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PRETI PRESENTI IN AGOSTO 
 

Don Leo sarà presente in Parrocchia dal 7 
Agosto: in questi giorni verrà approntata la casa. 

Don Pasquale con i suoi 79 anni (compiuti 
Giovedì 25 Luglio!) sarà presente per tutto il 
mese. 

Don Nicola dopo le settimane di Oratorio 
Estivo e le Vacanze coi ragazzi a Vezza d’Oglio, 
sarà presente dal 29 Luglio al 3 di Agosto. Poi 
partirà coi 18enni per il Pellegrinaggio in Polonia. 
In seguito si concederà un meritato riposo fino 
alla fine del mese, per essere in forma per 
l’Oratorio Feriale di Settembre. 

Don Giorgio tenterà di coordinare il via-vai dei 
confratelli durante questo mese. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Casa parrocchiale: 02 96 90 073 
 don Giorgio: 02 96 90 067 e-mail: dongiorgio@parrocchiasolaro.it  
 don Nicola: 339 21 60 639 (cellulare)  02 96 90 187 (Oratorio Solaro) 

 don Pasquale: 02 96 79 80 36  
 scuola materna: 02 96 90 098 
 e-mail:  scuolainfanzia.brollo@facciamocentro.it 
 sito internet: www.facciamocentro.it 
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“LE RISPOSTE DIVIDONO, LE DOMANDE UNISCONO” 
 
 
 

 

Cari Livia e Giuseppe, 

       chi vi scrive non è più don Maurizio, ma sono 

io, don Giorgio, che dal 9 Luglio scorso 

l’Arcivescovo ha incaricato di essere 

Amministratore Parrocchiale della “nostra” 

Parrocchia della Madonna del Carmine. 

Penso che da quando avete saputo che don 

Maurizio ci lasciava per andare a svolgere la 

missione di Responsabile della Comunità Pastorale 

di Pero-Cerchiate molte domande sono sorte nella 

mente e nel cuore: perché don Maurizio se ne va? 

Perché così presto, dopo appena otto anni? Perché 

questo continuo cambio e avvicendarsi di preti?  

Ma sono sorte anche domande circa la Parrocchia: 

e ora cosa sarà di quanto abbiamo fatto fino ad 

oggi? Come faremo non avendo più il Parroco tra 

noi? Proprio ora che abbiamo la chiesa inagibile e 

celebriamo l’Eucarestia in salone? 

Sono domande che mi sono state rivolte da voi e da 

molti altri, e in diverse circostanze… che mostrano 

da una parte “l’attaccamento” a don Maurizio, ma 

soprattutto “l’attaccamento” a questa “nostra” 

Parrocchia! 

Vi confido che anche nel mio cuore porto molte 

domande: cosa significa fare il Parroco di Solaro e 

l’Amministratore Parrocchiale a Brollo? Come farò 

ad amare e prendermi cura di voi, pur avendo don 

Leo come Vicario Parrocchiale residente? … E molte altre 

domande! 

Vi confesso che non so rispondere in questo momento 

a tutti gli interrogativi che tutti noi portiamo nel cuore. 

Vi voglio solo “suggerire” questi tre pensieri. 

Confidiamo nel Signore Gesù, che è sulla barca della sua 

Chiesa e perciò non ci abbandonerà: in questo 

momento ci sta dicendo: “Non temete!” 

Garantisco che io, don Nicola, don Leo e don Pasquale 

non ci tireremo indietro: abbiamo voglia di condividere 

con tutti e di fare la nostra parte nel “venir fuori” da 

questa situazione di “travaglio”. 

Infine, per quanto vi conosco, so che la Comunità del 

Brollo è viva e intraprendente, è fatta di gente che sa 

rimboccarsi le maniche quando è necessario e non si 

risparmia. 

Mi pare che questi tre ingredienti siano importanti per 

camminare insieme con fiducia, nei prossimi mesi e nei 

prossimi anni. 

In questo mese di Agosto riposiamoci e preghiamo la 

“nostra” Madonna del Carmine, per avere il cuore pieno 

di amore e passione per Gesù e la Chiesa del Brollo, per 

rinnovare la voglia di fare la propria parte, per 

ritemprare le forze che servono per percorrere le nuove 

strade che lo Spirito Santo ci suggerirà. 

