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Accorgersi delle novità per “RI - ” 
Settembre è il mese che segna l’inizio della vita ordinaria della Comunità 
sociale e delle Comunità Cristiane, dopo l’interruzione estiva… e Settembre è 
ormai alle porte! Proviamo a fare il punto della situazione delle nostre 
Comunità di Solaro e Brollo. 
 

“Ri-cominciamo” senza don Pasquale (che prega per noi dal paradiso) e 
senza Maria Regina, che andrà a Legnano per una missione impegnativa. 
Ricominciamo però con don Massimiliano (il nuovo Vicario Parrocchiale) 
e Sonia (l’Ausiliaria Diocesana): sono doni della nostra Chiesa milanese! 
“Ri-cominciamo” avendo a disposizione uno spazio nuovo: l’Oratorio. 
Non faremo “la inaugurazione” (non è ancora finito!), però inizieremo a 
usarlo… nel frattempo “completeremo l’opera” e ci impegneremo a 
raccogliere “i soldini” (molti!) necessari per pagarla. 
“Ri-cominciamo” in attesa del “ri-torno” della statua della nostra 
Madonna del Rosario: nella prossima festa di ottobre potremo ammirarla 
in tutto il suo splendore dopo il restauro. 
“Ri-prendiamo” a vivere alcuni momenti comunitari che potevano essere 
pericolosi per se e per gli altri; oratorio, celebrazioni, incontri, feste… Ma 
tutti sappiamo che più che “ri-prendere” si tratta di “ri-prendersi”: il 
tempo “epidemico” che stiamo vivendo non ci lascia ancora tranquilli, ma 
speriamo che i giorni di vacanza fatti abbiano aiutato a “tirarsi su”! Si 
tratta forse di “ri-prendersi in mano”, prendere in mano la propria vita, la 
propria mente, il modo di stare con gli altri senza paura, di “darsi una 
mano” senza toccarsi, di “sentirsi vivi” per ringraziare il Signore della vita 
ricevuta e per stare insieme a godercela. 
“Ri-prendiamo” in modo speciale con le Feste dei nostri Oratori, con i 
nostri Giovani e con le famiglie dei nostri Ragazzi: è l’occasione per “ri-
lanciare” l’impegno educativo verso le nuove generazioni e per offrire 
loro insieme alle famiglie cammini comunitari di crescita nella fede per 
incontrare Gesù e riceverlo nei Sacramenti per diventare testimoni capaci 
di donarsi. 
La “ri-uscita” di questi “RI - ” è frutto della fantasia dello Spirito, ma 
deve essere accompagnata da abbondante preghiera e generosità. Siamo 
sicuri dell’opera dello Spirito, ma non manchi “la nostra invocazione”.  
In comunione fraterna tra le nostre Comunità di Solaro e Brollo e con tutta 
la Chiesa “ri-trovarci” per rendere grazie al Signore nell’Eucarestia 
domenicale e nello spenderci con carità verso tutti. 
 

 

 

 

 



APPUNTAMENTI  
Dal 29 Agosto al 5 Settembre 2021  

 

 

 
 
 
 
 

Domenica 29 Agosto   CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Orario S. Messe 
ore   9.00  Madonna del Carmine - BROLLO 
ore 10.30 Santi Quirico e Giulitta - SOLARO 

 
Domenica 5 Settembre 

a CASCINA EMANUELA 
Festa della Madonna Assunta in Cielo 

 

ore 10.30  S. Messa Solenne nel “Cortile” 
    con ricordo dei defunti di Cascina Emanuela 

 

Domenica 5 Settembre       I DOPO  IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
ore 16.00 in chiesa parrocchiale  
Incontro Genitori dei bambini che riceveranno il Battesimo nei 
mesi di Settembre – Ottobre.  

 
 

 

                     Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

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

 
 

 
Ringraziamenti 

Si ringraziano gli abitanti di Vicolo Sioli che in memoria di  
Fusi Giovanna hanno donato un’offerta  

per la costruzione del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 
 

Da LUNEDÌ 30 AGOSTO riprende l’orario normale 
FESTIVE  

Solaro: SABATO ore 18.00 + DOMENICA ore 9.30 - 11.00 - 18.00 
Brollo: SABATO ore 20.30 + DOMENICA ore 9.00 e ore 10.30 

 

FERIALI 
Solaro: da Lunedì a Venerdì ore 9.00      tranne Giovedì ore 18.30 
Brollo: da Lunedì a Venerdì ore 18.30    tranne Giovedì ore 9.00  

 



SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 
PRIMA COMUNIONE - 5a Elementare  
17 Ottobre 2021 - ore 11.00 oppure ore 16.00 

Giovedì 23 Settembre 2021  Incontro Genitori (ore 21.00 in chiesa) 
Venerdì 15 Ottobre 2021      Sacramento della Riconciliazione per i Genitori  

 

CRESIME - COMUNIONI - 1a Media  
24 Ottobre 2021 - ore 11.00 

Venerdì 24 Settembre 2021   Incontro Genitori (ore 21.00 in chiesa) 
Venerdì 22 Ottobre 2021      Sacramento della Riconciliazione  

      per Genitori e Padrini/Madrine 
 

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  
 SOLARO 

 

> Accoglienza don Massimiliano 
> Ingresso nuovo Oratorio 

 

ore 11.00  Eucarestia sotto la Cappella 
        del nuovo Oratorio   
ore 12.00  Asporto del pranzo  
      (prenotazione) 
ore 15.00  Biciclettata in paese 
ore 17.00  Preghiera sotto la Cappella 

del nuovo Oratorio 
ore 18.30  Aperi-Cena aperta a tutti 
                 (prenotazione)  
ore 20.30  Spettacolo di accoglienza  

di 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 

 

 

Per ringraziare Maria Regina e dare il benvenuto a Sonia e a don 
Massimiliano desideriamo fare un “gesto di gratitudine”. 

In fondo alla chiesa c’è una cassetta per dare il proprio contributo per fare 
loro un regalo. Meglio sarebbe consegnare l’offerta in Ufficio parrocchiale. 



 
 


