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Prepariamo il futuro 

… diventeremo “COMUNITÀ PASTORALE” 

Martedì 1 Febbraio il Vicario Episcopale don Luca Raimondi ha 
partecipato all’incontro del nostro Coordinamento Pastorale per 
annunciare l’intenzione dell’Arcivescovo di rendere le nostre due 
Parrocchie di Solaro e Brollo una Comunità Pastorale.  
Cosa significa? 
Continueremo a rimanere due realtà “parrocchiali”, ma saremo 
un'unica Comunità Cristiana, un’unica realtà che si impegna ad 

essere Chiesa nel territorio e per il territorio. 
Sarà importante avere una comunione di intenti e operare in sinergia 
per vivere e testimoniare il Vangelo di Gesù tra le famiglie che vivono 
nelle nostre case. 
Questo “passaggio” per noi non sarà traumatico (come è stato per 
altre Parrocchie della Diocesi) perché, per le scelte fatte ormai da 
tanti anni, le due Parrocchie di Solaro e Brollo collaborano, 
realizzando anche tante iniziative comuni e uguali nell’intenzione, 
anche se in forme diverse per le differenze che ci sono nelle due 
realtà: pensiamo alle iniziative dell’Oratorio e alle Vacanze 
Comunitarie dei nostri Ragazzi, agli Esercizi Spirituali della 
Quaresima, la preziosa opera della Caritas, il Cammino e la Liturgia 
dei Tempi di Avvento e Quaresima…   
Davanti allo Stato (giuridicamente) rimarranno due Parrocchie.  
Ci sarà un solo Consiglio Pastorale che indirizzerà le scelte comuni.  
Per ora rimarranno due Consigli Affari Economici. 
Tra i preti ci sarà un Responsabile di Comunità Pastorale e gli altri 
sanno Vicari Parrocchiali, ma tutti a servizio di entrambi le 
Parrocchie… anche l’Ausiliaria Diocesana offrirà il suo servizio 
presso le due realtà. 

Il Vicario Episcopale ha chiesto al Coordinamento Pastorale di 
decidere i tempi per diventare “formalmente” Comunità Pastorale. SI 
deciderà anche un momento “ufficiale” che “darà il via”. 
Al di là delle “formalità burocratiche” ci sarà anche un piccolo segno 
di questo nuovo cammino unitario: questo foglio degli avvisi (ora solo 
di Solaro) assumerà una forma diversa, perché diventerà lo 
strumento settimanale che riporta una proposta di riflessione unica e 
gli appuntamenti di entrambe le Parrocchie. 
Anche la Quaresima che inizierà Domenica 6 Marzo servirà per 
“convertirci” a questa nuova forma di comunione fraterna tra fedeli di 

due Parrocchie… sarà il nostro modo concreto per vivere il “Sinodo”. 

 



 

 
 

Domenica 27 Febbraio                             ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
 

 
 

Mercoledì 2 Marzo  

ore 21.00 - presso Salone Polifunzionale di BROLLO 

Incontro per gli Animatori degli incontri “Tempo di Vangelo” 
“TEMPO DI VANGELO” sono incontri di preghiera 

in due serate della Quaresima (martedì della 2a e 4 a settimana) 

fatti nelle 12 Contrade di Solaro e Brollo  

per dare spazio alla Parola di Dio.  

Saranno incontri animati solo da laici,  

che si prepareranno insieme per proporre una meditazione del Vangelo. 

 
 
 

Domenica 6 Marzo                                            1a di QUARESIMA 

S. Messe col Rito della Imposizione delle Ceneri 

(anche Messa Vigiliare del Sabato sera) 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 27 Febbraio al 6 Marzo 2022 

papa Francesco, APPELLO PER LA PACE 

“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. 

Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari 

sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia 

e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. 

Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio 

esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre 

di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti 

coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle 

popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto 

internazionale. 
 

E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che 

all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la 

preghiera e il digiuno.  

Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri,  

una Giornata di digiuno per la pace.  

Incoraggio in modo speciale i credenti  

perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.  

La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.” 
 



 
Iniziazione Cristiana  

e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 

 
Mercoledì  2 Marzo    in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00  Incontro GIOVANI 

 

Giovedì  3 Marzo     in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00 Incontro 18/19enni  

 

Venerdì  4 Marzo     in ORATORIO A SOLARO 

ore 18.00 Incontro PRE-ADOLESCENTI  

 

Domenica 6 Marzo   in ORATORIO A SOLARO 

ore 15.30 Incontro Genitori e Ragazzi/e  3a Elementare (nati 2013) 
 

 
 

Ogni domenica dalle ore 15.00  

l’Oratorio sarà aperto per Ragazzi e Genitori. 

 

 
 

                   Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

Domenica 27 Febbraio riconsegnare la BUSTA            

con l’offerta imbucandola nella barca 

 

 

 

 
E’ possibile acquistare in fondo alla chiesa  

il libretto per la preghiera giornaliera  

di Quaresima e nel Tempo Pasquale:  

LA PAROLA OGNI GIORNO 

“Sul petto di Gesù” - I segreti di Dio 

 


