Madonna del Carmine al Villaggio 
Brollo. È un cammino di comunione che ci porta a diventare Comunità 
Pastorale: per ora impegniamoci a trovare il nome di questa nuova realtà che 
nascerà. 
Facciamo festa soprattutto nel nome di Gesù, che è Colui che ha guidato i 
nostri Santi Patroni e che continua a sostenere il nostro camminare qui e ora. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

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

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

            Centro Sportivo Scirea: Stiamo insieme 
ore 19.00 Grandi giochi per i piccoli e ragazzi 

        Apertura Ristorazione, Musica e Ballo (dalle ore 19.00) 
 
Lunedì 20 Giugno - ore 21.00 in chiesa 
Eucarestia con Preti nati e che hanno “servito” la gente di Solaro  
Invitati speciali Preti novelli 2022:  
   don Massimo Locatelli, don Francesco Alberti e don Michele Pusceddu 

Seguirà l’accensione del “Pallone dei Martiri” 
 

Martedì 21 - Mercoledì 22 e Venerdì 24 Giugno  
don Massimiliano celebra la S. Messa alle ore 7.00 in chiesa 

(è possibile partecipare) 
 

Domenica 26 Giugno                                       III DOPO PENTECOSTE                                
ore 16.00 Celebrazione S. Battesimi di:  

Giulia - Flavio - Gabriele ed Enea 
 

 
                     Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
OGGI in fondo alla chiesa 

sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 
Domenica 26 Giugno riconsegnare la BUSTA                              

con l’offerta imbucandola nella barca 
 Nel mese di Maggio sono stati raccolti € 

2.580,00 
 

 
Diamo un nome alla futura COMUNITÀ PASTORALE! 

Puoi esprimere un tuo parere. 
In fondo alla chiesa trovi il foglio che spiega come. 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 19 al 26 Giugno 2022 



 
Dopo la sua partecipazione alla Celebrazione del 5 Giugno don 
Giuseppe Reduzzi ha inviato a don Giorgio (e a tutti) questa mail.  

 

Continuiamo a pregare per lui e per sua completa guarigione. 
 

 

“SOSTENIAMO L’UCRAINA” 
Durante la Quaresima per questa iniziativa caritativa 

sono stati donati € 4.472,27. 
Anche quest’anno grande è stata la generosità di tanti. 

 
 

 
 

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 

 

Oggetto: Grazie 
 

Volevo solo ringraziare te e la comunità intera per la 
grande gioia che mi è stato donato di condividere. 
Vi ringrazio per i doni che ho ricevuto che non possono 
essere ridotti ad una ricca busta o ad un simbolo 
elegante e raffinato. 
Ogni volto, ogni mano tesa, ogni sguardo mi hanno 
fatto ancora partecipe di vite continuamente rinnovate 
dallo Spirito anche se attraversate dal tempo e da 
fatiche e dolori insieme a gioie e speranze realizzate. 
Per la prima volta ho visto e vissuto quello che avevo 
pensato come luogo di grazia per le nuove generazioni 
e per tutti coloro che volessero, educandole, continuare 
a lasciarsi educare da Lui. 
Sono particolarmente felice dei momenti che abbiamo 
condiviso faccia a faccia e ringrazio il Signore per la 
passione che ho visto e sentito in te per la comunità che 
è luogo del tuo amore per Lui e per loro. 
Grazie a tutti voi con affetto e riconoscenza. 
dg 

 


