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Dio ama giocare 
Il “giocare” sta animando le nostre Contrade in questi giorni di Festa Patronale.  

Non siamo i soli, perché anche Lui - sempre - ci mette del suo! 
Questa meditazione di don Fabio Bartoli aiuta a viverla in modo più bello! 

 

“Chiunque sia abituato alla pratica della preghiera quotidiana lo sa: Dio ama 
giocare. Chi prega impara presto a vedere la Sua mano dietro i piccoli e grandi 
accadimenti di ogni giorno e in poco tempo comincia ad apprezzare 
l’umorismo con cui la Provvidenza guida la storia verso “il bene di coloro che 
amano Dio” (Cfr. Rom. 8,28). 
Del resto questa non è una prerogativa solo dei cristiani, anche coloro che 
hanno altre fedi o i pagani dei tempi antichi sapevano apprezzare “l’ironia della 
storia” e perfino a volte chi non crede in Dio, sebbene sia non poco 
contraddittorio attribuire al caso una qualità personale come l’ironia. 
Naturalmente se uno crede nel Grande Architetto (o non crede affatto) non 
riuscirà ad apprezzare la delicatezza sorridente della Provvidenza e parlerà 
piuttosto di un “destino cinico e baro”, non riuscendo cioè a vedere la 
benevolenza nascosta nella realtà. Si sentirà deriso, più che destinatario di 
fantastici ed umoristici scherzi che sono in sostanza una forma d’amore, ed in 
definitiva in ciò che a noi pare un’irresistibile commedia ai suoi occhi apparirà 
come una farsa tragica. 
Deve essere per questo che siamo inguaribilmente fiduciosi. Non ottimisti, 
perché l’ottimismo è un’idiozia, ma fiduciosi: uomini cioè che credono non 
nelle proprie capacità o nella propria volontà, ma nella bontà di Dio e quindi 
nella sostanziale benevolenza della vita. 
Fra i tanti giochi amati dal Padre credo che il suo preferito sia di gran lunga 
nascondino: Egli ama nascondersi, perché adora essere cercato e trovato e 
ancor di più ama cercarci e trovarci. Credo che nascondino gli piaccia così 
tanto che a volte si diverte anche a nasconderci i nostri cari, le persone amate, 
da cui veniamo temporaneamente separati o distolti, per incitarci a cercarci a 
vicenda, perché in fondo nascondino è una perfetta metafora dell’amore, 
perché l’amore è tutto in questa danza di separazioni e ricongiungimenti, 
allontanamenti e riavvicinamenti, nascondersi e trovarsi appunto. 
Ama così tanto questa dinamica che l’ha scritta perfino nella nostra stessa 
carne, o cos’altro è la morte se non un essere temporaneamente nascosti ai 
nostri cari per poi ritrovarci in eterno?” 

 



FESTA PATRONALE 2019 
“Ce la giochiamo con Gioia” 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019          Festa Liturgica Ss Martiri Quirico e Giulitta 
ore 9.30 - ore 18.00 Chiesa parrocchiale: Eucarestia domenicale 

 

 ore 11.00 Chiesa parrocchiale 
  EUCARESTIA SOLENNE con SIMBOLI DELLE CONTRADE 

Seguirà Happy hour sul sagrato 
 

 PALIO DI SOLARO 2019 
ore 16.00  Partenza della Sfilata dalle Contrade (verso la Villa Comunale) 
ore 16.45  Presentazione dei singoli GIOCHI illustrati dalle Contrade (Parco vita) 
ore 17.30  “Giughi di temp indrè” (“Giochi di una volta”) 
ore 19.30 Proclamazione del vincitore del Palio 2019 (Parco Vita) 

 
 

 ore 19.30  Centro Sportivo G. Scirea: Apertura Servizio Ristorazione 
 ore 20.30 Musica e Ballo con l’ORCHESTRA TIANA KRIS & PIPPO 

    
LUNEDI’ 17 GIUGNO 2019                                             Giornata del Ricordo 
ore 21.00 Chiesa parrocchiale:  
EUCARESTIA CONCELEBRATA DAI “NOSTRI”  PRETI 
Presiede  don MAURIZIO CANTI (50° Ordinazione Presbiterale)  
insieme con   don GIOVANNI RE (55° Ordinazione Presbiterale) 

don MARCO FUSI (15° Ordinazione Presbiterale) 
            don ANDREA CITTERIO (10° Ordinazione Presbiterale) 

Sono invitati i preti nativi di Solaro o che hanno svolto il Ministero in paese 
 

Al termine accensione del “Pallone dei Martiri” 
in onore dei Santi Quirico e Giulitta 

 

Ricordati di “fare - almeno - un tiro” alla Pesca di Beneficenza! 
 

 

SPECIALE LOTTERIA FESTA PATRONALE 2019 
 

La nostra Festa Patronale, anche attraverso la lotteria, ci aiuta a mettere in 
cassa qualche € per affrontare le spese per la costruzione  

del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 
Impegniamoci a vendere i biglietti: 

basta passare in Ufficio Parrocchiale, ritirare il blocchetto e “piazzarli”! 
Il costo del biglietto della Lotteria è di 1 EURO. 

Anche con questo piccolo impegno si contribuisce  
al bene della nostra Parrocchia. 

L’estrazione Venerdì 5 Luglio (ore 22.30) 
 
 

 

Domenica 23 Giugno: SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI GESÙ 
ore 11.00 Eucarestia Solenne 

 



«Bella storia!»  È l'esclamazione di stupore che 
troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi 
quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile 
bellezza. Questa stessa espressione guida la 
proposta dell'ORATORIO ESTIVO 2019 
andando al cuore del significato della vita come 
vocazione. 

 
 

L’Oratorio Estivo 2019 completa un 
percorso, che ha portato a contemplare la bellezza della creazione di 
Dio, attraverso lo stupore per la nostra possibilità di partecipare e di 
contribuire al bene di tutti, fino alla considerazione che proprio 
ciascuno di noi è il grande talento, è il bene prezioso che Dio stesso 
consegna alla storia del mondo. 
  

In Oratorio guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo 
sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta.  
 

Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni.  
Ma l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva 
una storia.  
 

In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La 
storia di migliaia di ragazzi, di Animatori, di Educatori. La storia bella 
della passione educativa, disseminata nelle nostre parrocchie. 
  

La “BELLA STORIA” è sempre da scrivere. Anche questa estate 
l’oratorio diventa una pagina nuova della vita di ciascuno di noi! In 
questo oratorio estivo scriviamo una pagina della nostra vita! 
  

Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che 
compone insieme storie diverse. Gli amici che si incontrano nelle 
settimane estive dei nostri due oratori di Solaro e Brollo 
accompagnano alla scoperta dei nostri talenti personali.  
 

Scrivono la storia gli Animatori e gli Educatori insieme con Don 
Nicola, don Leo e Maria Regina, i Seminaristi Massimo e Federico, i 
Volontari e i Genitori... ma soprattutto scrivono una “BELLA STORIA” 
i ragazzi!  
 

Certo questa pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la 
scriviamo con Gesù. La fantasia dello Spirito Santo ci sa ispirare, ci 
rende creativi, aperti, entusiasti… si sente e si vede per le vie di 
Solaro e Brollo 
  

Tutti insieme diciamo: bella storia! 


