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Finalmente nel nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale” 
 

Domenica siamo entrati nel nuovo Oratorio e Centro Parrocchiale: era un desiderio 
che da molto coltivavamo, ora si è materializzato e in parte si è realizzato. È stato un 
“ingresso”, non una inaugurazione… non essendo completo, ci vorrà ancora un po’ di 
pazienza per poter avere tutto. Ora iniziamo a farlo nostro! Questo luogo è “nostro”, e 
vogliamo farlo diventare sempre più “nostro”. 
Non vuole essere solo un Oratorio per giovani, ma un Centro Parrocchiale. Come 
cristiani non siamo di quelli che spacciano lo slogan “i giovani sono il futuro del 
mondo”. Ma con Gesù e alla luce del suo Vangelo, non crediamo solo a ragazzi e 
giovani, ma alle Famiglie e alla Comunità Cristiana, all’“essere fratelli tutti”. Tutti 
sappiamo che un ragazzo o un giovane senza famiglia è un “orfano”; che una 
famiglia senza Comunità è un’isola o un clan; che le Famiglie e le Comunità senza 
Gesù sono un gruppo senza speranza, perché solo in Gesù è via, verità e vita 
diventiamo “fratelli tutti”! 
L’entrare in questo nuovo ambiente è occasione per dire grazie a tanti: a don 
Giuseppe e al Consiglio Pastorale, a chi ha voluto che nascesse a partire dal 2002, a 
chi ha pensato i diversi progetti e a chi ha scelto questo progetto dopo un concorso. 
Dobbiamo dire grazie al Consiglio Affari Economici che in questi anni ha seguito i 
lavori: Giovanni Borghi e Alberto Borroni, Osvaldo Tettamanzi e Alberto De Ponti, 
Antonia Borghi per la preziosa parte amministrativa… ma anche a Christian, Dori e 
Cinzia (presenti negli anni del pensare il progetto) 
Dobbiamo dire grazie ai tecnici: Andrea e Stefano, Gabriele, Alberto e Marcello, 
creatori del progetto e “giudici” del buon andamento dei lavori… senza dimenticare 
Federico e Roberto, gli Avvocati che ci hanno guidato nelle traversie legali 
(facendoci uscire indenni). Un grazie speciale ad Andrea Borghi e ad Alberto Borroni 
che in questi anni, mattino e pomeriggio, in ogni stagione hanno vegliato la 
realizzazione di quanto ora godiamo. 
Dobbiamo dire grazie alle imprese che hanno permesso di realizzare il progetto: 
responsabili e dipendenti, operai e tecnici… siamo diventati “una grande famiglia” 
con tanta voglia di realizzare questa “impresa”. Grazie anche a Giovanni e Stefano 
(volontari Caritas) che hanno lottato contro le erbacce per permettere di rispettare i 
tempi. 
Questo Centro Parrocchiale ce lo consegniamo come “dono reciproco”. Diciamo 
grazie al Signore. Diciamoci grazie vicendevolmente, perché tanti hanno messo mano 
al portafoglio (e sarà da aprire ancora!)… Un piccolo aneddoto: questo Oratorio e 
Centro Parrocchiale è “finanziato” anche da persone che non hanno figli e nipoti, con 
un gesto assolutamente disinteressato! 
Usiamolo come dono, rispettiamolo e amiamolo, facciamolo diventare strumento di 
crescita umana e cristiana, di fraternità cristiana e di servizio, per ragazzi e giovani, 
bambini e famiglie, per tutta la Comunità cristiana e sociale. 
Ci entriamo avendo ricevuto due doni in più dello Spirito e della Chiesa: don 
Massimiliano, il nostro nuovo Vicario Parrocchiale e Sonia, l’Ausiliaria Diocesana!  

Gesù, ci impegniamo tutti insieme a usare questa “barca di Pietro” 
per stare al tuo servizio e per “gettare le reti” sulla tua Parola. 

 



APPUNTAMENTI  
Dal 26 Settembre al 3 Ottobre 2021  

 
 
 
 

 
Domenica 26 Settembre 
  Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 

SANTE MESSE FESTIVE 
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 10.30  - EUCARISTIA di saluto a MARIA REGINA 
                      e di accoglienza di SONIA  e don MASSIMILIANO                       
             Madonna del Carmine - BROLLO 
ore   9.30 - 11.00 - 18.00 Santi Quirico e Giulitta – SOLARO 

 

FESTA DELL’ ORATORIO a BROLLO 
 

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 per Ado-18enni e Giovani  

    insieme con Maria Regina, Sonia e don Massimiliano 
Durante il pomeriggio visione foto fiaccola e oratori feriali 2021 

 
 

Venerdì 1 Ottobre  
  Giornata mondiale missionaria delle Religiose 
 
 

Domenica 3 Ottobre                           V Dopo il martirio di S. Giovanni 
ore 16.00 Rito del Battesimo di  
                Diego - Lorenzo - Nicolò - Mya - Bianca  
                Virginia Maria Rosa - Isabel - Michael - Ludovica  

 
 

                    Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

                Domenica 26 Settembre riconsegnare  
la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 
 
 

 



 
Vita di 

ORATORIO 
 
 
 

SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 
CRESIMA – COMUNIONE (1a media) 

In chiesa parrocchiale - ore 17.00 
Venerdì 1 – 8 – 15 Ottobre  
Incontri di preparazione 

 
PRIMA COMUNIONE (5a elementare) 

In chiesa parrocchiale 
Sabato 2 – 9 Ottobre     
ore 11.00 Incontro di preparazione 

 
 
 

PROSSIME DOMENICA “SOLENNI” 
 

Domenica 10 Ottobre 2021  
          FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
 

Domenica 17 Ottobre 2021 (ore 11.00 e ore 16.00) 
          EUCARESTIA DI PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 24 Ottobre 2021 (ore 11.00) 
  EUCARESTIA DI CRESICOMUNIONE 

 
 

Evento culturale in Solaro 
Rassegna "UNO SGUARDO COLTO"  

in memoria di PIER PAOLO PASOLINI 
Martedì 28 Settembre - Sala polivalente (ore 21.00) 

Proiezione del film: “Il Vangelo secondo Matteo” 
Giovedì 30 Ottobre - Villa Borromeo (ore 21.00) 

Tavola rotonda: “Pasolini e la forma della città” 
Sabato 2 Ottobre - Villa Borromeo (ore 17.30) 

Incontro con la giornalista e autrice Simona Zecchi 
“Pasolini, giornalista e letterato che sapeva e aveva prove” 

In Villa Borromeo MOSTRA FOTOGRAFICA “Inafferrabile” 
Dal 25 Settembre fino al 3 ottobre (dalle 15.00 alle 18.00)  


