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5 Giugno 2022 - ore 18.00 
Apertura dell’Ingresso 

Da ora si entra da via San Quirico. Ci sarà da cambiare la strada per arrivarci, ci sarà un 
parcheggio diverso, recinzione e cancello particolari, una vista “speciale” della Cappella e 
degli edifici, da qui entreranno i ragazzi del prossimo Oratorio Feriale Estivo…  
Il nuovo richiede sempre un po’ di attenzione… ma siccome “è meglio di prima” si farà in 
fretta ad abituarsi. Lasciamo a coloro che occuperanno la RSA, che sorgerà accanto, di 
ripetere i noiosi pessimistici ritornelli: “ma prima…”, “quando ero giovane io…”, “si è 
sempre fatto così”… 

… del nuovo “Oratorio 
Continua senza sosta l’attenzione, la cura e l’impegno educativo verso i Ragazzi e i 
Giovani che la Comunità cristiana di Solaro ha nei confronti delle nuove Generazioni.  
È un’opera più che mai urgente visto che loro sono una delle categorie più colpite 
dall’epidemia, e che ci sarà bisogno di maggior cura nei prossimi anni. 
Questa opera educativa esige una forte Comunità fatta di Cristiani Giovani e Adulti che si 
mettono a servizio di chi sta crescendo e, “buttandosi nella vita”, vuole seguire Gesù: 
scoprendo la propria vocazione e “allenandosi” a rispondere con fedeltà all’amicizia del 
Signore in modo personale, comunitario e aprendosi al mondo. 
È un’opera che richiede anche ambienti adatti, quelli che stiamo attrezzando e che possono 
essere già “testati” Domenica 5 Giugno. 

… e Centro Parrocchiale”: 
Questi sono e saranno anche gli ambienti “comunitari” a disposizione della vita della 
Comunità cristiana: altri edifici sono destinati a culto e alla celebrazione della fede oppure 
alla carità. 
Sono spazi per le Famiglie: dalla loro unione e dall’impegno educante dei Genitori nasce il 
“primo annuncio” sia della vita che della fede. Il futuro dell’educazione nasce da famiglie 
che vivono insieme, offrono se stesse e utilizzano questi nostri ambienti per creare e 
offrire “spazi educativi” a figli propri e altrui. 

Eucarestia di Pentecoste 
Non sarà un semplice taglio del nastro con annesso rinfresco.  
La celebrazione eucaristica non è un di più, ma è il Centro di questo momento. Se non c’è 
Gesù come “Centro”, ogni altro “centro” è un “atomo vagante”: se l’Eucarestia non è 
importante l’oratorio (“luogo in cui si prega”) diventa un “ricreatorio” (“luogo in cui si 
gioca”) e il Centro parrocchiale diventa un “non-luogo” dove tanti passano, ma nessuno 
“con-vive”, cioè vive insieme le esperienze belle della vita e della fede. 
Sarà l’Eucarestia della Festa di Pentecoste: incontro con Gesù per invocare il dono dello 
Spirito Santo sulla nostra Comunità che rinnova l’impegno ad educare cristianamente le 
nuove Generazioni; perché il “Maestro interiore” diriga i Genitori nel vivere con fiducia e 
gioia la missione educativa; per chiedere che lo Spirito inondi le menti, i cuori e la volontà 
dei nostri ragazzi e giovani. E il Mandato a Educatori e Animatori dell’Oratorio Estivo 
diventa segno di tutto ciò. 
L’Eucarestia sarà presieduta da don Giuseppe Reduzzi: ringraziamo il Signore con lui per i 
suoi 40anni “da prete”. È bello averlo tra noi a questa apertura: lui ha creduto al progetto e 
l’ha indirizzato quando è stato “concepito”. 

 



 

Domenica 29 Maggio                                                           Dopo l’Ascensione 
 

Martedì 31 Maggio (ore 20.45) davanti Chiesetta di S. Pietro 
S. Rosario a chiusura del mese di Maggio 
 

Domenica 5 Giugno 2022                                                                 Pentecoste 
ore 16.00 Rito del Battesimo di 

 Nicolò - Matteo - Andrea - Giorgia - Lucrezia e Leonardo  
 

ore 18.00             APERTURA DELL’INGRESSO DEL  
“NUOVO ORATORIO E CENTRO PARROCCHIALE” 

 in via san QUIRICO. 
Taglio del nastro ed Eucarestia (celebrata sotto la nuova Cappella) 
Presiede l’Eucarestia don GIUSEPPE REDUZZI che festeggiamo  

per i suoi 40anni di Ordinazione Presbiterale (di cui 13 anni tra noi). 
Offriamo a Educatori e Animatori dell’Oratorio Estivo Mandato e maglietta. 

Come Comunità di Solaro vogliamo fare un DONO a don Giuseppe. 
Se vuoi dare il tuo Contributo… c’è la “COLONNINA” in fondo alla Chiesa. 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

Domenica 12 Giugno 2022 (ore 11.00) 
EUCARESTIA CON MALATI 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”, 
invito ad assumere “cambiamenti radicali” per un futuro migliore. 
 

Domenica 19 Giugno: FESTA PATRONALI SANTI QUIRICO E GIULITTA 
 

                               
                  Costruzione del nuovo 
                              ““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  
                                        PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

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

                    

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 29 Maggio al 5 Giugno 2022 



 
       Iniziazione Cristiana 
   e Pastorale Giovanile  

    VITA DI ORATORIO 
                  Oratorio Feriale Estivo 2022 

   “BATTICUORE” 
Iscrizioni fino a Domenica 29 Maggio 

 
 

CORSO ANIMATORI 
Lunedì 30 Maggio (dalle ore 20.30 alle 22.00) 
Giovedì  2 Giugno  (dalle ore 16.00 alle 20.00) 
Domenica 5 Giugno  

dalle ore 14.00 Preparazione Oratorio 
ore 18.00  S. Messa sotto la Cappella 

Mandato Animatori consegna magliette 
 

Giovedì 9 Giugno (dalle 7.30 alle 17.30) 
Nel nostro “Oratorio e Centro Parrocchiale” (via San Quirico) 

Inizio dell’Oratorio Estivo 2022 
per i Ragazzi delle Classi Elementari  
delle nostre due Parrocchie di Solaro e Brollo  

 
Lunedì 13 Giugno (dalle 7.30 alle 17.30) 
All’Oratorio San Domenico Savio al Villaggio Brollo  
 Inizio dell’Oratorio Estivo  
 per i Ragazzi delle Classi Medie   
 delle nostre due Parrocchie di Solaro e Brollo  

 
Giovedì 9 Giugno e Venerdì 10 Giugno,   

dal 13 Giugno all’8 Luglio  
(nelle giornate di Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì e Venerdì)  

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

 
 
 
 
 

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 