Fraternamente, 

don Giorgio 

 

 

 
COME PROCEDONO 

I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA 
 

In questi mesi si sono avuti diversi incontri con i competenti 
Uffici della Curia di Milano. Si sta affinando con loro il 
progetto al fine di presentarlo per metà Settembre alla 
Commissione di Arte Sacra, che è incaricata di concedere 
l’approvazione. Il Consiglio Affari Economici e i Tecnici 
incaricati premono perché al più presti inizino i lavori: per 
questo cercano di accorciare i tempi richiedendo le 
Autorizzazioni necessarie. 
 

Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa 
parrocchiale è possibile anche effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine 
 

su uno dei seguenti IBAN: 
 

Banca Intesa San Paolo 
IT 83 H 03069 33880 000 009 107 135 

 

Banca popolare del commercio e dell’Industria 
IT 12 E 05048 33880 000 000 001 422 

 

Nella causale indicare la destinazione per la 
ristrutturazione della chiesa e, possibilmente, anche il 
nome di chi versa. 

don Giorgio  

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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UNA COMUNITA’ IN FESTA 
La nostra parrocchia in questi mesi avrà modo di 

accogliere, ringraziare e festeggiare i suoi sacerdoti… 
 

Domenica 29 Settembre, in occasione della Festa degli 

Oratori, saluteremo DON LEO. 
Domenica 13 Ottobre, in occasione delle Giornate 

Eucaristiche, ringrazieremo DON MAURIZIO. 
Venerdì 1 Novembre, in occasione di Tutti i Santi, 

festeggeremo il 55esimo di ordinazione 

presbiterale di DON PASQUALE. 

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti  

con il parroco. La celebrazione del Battesimo avverrà in una delle date fissate ed elencate qui 

sotto alle ore 16.00.  

Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri per i genitori e, possibilmente, 

con i padrini: 

Uno personale con il parroco. 

Un secondo incontro insieme ad altri genitori  

nelle date indicate tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

da parte di una coppia di catechisti come segno 

di attenzione da parte della comunità. 

 

 

 Domenica 15 settembre 2013 

(incontro di preparazione il 25 agosto) 

 Ottobre (data da definire) 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale 

 

Sono rinati in Cristo:  

Christian Dramisino, Ilaria Maria Pollidoro, 

Luca Ottavio Suman, Lia Gelmini, Lara 

Campolongo, Emma Sarto. 

E’ tornato alla casa del Padre:  

Giulio Disma Trevisan. 

 

Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente 
si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della 
Porziuncola. 

 

CONDIZIONI PER RICEVERE  
L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI  

(per sé o per i defunti) 
 

 Riconciliazione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto 
giorni precedenti o seguenti);  

  Don Pasquale sarà disponibile per la Riconciliazione sacramentale 
Giovedì 1 e Venerdì 2 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Venerdì 2 alle 
ore 21:00 santa Messa. 

 Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica. 

 Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una chiesa 
parrocchiale, o ad una chiesa francescana dove si rinnova la 
professione di fede, mediante la recita del CREDO, per riaffermare 
la propria identità cristiana. 

 La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di 
figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.  

 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la 
propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile 
di unità è il Romano Pontefice. 

 Una preghiera per il Papa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo innanzitutto  
gli animatori e gli adulti 
che hanno dato vita  
all’oratorio feriale nei mesi 
giugno-luglio 2013,  
e proponiamo anche 
quest’anno un 
 

ORATORIO FERIALE 

dal 2 al 10 settembre 2013 
 

Non tanto per custodire i figli quando le ferie sono ormai 
concluse, ma per poterci preparare a vivere bene la FESTA 
DELL’ORATORIO e la proposta dell’Oratorio festivo durante 
tutto l’anno. 
 

L’Oratorio feriale di settembre si svolgerà da lunedì al venerdì e 
avrà alcune differenze di impostazione rispetto alla proposta di 
giugno. 
 

L’orario delle attività sarà dalle ore 14.00 (ma sarà anche 
possibile arrivare per il pranzo alle ore 12.00, avvisando però 
entro le ore 10.00) fino alle ore 17.00.  
La mattina sarà possibile venire all’Oratorio e fare i compiti. 
  Ogni mattina ci sarà un’ora abbondante per i compiti. Lo 

svolgimento dei compiti sarà sorvegliato, ma non viene 
garantita un’assistenza agli stessi compiti (cioè non daremo i 
compiti a chi ne è sprovvisto, non controlleremo che i compiti 
siano fatti, né che siano fatti bene). Sarà possibile anche 
leggere un buon libro nel tempo riservato ai compiti, ma non 
sarà lecito fare altri giochi e tanto meno disturbare. 

