
                                                        PARROCCHIA 
                    SANTI QUIRICO E GIULITTA 

 

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

 

 

DUE “ORATORI” e UNA COMUNITÀ VIVA 
In questa settimana sono avvenuti due avvenimenti particolari che 
riguardano realtà che sono “gioielli” per la nostra Comunità: uno riguarda 
il nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”, l’altro l’Oratorio Santi 
Ambrogio e Caterina.  

Mercoledì ci sono state consegnate le chiavi 
del cantiere del nuovo “ORATORIO E 
CENTRO PARROCCHIALE”: l’Impresa 
Poloni ha abbandonato definitivamente 
l’area e il cancello si è riaperto! I “nostri” 
tecnici hanno già fatto un primo sopralluogo: 
è stato notato che non sono avvenuti eventi 

che hanno comportato danni a quanto già esistente. Si è potuto così fare 
previsioni circa la ripresa dei lavori. Inizia ora la “corsa” per poter 
“godere” il prima possibile di almeno una parte del complesso, così da 
usufruire della parte aule-bar dopo l’estate. Tutto ciò affinché ragazzi, 
giovani e famiglie possano usufruire di spazi più adatti, utili e belli. 
 

Durante i lavori di rifacimento dell’ORATORIO SANTI AMBROGIO E 
CATERINA (lavori tesi a frenare l’umidità 
che rischia di corrodere gli affreschi) è stata 
fatta una scoperta. Sono state rinvenute sotto 
il centro del pavimento due tombe (con 
quanti scheletri? di chi sono?), e vicino al 
muro anche lo scheletro di un giovane con 
accanto due teschi (molto consumati perché 
interrati!). Inoltre è venuto alla luce anche il fondamento di una chiesa, 
precedente all’attuale, risalente a prima del 1300. Questo ha spinto a 
offrire la possibilità di fare una prima visita per intuire quanto fatto e 
scoperto: DOMENICA (dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00) è 
possibile visitarlo e ricevere una spiegazione dei ritrovamenti da parte di 
un Archeologo. 
La nostra storia spinge a presentare un “gioiello di Solaro” in modo 
sempre più bello, ma la speranza nel futuro fa urgenza perché ragazzi e 
giovani possano continuare ad avere una cura sempre più bella. 
Non vogliamo perdere nulla del passato, per essere più ricchi di vita e 
amore nel futuro: “Il futuro è di chi ha un grande passato!” 

 



ANNIVERSARI MATRIMONI 
Domenica 5 MAGGIO 2019 la nostra Comunità festeggia le Coppie di 
Sposi che ricordano l’anniversario del Sacramento del Matrimonio:  

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45° - 50° e oltre (ogni anno) 
Le Coppie che intendono partecipare facciano pervenire il proprio  

nominativo agli Uffici parrocchiali entro Domenica 24 Marzo 2019. 
 

 
 

 
 

 
Domenica 17 Febbraio                                        VI DOPO L’EPIFANIA 

 
Martedì  19 Febbraio 
ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali Catechesi Adulti. 

 
Giovedì 21 Febbraio 
ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali Incontro dell’Itinerario di Fede in 
preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

 
Domenica 24 Febbraio                      PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

 
 

 
Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
OGGI in fondo alla chiesa  

sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 
Domenica 24 Febbraio riconsegnare la BUSTA 

con l’offerta imbucandola nella barca 
Nel mese di Gennaio sono stati raccolti Euro 2.970,00 

 
 

 

 
Ringraziamo… 

… l’Associazione “Il Cortile” che  ha donato un’offerta  
per le necessità della Parrocchia 

 

APPUNTAMENTI 
dal 17 al 24 Febbraio 2019 



 
 

  VITA d’ORATORIO 
 

Domenica 17 Febbraio  a SOLARO 
 ore 15.00 in chiesa parrocchiale Incontro dei Genitori e Ragazzi 3a 

elementare (nati 2010) per CONSEGNA DEL VANGELO. 
In oratorio 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi del 4° Anno di Iniz. Cr. (nati 2007 - 1a M) 
 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti 
 
Lunedì 18 Febbraio a BROLLO 
ore 21.00  Incontro Adolescenti  
 
Giovedì 21 Febbraio  Santuario Madonna dei Miracoli di SARONNO 
Scuola della Parola per 18/19enni e Giovani 
 
Venerdì 22 Febbraio 
ore 18.30 PreAdolescenti Sacramento della Riconciliazione + Cena  
 
Sabato 23 Febbraio in oratorio a SOLARO 
ore 11.00 Incontro Ragazzi  3a elementare (nati 2010) 
 
Domenica 24 Febbraio  in oratorio a SOLARO 
 ore 15.00 Incontro Genitori e Ragazzi 3° Anno di Iniz. Cr. (2008 - 5a El.) 

 ore 17.00 Incontro Ragazzi del 4° Anno di Iniz. Cr. (nati 2007 - 1a M) 

 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti 

 
  EVENTI SUL TERRITORIO  

 
Sabato 16 Febbraio (ore 21.00) Sala Polivalente di BROLLO  
Commedia “Con tutt el ben che te voeuri” (3 atti di Luciano Lunghi) 
Ingresso con offerta libera: il ricavato sarà utilizzato nel Fondo di 
Solidarietà “SOSTEGNI DI VICINANZA” gestito da ACLI e 
CARITAS a favore di persone e famiglie in temporanea difficoltà. 
 
Sabato 23 Febbraio (ore 21.15) Sala Polifunzionale di BROLLO  
ore 21.00 “Quando meno te lo aspetti" (commedia de “I SenzaPalco”) 
 
Giovedì 21 - Domenica 24 Febbraio: Garbagnate Milanese 
7° Festival della fede (vedere sito www.festivaldellafede.it) 


