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Domenica 22 Settembre              IV dopo martirio di S. Giovanni Battista 
      FESTA DEGLI ORATORI   > vedi pagina 3 
In caso di pioggia la S. Messa (ore 11.00) sarà celebrata in Chiesa parrocchiale  
 

Martedì 24 Settembre ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali di Solaro 
Incontro Coordinamento Pastorale Unitario 
 

Domenica 29 Settembre               V dopo martirio di S. Giovanni Battista 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
FESTA DEGLI ORATORI AL VILLAGGIO BROLLO 
ore 16.00 presso Salone Parrocchiale di Solaro 
Incontro dei Genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli.  
 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
 

Sabato 28 Settembre  
 ore 9.00 Duomo a Milano  

ORDINAZIONE DIACONI TRANSEUNTI 
 ore 14.15 Milano Via Sant’Antonio 5,  

1a Assemblea Missionaria Diocesana 2019/2020  
 

Domenica 29 Settembre ore 9.00  a Seveso 
Presentazione anno di Pastorale Familiare 
 
 

              Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

  

Domenica 22 Settembre in fondo alla chiesa 
sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 

 

Domenica 29 Settembre riconsegnare la BUSTA con 
l’offerta imbucandola nella “barca” 

Raccolte mensili: Luglio Euro 2.320,00 
                              Agosto Euro 1.500,00 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 22 al 29 Settembre 2019 



Dal Messaggio dell’Arcivescovo per la  
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 

 

Perché hai preso le scarpe? 
L’oratorio rivolge un invito a mettersi in cammino. Fai 
parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. 
Procurati le scarpe. Cioè non perdere l’occasione per 
essere dei nostri: una impresa affascinante ci 
aspetta. 
 Dov’è la meta? 
Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui 
sanno di essere attesi, non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta 
non è un risultato; la meta non è un successo; la meta è dove è bello 
stare, l’amicizia che merita di essere coltivata, la vita che merita di 
essere vissuta, il bene di cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, 
dove si può riposare, vivere felici. 
 Chi ci crede? 
Ammiro invece coloro che ci credono: credono che il Signore continui ad 
attrarre tutti; credono che l’oratorio e la proposta educativa cristiana 
abbiano delle risorse straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi, come 
quelli di ieri, siamo come un terreno promettente che attende un 
seminatore per produrre molto frutto. 
  

L’Oratorio chiama i ragazzi a considerare la bellezza della meta e a 
procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere nel 
Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in verità, sono 
chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di Dio. 
La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e 
per i loro genitori: «C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti 
incoraggia: ora corri!». 
 

PREGHIERA PER L’ORATORIO + Mario Delpini, Arcivescovo 
 

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”? 
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 
per imparare a pregare, a sognare, a servire 
nel tuo nome: Padre, sia santificato il tuo nome! 

 

Padre, che cosa possiamo sperare? 
Donaci la grazia di vivere in oratorio 
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo, 
per coltivare i segni del tuo regno: Padre, venga il tuo regno! 

 

Padre, che senso ha la nostra vita? 
Donaci la grazia di trovare in oratorio 
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi, 
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede, 
perché ci aiutino a riconoscere  
che tu ci chiami alla pienezza della gioia: Padre, sia fatta la tua volontà! 

 



 
 

FESTA ORATORIO e 
SALUTO a don NICOLA 

 

 
 
 

Domenica 22 Settembre 2019 - ORATORIO di SOLARO 
 ore 11.00 Eucarestia di festa con  don Nicola 
 ore 13.00 Pranzo insieme  
 ore 15.00 Biciclettata per le vie del paese (partenza dall’Oratorio) 
 ore 18.00 Grande Aperitivo 

> €7 Adulti - €5 Bambini - prima consumazione inclusa 
 ore 20.00 “Solaro Night Live”: Serata di festa con don Nicola  

 
Domenica 29 Settembre 2019 - ORATORIO di BROLLO 
 ore 10.30 S. Messa con Mandato Educativo a Catechisti ed Educatori 
 ore 13.00 Pranzo insieme (iscrizioni in Oratorio fino esaurimento posti) 
 ore 15.30 Giocone insieme 
 ore 19.00 Primo AperiVespero per Adolescenti e  Giovani 

 Seguirà visione delle foto di Fiaccola, Rifugio Cà Runcasch 
 (Adolescenti) e Corfù (18enni e Giovani) 

 

Ulteriori informazioni sulla pagina facebook: 
“Oratori Solaro e Brollo” 

 
 
 INIZIO DEI CAMMINI: QUANDO? 

Gli incontri di formazione per i Ragazzi inizieranno  
con un momento domenicale per Genitori e Figli 

in Oratorio a Solaro 
In quell’occasione sarà possibile presentare la propria 

Adesione/Iscrizione al Cammino di fede. 
2a Elementare  Domenica 20 Ottobre   ore 15.00 
3a Elementare  Domenica 27 Ottobre   ore 15.00 
4a Elementare  Domenica   6 Ottobre   ore 15.00 
5a Elementare  Domenica 13 Ottobre   ore 15.00 
 

1a Media    Domenica 13 Ottobre   ore 17.00 
 

PreAdolescenti (2a e 3a Media)   
Domenica 6 Ottobre   ore 18.00 