  Chi non porta i compiti o si rifiuta di farli o disturba, non verrà 
ammesso nei giorni successivi alla mattina. Daremo a vostro 
figlio una comunicazione scritta entro le ore 17.00 del giorno 
precedente (sarà vostra cura verificare ogni giorno tale 
comunicazione). 

 

Le attività al mattino iniziano alle ore 10.00, ma i cancelli 
aprono alle ore 7.30. 
La conclusione sarà Martedì 10 settembre. 
 

La quota di iscrizione a tutto il periodo è di euro 20,00 (Euro 30 per 
chi non si è iscritto all’oratorio di giugno-luglio). La quota per il pasto 
rimane invariata (Euro 2,50 per un pasto; Euro 5,00 per la pizza). 
 

Chiediamo anche ai genitori una disponibilità per pulire 
l’Oratorio al termine di ogni giorno. 
 

  



DALL’OMELIA DEL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO AL SANTUARIO DI APARECIDA – 24 luglio 2013 
 

Venerati fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, cari fratelli e sorelle! 

Quanta gioia mi dà venire alla casa della Madre di ogni brasiliano, il Santuario di Nostra Signora di Aparecida! .... La Chiesa, quando 
cerca Cristo bussa sempre alla casa della Madre e chiede: “Mostraci Gesù”. E’ da Lei che si impara il vero discepolato. Ed ecco 
perché la Chiesa va in missione sempre sulla scia di Maria. 
Oggi, guardando alla Giornata Mondiale della Gioventù che mi ha portato in Brasile, anche io vengo a bussare alla porta della casa di 
Maria – che ha amato ed educato Gesù – affinché aiuti tutti noi, i Pastori del Popolo di Dio, i genitori e gli educatori, a trasmettere ai 
nostri giovani i valori che li rendano artefici di una Nazione e di un mondo più giusti, solidali e fraterni. Per questo, vorrei richiamare tre 
semplici atteggiamenti: mantenere la speranza, lasciarsi sorprendere da Dio, e vivere nella gioia. 

1. Mantenere la speranza. La seconda lettura della Messa presenta una scena drammatica: una donna – figura di Maria e della 
Chiesa – viene perseguitata da un Drago - il diavolo - che vuole divorarne il figlio. Ma la scena non è di morte, ma di vita, perché Dio 
interviene e mette in salvo il bambino (cfr Ap 12,13a.15-16a). Quante difficoltà ci sono nella vita di ognuno, …ma per quanto grandi 
possano apparire, Dio non lascia mai che ne siamo sommersi. Davanti allo scoraggiamento…, in chi lavora all’evangelizzazione oppure 
in chi si sforza di vivere la fede come padre e madre di famiglia, vorrei dire con forza: abbiate sempre nel cuore questa certezza: Dio 
cammina accanto a voi, in nessun momento vi abbandona! Non perdiamo mai la speranza!                                              Segue a pag. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 20 agosto 2013: Pellegrinaggio al Santuario 

MADONNA DELLE GRAZIE in ARDESIO (BG) 

 
ore  8.00 partenza in pullman  

dalla parrocchia e da p.za Grandi, 

  durante il viaggio meditazione. 

ore  10.00 arrivo al Santuario e tempo 
per accostarsi alla Riconciliazione 

ore  11.00 S. Messa 
ore  12.30 Pranzo  

presso il Ristorante Albergo Ardesio “da Giorgio” 
Nel pomeriggio:  
  visita all’Oratorio dei Disciplini a Clusone 
  e passeggiata al Lago di Iseo 
Ritorno a Solaro previsto verso le ore 20.00 
 

Per partecipare: ritagliare e compilare  
il tagliando qui a fianco  
e consegnare in chiesa dopo le SS. Messe  

entro Venerdì 16 agosto 
Euro 37,00 

 

 

Iscrizione al pellegrinaggio 
al SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 

In Ardesio (BG)  
MARTEDÌ 20 agosto 2013 
segnare  P  se si parte dalla parrocchia 
 

segnare  G  se si parte da p.za Grandi 
 

______________________________________________________  P   G   

  cognome e nome                                                telefono 
 

______________________________________________________  P   G   

  cognome e nome                                                telefono 
 

______________________________________________________  P   G   

  cognome e nome                                                telefono 
 

______________________________________________________  P   G   

  cognome e nome                                                telefono 

 
Verso Euro _______________ 

 

15 agosto 

ore 12.30 in Oratorio 

PRANZO DI FERRAGOSTO 

Euro 15.00 

(bambini fino a 10 anni euro 12.00)  
 

 

Iscriversi entro lunedì 12 agosto  

consegnando il tagliando qui a fianco 

in chiesa dopo le SS. Messe. 

