
                                                        PARROCCHIA 
                    SANTI QUIRICO E GIULITTA 

Via A. Pellizzoni, 20 - SOLARO / tel. 02.96 90 067 
Sito internet: www.parrocchiasolaro.it                                                                                                            

 

 

Popolo in cammino dietro a Gesù 
 

Con la guerra che “batte in testa”, con i volti pieni di paura e disperazione di 
chi fugge negli occhi, con immagini di distruzione e morte che feriscono il cuore 
iniziamo questo tempo di Quaresima… ti auguriamo che sia “buona”! 
È tempo di prova, in cui lo Spirito di Dio e di Gesù “ci ferisce” e ci guida. Con la 
Parola del Vangelo “getta bombe” di amore, “ci prova” e prova quanto siamo 
“santi”, cioè carichi di carità fraterna. Ci prova non per giudicarci, ma per “farci 
belli” e incoraggiarci ad essere “fratelli tutti” senza se e senza ma. 
Tempo per essere popolo in cammino dietro a Gesù. Lui con tutto il Suo amore 
porta su di Sé coloro che sono “crocifissi”. “In fuga” da odio e chiusure, 
sintonizziamo e condividiamo i Suoi “sentimenti”, per essere pronti a fare come 
Lui. PREGARE, MEDITARE IL VANGELO, le “VIA CRUCIS” e gli ESERCIZI 
SPIRITUALI diventeranno consolazione e scuola per essere sempre di più “i suoi”. 
Tempo per camminare con tutta la Chiesa che vive il SINODO, per essere 
popolo che vive di Gesù, che lo rende presente con la vita di fraternità e di 
solidarietà, che con mitezza e franchezza annuncia che nell’amore c’è sempre 
speranza, che si sporca le mani per “pulire le piaghe” di chi è “bastonato”. 
Tempo per camminare uscendo dalle chiese per vivere “tempi di Vangelo in 
Contrada” nelle sere di Martedì 15 e Martedì 29 Marzo: breve momento di 
preghiera per lasciare che il Vangelo liberi e incoraggi, faccia incontrare e “re-
agire” con le altre famiglie della propria Contrada. 
Tempo per camminare insieme come Parrocchie per diventare COMUNITÀ 
PASTORALE, che insieme accolgono Gesù Parola ed Eucarestia, che insieme si 
convertono alla fraternità, insieme offrono una testimonianza della gioia di 
essere amici di Gesù, insieme operano il bene di chi abita a Solaro e Brollo, 
insieme collaborano con tutti perché creiamo un territorio dove si costruisce 
“ben-essere” perché viviamo “l’arte del buon vicinato” come dice l’Arcivescovo.  
Tempo per camminare come popolo che partecipa alla sofferenza 
dell’UCRAINA e ai bisogni delle famiglie ucraine che giungeranno tra noi, che 
accoglieremo e aiuteremo. Ci saranno chiesti diversi tipi di solidarietà: servirà 
“grande cuore” e bontà, ma anche intelligenza per “escogitare” strategie 
possibili e mirate (suggerimenti nella pagina successiva). Per avere lo “spirito 
giusto” serve “fare DIGIUNO”: per condividere bisogna “spogliarsi”… e solo se “si 
è” poveri, si capisce chi ha bisogno e come è meglio aiutare. 

 



 
Domenica 6 Marzo                                            1a di QUARESIMA 
S. Messe col Rito della Imposizione delle Ceneri 
 

Lunedì 7 Marzo - ore 21.00  nel Salone Polifunzionale di BROLLO   
Incontro per Animatori del “TEMPO DI VANGELO IN CONTRADA” 
 

Martedì 8 Marzo                                    
Sospesa la S. Messa delle ore 9.00 - Celebrazione S. Messa ore 18.30 
 

Venerdì 11 Marzo                                                    GIORNO DI DIGIUNO 
Chiesa parrocchiale aperta dalle 8.00 fino alle ore 22.30: un prete sarà a 
disposizione per celebrare il Sacramento della Riconciliazione (ore 15-19) 

 ore 9.00 Via Crucis in chiesa per tutti 
 ore 21.00 Tempo di silenzio (per stendere una Regola di vita quaresimale) 
 

Domenica 13 Marzo                                                      II° di QUARESIMA 
ore 16.00 in chiesa parrocchiale  
INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI PER IL BATTESIMO 
 

 

 

Iniziativa Caritativa di Quaresima - Pasqua 2022 
 “SOSTENIAMO L’UCRAINA”  

NELLE NOSTRE PARROCCHIE > Colonnina in fondo alla chiesa 
Caritas Ambrosiana NON effettua raccolte di vestiti, generi alimentari, 
medicinali, coperte o qualsiasi altro bene in quanto non è possibile garantire il 
trasporto di questi prodotti vista la situazione di conflitto, le procedure 
doganali e i costi di trasporto.  
Caritas Ambrosiana raccoglie solamente offerte in denaro con BONIFICO: 

Banco BPM Milano intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:  IT82 Q050 3401 647 0000 000 64700 

Causale offerta: Conflitto in Ucraina 
 

È intenzione del Comune di Solaro creare un efficace protocollo di 
accoglienza per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra. È evidente che in questo 
contesto la richiesta maggiore di accoglienza sarà per nuclei familiari ed è già 
stato confermato che sarà possibile strutturare convenzioni tra Prefettura e 
Comuni per l’erogazione dei servizi che normalmente sono offerti nei Cas 
governativi (vitto, alloggio, mediazione culturale, assistenza sanitaria). Il 
compito del Comune di Solaro è quello di aprire un coordinamento attivo sul 
territorio con Associazioni e semplici Cittadini per reperire strutture dedicate 
all’accoglienza dei nuclei familiari. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
dal 6 al 13 Marzo 2022 



 
Iniziazione Cristiana  
e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
 
Domenica 6 Marzo   in ORATORIO a SOLARO 

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

Lunedì 7 Marzo       in ORATORIO a SOLARO 
ore 21.00  Incontro Adolescenti  

 

Mercoledì  9 Marzo    in ORATORIO a SOLARO 
ore 21.00  Incontro GIOVANI 
 

Giovedì  10 Marzo     in ORATORIO a SOLARO 
ore 21.00 Incontro 18/19enni  
 

Venerdì  11 Marzo     in CHIESA PARROCCHIALE a SOLARO 
 “Accanto alla croce” - Breve preghiera prima delle lezioni  

ore 7.45 Ragazzi MEDIE parcheggio davanti alla Scuola 
ore 8.05 Ragazzi ELEMENTARI davanti Salone Polivalente 

 

ore 17.30 Sacramento di Riconciliazione PreAdolescenti   
 

Sabato 12 Marzo      in ORATORIO a SOLARO  
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 10.00 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2012) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2011) 

 
ore 21.00 - 24.00  ORATORIO DI SOLARO 

“Un posto tra amici” per Adolescenti e 18/19enni 
 

Domenica 13 Marzo   in ORATORIO a SOLARO 
ore 15.30 Incontro Genitori e Ragazzi/e  2a Elementare (nati 2014) 

 

Ogni domenica pomeriggio 
l’Oratorio è aperto per tutti (dalle ore 15.00) 

 
 

In cammino per diventare COMUNITÀ PASTORALE 
PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE (Villaggio Brollo) 
Via della Repubblica, 55 - tel. 02.96 90 067     Sito internet: 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 


