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FESTA 
Sappiamo ancora far festa? I discorsi che facciamo sono troppo “sanitari” e 
“ospedalieri (“hai fatto il vaccino?”, “chissà ad ottobre come sarà!”…): 
manifestano sentimenti non molto aperti alla speranza (una volta si diceva 
“positivi”!). Il virus ha indebolito la voglia e la spinta a trovarsi a far festa. Che 
ben venga la “nostra festa” per ridare entusiasmo! Si tratta di avere il coraggio 
di mettere da parte le angosce dei mesi scorsi per entrare nel tempo del 
“ripartire” dopo l’epidemia. La storia racconta che dopo ogni crisi sanitaria è 
“scattata” la voglia di novità. “La storia siamo noi” e non vogliamo smentirla. 
 

PATRONALE 
Quanta luce emanano i nostri Santi Patroni Quirico e Giulitta, martiri del quarto 
secolo! Per loro la persecuzione è stato il grande “tempo della paura”, tempo in 
cui cercare di salvarsi dalla morte. Poi c’è stato l’arresto e l’interrogatorio: è 
stato il tempo dell’affidarsi a Gesù, il loro unico Signore. Fino al coraggio di 
rimanere fedeli col martirio, prima del piccolo Quirico, poi anche della mamma 
che non accetta di tradire Gesù nonostante il massacro del figlio. Quanta forza, 
quanta fede in Gesù, quanta decisione … quale esempio e incoraggiamento per 
noi che dobbiamo “ripartire”. 
 

2021 
Ce lo ripetono tutti e lo sappiamo che i prossimi mesi ci richiederanno di 
riformulare pensieri e vita, avere atteggiamenti e comportamenti nuovi davanti 
al futuro “diverso” che ci attende. Ci sarà tanto da scoprire e tanto da 
inventare… con mente, cuore e mani di tanti e per il bene di tutti. Questo sarà 
“ripartire” 
 
Come Comunità Cristiane di Solaro e Brollo “ripartiremo” senza don Pasquale 
(che dal paradiso prega sicuramente per noi!) e con la nuova presenza di don 
Max che darà il suo apporto prezioso.  
“Ripartiremo” usando il nuovo Oratorio (il prossimo Settembre) e avendo 
concesso “il boschetto” per la costruzione di una RSA per gli anziani 
bisognosi.  
“Ripartiamo” soprattutto con l’entusiasmo dei nostri Ragazzi e Giovani che 
stanno vivendo l’Oratorio Estivo con grande “vitalità”. Lasciamoci 
“contagiare” dalla loro gioia! 

 



 

 

   
Domenica 20Giugno                                   

ore 18.00 Eucarestia e Celebrazione del Sacramento dei Battesimi 
    di Giselle, Valentino, Fortunato, Marta e David 
 
      

Festa Patronale dei 
SANTI QUIRICO E GIULITTA 

 
Domenica 20 Giugno 2021 

ore 11.00  Eucarestia Solenne  
      con i Rappresentanti delle Contrade  

ore 12.15 Aperitivo  
ore 15.45 “Ritruass” - Le Contrade si ritrovano 
ore 17.00 Raduno al Parco Vita  

con lancio di palloncini 
 

Lunedì 21 Giugno - ore 21.00 in chiesa 
Eucarestia per tutti i Defunti 

 
 
LE NOSTRE CONTRADE  

Cascina Livia - Biraga - Lassè 
Quadrun - La Costa - San Pietro 
Cascina Emanuela - Madunina 

SI RITROVANO IN BICICLETTA 
Per incoraggiarci a  
“pedalare verso un futuro gioioso” 

 
 
 
 
Domenica 27 Giugno                                   
ore 16.30 Celebrazione del Sacramento dei Battesimi 
   di Cecilia, Elia, Leonardo, Manuel, Tommaso 

e Matilde con Alessandro 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 20 al 27 Giugno 2021 



 
 

                   Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

OGGI in fondo alla chiesa  
sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 

                Domenica 27 Giugno riconsegnare  
la BUSTA con l’offerta imbucandola nella barca 

Nel mese di Maggio sono stati raccolti € 5.915,00 
di cui € 2.605,00 offerte ricevute dai Cresimati 

 
 

 
Il nuovo Vicario Parrocchiale 
 di Solaro e Brollo 
don MASSIMILIANO MAZZA 
 

Nato il 21/09/1971  
Nativo di Novate Milanese (Mi)  
 

Ordinato presbitero nel 2015 
Per 6 anni è stato impegnato  
come Vicario Parrocchiale a Luino  
(Parrocchia Ss. Pietro e Paolo) 

 
 

 
 

News dall’ ORATORIO ESTIVO 2021 
 

   “Diamo i numeri!” 
RAGAZZI  
5a Elementare e delle Medie 
             170 
ANIMATORI  
Adolescenti e Maggiorenni  
             60  
EDUCATORI  
Adolescenti e Maggiorenni 
            10  
VOLONTARI 

             35  

I numeri riportati sono “circa”…  
perché ci sarà  
chi si offrirà volontario/a  
nei prossimi giorni! 