ISCRIZIONE AL 

PRANZO DI FERRAGOSTO 2013 

da parte di 

 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 

 
Verso Euro _______________ 

  


 

 

 

Il santuario è inserito nella parrocchia di Ardesio, nell'alta valle Seriana Superiore, in 
aperto pianoro, proprio dove la valle, superando il fiume Serio, si restringe e prende il 
nome locale di Valbondione. Fu edificato nel luogo in cui la tradizione vuole essere 
avvenuta, il 23 giugno 1607, un'apparizione mariana.  
Quel giorno, due sorelle, Maria e Caterina Salera, si rifugiarono in una stanza della loro 
umile casa a pregare per scongiurare un violento temporale. D'un tratto la stanza si 
illuminò di luce e improvvisamente apparve loro la Madonna con il Bambino seduta su 
un trono d'oro. Subito dopo l'apparizione la tempesta si blocco e il cielo tornò sereno. 

Ottenuta la desiderata autorizzazione ad erigere una chiesa in ricordo dell’apparizione, 
il 24 giugno 1608, venne colloca la prima pietra. 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DUZDLsav82J6pM&tbnid=NrxCIzgsQvIPQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.donbosco-torino.it/ita/Maria/calendario/08-09/16-Santuario-Ardesio-BG.html&ei=lrbyUYHiDofwPMuegIgE&psig=AFQjCNEVarTT_Uq8tOHBAHJrdfwqJKyu0A&ust=1374947350275353
http://it.wikipedia.org/wiki/23_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1607
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bambino_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Madonna_delle_Grazie_-_Ardesio_(Foto_Luca_Giarelli).jpg
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Mese di Agosto 2013 
Giovedì 1 agosto Inizio preparazione al perdono di Assisi 
ore 16.00 fino ore 18.00 Confessioni. 

Venerdì 2 agosto 
ore 16.00 fino ore 18.00 Confessioni. 

ore  21.00 S. Messa. 

Domenica 4 agosto XI dopo Pentecoste 

Martedì 6 agosto Trasfigurazione del Signore 
ore  20:30 Rosario (in chiesetta – fino al 15 agosto) 

Domenica 11 agosto XII dopo Pentecoste 

Giovedì 15 agosto Assunzione della B.V. Maria 
ore  09.00  e 10.30 SS. Messe 

ore 12.30 Pranzo in Oratorio (iscriversi) 

ore 20.30 Rosario (in chiesetta Madonna dei lavoratori) 

Domenica 18 agosto XIII dopo Pentecoste 

Martedì 20 agosto  
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 

MADONNA DELLE GRAZIE in Ardesio BG (iscriversi) 

Domenica 25 agosto che precede il martirio  

          di san Giovanni Battista il precursore 
ore 16.00 Incontro di genitori e padrini dei battezzandi 

Domenica 1 settembre I dopo il martirio del precursore 

Lunedì 2 settembre 
  Inizio Oratorio feriale (fino al 10 settembre). 

Domenica 8 settembre II dopo il martirio del precursore 

Sabato 14 settembre 
  Partenza per la FIACCOLATA. 

Domenica 15 settembre  III dopo il martirio del precursore 

Ore  15.00 Giochi in Oratorio e arrivo della FIACCOLATA. 

 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   

                                                              al Villaggio Brollo  
 

  
SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30   
Domenica 8 settembre riprenderà la Messa delle ore 18.00 

 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

 SS. MESSE FERIALI  
 ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 ogni mercoledì alle ore 18.30 in parrocchia 
 Venerdì 2 agosto ore 21.00 in parrocchia 
 Giovedì 15 agosto: Assunzione della B.V. Maria  
 ore 9.00 e 10.30 in parrocchia 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
 Mezz’ora prima delle celebrazioni eucaristiche 
 Giovedì 1 e Venerdì 2 agosto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia 

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 da martedì 6 a giovedì 15 agosto  
 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 
 

Tutte le celebrazioni in parrocchia  
si svolgono in sala polifunzionale 

 
 

 

