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Da “ARTIGIANI DI PACE” ad “ARTIGIANI DI FRATERNITÀ” 
 

 Sono i “titoli” delle nostre due Feste Patronali, titoli che provocano ad 
assumere uno stile “profetico” per la vita delle nostre Comunità di Solaro e Brollo. 
 Sono titoli “impegnativi”, cioè che impegnano a diventare ed essere “artigiani”, 
gente che agisce prima di dire, che si rimbocca le maniche prima che “predicare”. 
 Sono titoli legati alla situazione attuale che tocca l’Europa (solo?) e crea 
preoccupazione per ognuno e per tutti. La presenza di persone ucraine (soprattutto 
donne, ragazzi e bambini) ce lo ricorda “senza ombra di dubbio”. 
 Trovate gli appuntamenti della Festa di Brollo in terza pagina, mentre di seguito 
sono “accennati” alcuni appuntamenti che riguardano Solaro. 
 Per le nostre Comunità di Solaro e Brollo questi momenti non sono solo 
Calendario, ma sono tempo per “muoversi” e di “com-muoversi”. Si tratta di 
“muoversi” (meglio sarebbe “darsi una mossa”!) dopo il tempo di “blocco sociale” 
causato dall’epidemia, ma soprattutto di “com-muoversi”, cioè lasciare che il cuore 
si lasci toccare e diventi capace sia di “pace” che di “fraternità” 
 
Domenica 5 Giugno 2022 (ore 18.00) 

APERTURA INGRESSO DEL “NUOVO ORATORIO” IN VIA SAN QUIRICO. 
Al taglio del nastro sarà presente don Giuseppe Reduzzi che vogliamo festeggiare 
per i suoi 40anni di Ordinazione presbiterale (di cui 13 anni vissuti tra noi).  
Sarà bello anche celebrare tutti insieme l’Eucarestia sotto la nuova Cappella e 
offrire a Educatori e Animatori dell’Oratorio Estivo il mandato e la maglietta. 

 

Giovedì 9 Giugno 2022 (dalle 7.30 alle 17.30) 
Inizio dell’Oratorio Estivo “BATTICUORE” per i Ragazzi delle nostre due 
Parrocchie di Solaro e Brollo: quelli delle Classi Elementari a Solaro (quelli delle 
Classi Medie inizieranno Lunedì 13 Giugno all’oratorio di Brollo).  
Sono in corso le iscrizioni e don Massimiliano “sta facendo scaldare i motori” a 
Educatori, Animatori e Volontari. 

 

Domenica 12 Giugno 2022 (ore 11.00) 
EUCARESTIA CON AMMALATI e ANZIANI e UNZIONE DEGLI INFERMI. 
Momento all’interno della nostra Festa Patronale: occasione di mostrare affetto e 
vicinanza, ma soprattutto per offrire la forza e la speranza di Gesù Risorto a chi 
sente il peso della fragilità e della debolezza, della malattia e della sofferenza 

 

Martedì 14 Giugno 2022 (ore 21.00 in Sala Polivalente - via san Francesco) 
Il caro DON DARIO CORNATI (per anni Vicario “festivo ed estivo” a Solaro) ha 
accettato di offrirci una riflessione su come essere “artigiani di fraternità” oggi, 
provocandoci ad assumere “cambiamenti radicali” per un futuro migliore. 

 

Domenica 19 Giugno 2022: FESTA PATRONALE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA 
Il programma preciso verrà illustrato negli Avvisi di settimana prossima.  
I rappresentanti delle Contrade stanno preparando qualcosa di “particolare” 

 



 

 
 

Domenica 22 Maggio ore 18.00             VI di Pasqua 
Eucarestia con Riti di Accoglienza al Battesimo di  
Nicolò - Matteo - Andrea - Giorgia - Lucrezia - Leonardo - Enea - Giulia - 
Flavio - Gabriele - Alessandro – Rachele 
 

Martedì  24 Maggio - S. Messa ore 9.00 
     Ricordiamo don Teodoro Brioschi nel 25° Anniversario della morte. 

 
MESE DI MAGGIO - Mese con Maria 

 

Martedì 24 Maggio (ore 20.45) 
RECITA S. ROSARIO nelle CONTRADE 

 

Tutti i Sabati di Maggio alle ore 15.00 in chiesa 
Recita del S. Rosario guidato dall’Azione Cattolica . 

Invito aperto a tutti, e in modo particolare ai Soci. 
 

 

                  Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

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

Domenica 29 Maggio riconsegnare la BUSTA                              
                       con l’offerta imbucandola nella barca 

                   Nel mese di Aprile sono stati raccolti € 3.255,00 
 
 

 

 
       Iniziazione Cristiana 
   e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
Oratorio Feriale Estivo 2022 

   “BATTICUORE” 
Iscrizioni fino a Domenica 29 Maggio 

Presso i singoli oratori (volantino in fondo alla chiesa 
BROLLO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì 
SOLARO: Venerdì - Sabato - Domenica  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 22 al 29 Maggio 2022 



 
 FESTA PATRONALE Villaggio Brollo 
Madonna del Carmine e Madonna dei Lavoratori 

“ARTIGIANI DI PACE” 
“C’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. 

Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico:  
a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, 

fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.” (papa Francesco) 
 

DOMENICA 22 MAGGIO  
   ore 10.30 EUCARESTIA con Ammalati e Anziani 
   ore 12.00 PRANZO Comunitario… e giochi  
   ore 18.00 Rosario in chiesa 
 
VENERDÌ 27 MAGGIO  
 ore 21.00    Serata di “Musica e Parole” (nel Salone polifunzionale) 

 
SABATO 28 MAGGIO  
 ore 20.30   Palo della Cuccagna (in Piazza Grandi) 
  
DOMENICA 29 MAGGIO  
   S. Messe (ore   9.00 in chiesa) e ore 10.30 (davanti alla chiesetta) 

ore 17.00     S. Rosario (chiesetta dei Lavoratori) 
 ore 22.30    Spettacolo pirotecnico 

 
LUNEDÌ 30 MAGGIO      

ore 18.30 S. Messa  in chiesa parrocchiale 
     ore 20.30  PROCESSIONE con la Madonna dei lavoratori  

(partenza dalla Parrocchia Madonna del Carmine  
   arrivo alla chiesetta della Madonna dei lavoratori) 

                         
29° PELLEGRINAGGIO LIMBIATE - SARONNO (a piedi) 

Sabato 28 Maggio 2022 
ore  3.30  Ritrovo alla Grotta della Madonna (Via F.lli Cairoli a Limbiate) 
ore  8.00  S. Messa al Santuario di Saronno 

 
 

 
Come Comunità di Solaro vogliamo fare un DONO A DON 
GIUSEPPE REDUZZI, quando verrà a “aprire l’ingresso” del 
nostro nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 

Se vuoi dare il tuo Contributo… 
c’è la “COLONNINA” in fondo alla Chiesa. 


