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Non solo “nuovo Oratorio”, 
ma CENTRO PARROCCHIALE 

La prossima Festa dell’Oratorio sarà caratterizzata dall’ingresso nel 
“nuovo Oratorio”: non sarà una “inaugurazione” vera e propria perché 
alcune parti sono da completare… potremo farla fra qualche mese.  
Per ora iniziamo ad entrare, ad usarlo nelle parti accessibili, a “prenderne 
possesso”, a farlo diventare “nostro” dopo anni di attesa e desiderio. 
Come da anni ormai stiamo scrivendo e dicendo non sarà solo un 
“Oratorio”, ma vuole essere qualcosa di più: in questi anni abbiamo 
sempre aggiunto anche “Centro Parrocchiale” perché sarà qualcosa “di 
più”. 
Non sarà solo luogo per Bambini, Ragazzi e Giovani, per la loro 
educazione umana e cristiana (quasi una scuola o un collegio), per creare 
occasioni di convivenza e di fraternità, ma sarà spazio per le famiglie: ogni 
impegno educativo per essere fruttuoso prevede l’alleanza tra famiglie e 
comunità. Questo vale sia per l’educazione a seguire Gesù e ad essere 
cristiani, sia per la scuola che per ogni momento che voglia essere utile 
alla crescita delle nuove generazioni. 
Non solo luogo per avere cura dei singoli, ma ambiente per sperimentare 
quanto è bello essere Comunità Cristiana che cerca di vivere la fraternità 
sognata e desiderata da Gesù e che è stata oggetto della sua preghiera a 
Dio Padre prima di morire: “che siano una cosa sola”! 
Non sarà luogo per chiudersi e difendersi dai “pericoli” che può correre un 
giovane, ma tempo di esperienze per allenarsi insieme ad essere capaci di  
far bello il mondo col proprio impegno, ad essere “aperti” alla società, a 
“partire in missione” per formare zone di fraternità e per abbattere la 
solitudine di molti. Il progetto porta il nome “Getterò le reti” e il simbolo è 
la “barca di Simon Pietro” (si incontra entrando nel Centro Parrocchiale): 
anche questo indica ed è stimolo a rendere questi nuovi spazi un 
“laboratorio” per formare giovani e famiglie pronte a spendersi per gli 
altri. 
Non tutto è pronto, ma nella situazione provvisoria saremo stimolati ad 
essere creativi: calpestare nuovi spazi e inventare nuovi tempi aiuterà ad 
amare Gesù e a seguirlo con più disponibilità, ad avere legami fraterni “più 
stretti”, a diventare capaci di relazioni belle, senza paura, per offrire 
concreta solidarietà e sorridente accoglienza.  

 

 

 



APPUNTAMENTI  
Dal 12 al 19 Settembre 2021  

 
 
 
 
 

 

Domenica 12 Settembre      I DOPO  IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 

ore 11.00 durante la S. Messa Battesimo di Gabriele Serra 
ore 18.00 Riti di accoglienza del Battesimo di  

Diego, Lorenzo, Nicolò,  
Mya, Bianca, Virginia,  
Isabel, Michael, Ludovica,  
Bianca e Federico 

 
Lunedì 13 Settembre 
ore 21.00 in chiesa parrocchiale  
Notte di Luce per adolescenti - 18/19enni e Giovani 

 
Domenica 19 Settembre     II DOPO  IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Giornata nazionale sensibilizzazione per il sostentamento del clero Diocesano 
FESTA DEGLI ORATORI (vedi dettaglio in 3a pagina) 

S. MESSE 
Sabato (Vigilia) 

ore  18.00 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 
ore  20.30  Madonna del Carmine - BROLLO 

 

Domenica 
ore   9.00   Madonna del Carmine - BROLLO 

ore 11.00 - Oratorio di SOLARO (all’aperto) 
ore   9.30 - 18.00  Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 
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FESTA degli 
ORATORI 2021 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Sabato 18 Settembre MINI-FIACCOLA da LUINO  
Partenza dal Santuario della Madonna del Carmine  
Arrivo al nuovo Oratorio di Solaro alle ore 21.00 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
All’Oratorio a SOLARO 

ore 11.00 EUCARESTIA all’aperto  
Pranzo d’asporto = Lasagne - vitello tonnato - cheesecake. 

ore 12.15 Ritiro vaschetta (oratorio dopo S. Messa) 
Prenotazioni tramite messaggio al numero 333 17 54 475  
entro Giovedì 16 Settembre.  
Costo € 10 vaschetta da 2 porzioni lasagne 
Costo € 10 vaschetta da 2 porzioni vitello tonnato 
Costo € 5 vaschetta da 2 porzioni cheesecake 

 

ore 15.30  Partenza BICICLETTATA dall’ Oratorio Solaro 
                    percorso per le vie del paese e lancio dei palloncini.  
 

ore 17.00    Preghiera  
 

ore 19.00  Aperi-cena  
Prenotazioni tramite messaggio al numero 3331754475 
Costo bambini 0 – 12 anni € 3          – Adulti € 5  

 

ore 20.30  Spettacolo di accoglienza per don Massimiliano 
 

Domenica 26 Settembre  
BROLLO 

 
> Saluto a Maria Regina Banfi                       > Accoglienza di Sonia Mondonico 

 

ore 10.30  Eucarestia in chiesa           ore 12.00  Lancio palloncini 
ore 12.30  Aperitivo                           ore 15.30  Giocone 
ore 17.00  Preghiera                           ore 17.30  Merenda 
ore 19.00  Aperi-Vespero con Maria Regina, Sonia e don Massimiliano 

         per Ado-18enni e Giovani 