 Segue da pag. 3           DALL’OMELIA DEL SANTO PADRE PAPA 
FRANCESCO AL SANTUARIO DI APARECIDA – 24 luglio 2013 

…Non spegniamola mai nel nostro cuore! Il “drago”, il male, c’è 
nella nostra storia, ma non è lui il più forte. Il più forte è Dio, e Dio 
è la nostra speranza! È vero che oggi un po’ tutti, e anche i nostri 
giovani sentono il fascino di tanti idoli che si mettono al posto di 
Dio e sembrano dare speranza: il denaro, il successo, il potere, 
il piacere. Spesso un senso di solitudine e di vuoto si fa strada 
nel cuore di molti e conduce alla ricerca di compensazioni, di 
questi idoli passeggeri. Cari fratelli e sorelle, siamo luci di 
speranza! Abbiamo uno sguardo positivo sulla realtà. 
Incoraggiamo la generosità che caratterizza i giovani, 
accompagniamoli nel diventare protagonisti della costruzione di 
un mondo migliore: sono un motore potente per la Chiesa e per 
la società. Non hanno bisogno solo di cose, hanno bisogno 
soprattutto che siano loro proposti quei valori immateriali che 
sono il cuore spirituale di un popolo, la memoria di un popolo. In 
questo Santuario, che fa parte della memoria del Brasile, li 
possiamo quasi leggere: spiritualità, generosità, solidarietà, 
perseveranza, fraternità, gioia; sono valori che trovano la loro 
radice più profonda nella fede cristiana. 

2. Il secondo atteggiamento: lasciarsi sorprendere da Dio. Chi 
è uomo, donna di speranza - la grande speranza che ci dà la 
fede - sa che, anche in mezzo alle difficoltà, Dio agisce e ci 
sorprende. La storia di questo Santuario ne è un esempio: tre 
pescatori, dopo una giornata a vuoto, senza riuscire a prendere 
pesci, nelle acque del Rio Parnaíba, trovano qualcosa di 
inaspettato: un'immagine di Nostra Signora della Concezione. 
Chi avrebbe mai immaginato che il luogo di una pesca infruttuosa 
sarebbe diventato il luogo in cui tutti i brasiliani possono sentirsi 

figli di una stessa Madre? Dio sempre stupisce, come il vino nuovo 
nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Dio riserva sempre il meglio 
per noi. Ma chiede che noi ci lasciamo sorprendere dal suo amore, 
che accogliamo le sue sorprese. Fidiamoci di Dio! Lontano da Lui il 
vino della gioia, il vino della speranza, si esaurisce. Se ci avviciniamo 
a Lui, se rimaniamo con Lui, ciò che sembra acqua fredda, ciò che è 
difficoltà, ciò che è peccato, si trasforma in vino nuovo di amicizia 
con Lui. 

3. Il terzo atteggiamento: vivere nella gioia. Cari amici, se 
camminiamo nella speranza, lasciandoci sorprendere dal vino nuovo 
che Gesù ci offre, nel nostro cuore c’è gioia e non possiamo che 
essere testimoni di questa gioia. Il cristiano è gioioso, non è mai 
triste. Dio ci accompagna. Abbiamo una Madre che sempre 
intercede per la vita dei suoi figli, per noi, come la regina Ester nella 
prima lettura (cfr Est 5, 3). Gesù ci ha mostrato che il volto di Dio è 
quello di un Padre che ci ama. Il peccato e la morte sono stati 
sconfitti. Il cristiano non può essere pessimista! Non ha la faccia di 
chi sembra trovarsi in un lutto perpetuo. Se siamo davvero 
innamorati di Cristo e sentiamo quanto ci ama, il nostro cuore si 
“infiammerà” di una gioia tale che contagerà quanti vivono vicini a 
noi. Come diceva Benedetto XVI: “Il discepolo è consapevole che 
senza Cristo non c'è luce, non c'è speranza, non c'è amore, non 
c'è futuro” (Discorso inaugurale della Conferenza di Aparecida [13 
maggio 2007]: Insegnamenti III/1 [2007], p. 861). 

Cari amici, siamo venuti a bussare alla porta della casa di Maria. Lei 
ci ha aperto, ci ha fatto entrare e ci mostra suo Figlio. Ora Lei ci 
chiede: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2, 5). Sì, Madre 
nostra, noi ci impegniamo a fare quello che Gesù ci dirà! E lo 
faremo con speranza, fiduciosi nelle sorprese di Dio e pieni di 
gioia. Così sia. 

 
 
 

 


