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                                                                                                                               N. 279  Luglio 2016 

LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA. PER DI QUA. 
 

 

Come ogni anno l’oratorio estivo ci porta tanta 

gioia, ci rafforza nella pazienza e ci mette alla 

prova. Vi proponiamo la testimonianza dei nostri 

animatori, che ogni giorno spendono le loro 

risorse per rendere felici i nostri ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devo dire che stavo per fare un errore 

All'inizio volevo accantonare l'idea di passare 

quattro settimane in oratorio, ma ora come ora 

sono felice di tutto quello che sto vivendo qui. Mi 

piace stare in mezzo ai ragazzi e farli sorridere. 

Anche se sono un'animatrice delle elementari, ho 

stretto amicizia sia con i bambini che tengo, sia 

con tutti gli altri. Ho già due anni da animatrice 

alle spalle ma quest'anno, nonostante gli alti e 

bassi, credo sia stato il migliore.                   B. 

 

Essere animatore è una delle cose più belle e 

soddisfacenti della mia vita. Ogni giorno sono 

portato a stare insieme a bambini e ragazzi, 

ognuno di loro mi insegna qualcosa in più per 

essere un cristiano e una persona piena di gioia. 

Ovviamente a volte le difficoltà mi scoraggiano e 

perdo la voglia di andare avanti, ma basta il 

sorriso di un bambino e ogni sforzo prende 

nuovo significato. Essere animatore ogni giorno 

mi rende molto felice.                                  M. 

 

Per me essere animatrice significa donare un 

sorriso a tutti i bambini e farli divertire. Fare 

l'animatrice non è semplice ma il sorriso di ogni 

bambino fa superare ogni difficoltà.              G 

 

Come primo anno di animatore, penso che 

questa sia una bella e importante esperienza, ma 

anche impegnativa, ma la faccio con piacere, mi 

piace fare l’animatore, anche se ci sono stati alti 

e bassi, perché magari non tutti siamo d’accordo 

su alcune cose. Soprattutto mi piace far star bene 

i bambini perché è bello farli andare a casa con il 

sorriso.                                                           V 

 

Devo dire che all'inizio non mi sono trovata 

tanto bene perché avevo mille pregiudizi, ma 

soprattutto preoccupazioni. Pensavo a come 

fosse difficile tenere così tanti bambini e ragazzi 

in un posto così piccolo, ma così accogliente. 

Dopo un po' di giorni mi sono trovata a mio agio. 

I ragazzi, in generale, sono molto socievoli, 

tranne alcuni ovviamente. Sono felice di essere 

animatrice perché sto con altre persone e posso 

imparare da loro, dai comportamenti, 

specialmente dai più piccoli che sembrano così 

innocenti ma in realtà nascondono molti lati 

positivi e negativi ma da cui si può imparare 

molto.                                                            M. 

 

Quest'estate il nostro oratorio è stato guidato 

dal tema “Perdiqua”, attraverso questo viaggio 

abbiamo riempito le nostre giornate con 

momenti di preghiera, ma anche tanto 

divertimento, attraverso balli, giochi e moltissimi 

laboratori. Per questa meravigliosa esperienza 

dobbiamo ringraziare tutti  i nostri  compagni di 
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PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

I genitori che intendono donare ai loro figli 

il Battesimo prendano al più presto i contatti 

con don Leo (i telefoni sono a pag. 1 in alto). 

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 don Leo. 

- 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 03 Luglio  

 Domenica 4 Settembre (incontro di 

preparazione il 28 agosto). 

viaggio in 

particolare Paolo il 

seminarista, 

Manuela l’ausiliaria 

e Don Leo.  

Il ringraziamento 

più speciale lo 

facciamo ai nostri 

ragazzi che con la 

loro partecipazione e 

la voglia di mettersi in gioco hanno riempito le 

nostre giornate. Ma cosa significa essere 

animatore? Indossare solo una maglietta o far 

divertire i ragazzi? La risposta può sembrare 

scontata ma nel cuore degli animatori deve 

essere custodita una frase fondamentale: "il 

sorriso di un bambino è il dono più prezioso”, e 

per questa realizzazione l'animatore deve dare se 

stesso. Molte volte può essere difficile e si 

possono incontrare molti ostacoli ma nonostante 

questo siamo orgogliosi dell'incarico, perché la 

gioia dei bambini ci fa superare ogni difficoltà! A 

 

Buona continuazione per chi rimane e al 

prossimo oratorio estivo per chi parte in questi 

giorni.                                     Vostro don Leo 

 

 

* * * 

 

continua “COLTIVARE LA MEMORIA” 

 

Questa volta vi proponiamo una poesia 

scritta tempo fa, da una nostra concittadina, 

per la nostra Chiesetta. 

 

In mezzo alla piazza una piccola chiesetta 

costruita a regola d'arte  

e architettura perfetta. 

Di sopra l'altare con le panche per i fedeli 

che pregando fanno arrivare  

le loro intenzioni nei cieli. 

Di sotto la Madonna dei lavoratori  

col suo celestiale aspetto 

che porta le nostre preghiere a Dio  

e al suo cospetto. 

Tante le persone che si sono adoprate 

e per costruirla e ristrutturarla  

si sono impegnate. 

Tanti anche i sacerdoti  

che vi hanno S. Messe celebrato 

e con il palio dei rioni  

a fine maggio il nostro cuor si è emozionato. 

Che dire quindi per ringraziarti 

cara Madonna dei Lavoratori: 

Tu per gli abitanti del Brollo 

sei la regina dei loro cuori. 

B.S. P. 

 

POESIA 

 

Ecco che si vedono bambini che saltano, 

corrono e giocano a pallone, 

questa bella compagnia fa provar  

tanta emozione. 

Delle canzoni tutti insieme intonano i cori, 

insieme ai più grandi che sono poi gli animatori. 

In cucina il pranzo stan preparando 

e, con tanto amore,  

anche il tavolo apparecchiando. 

C'è chi mescola il risotto, chi lava le pentole  

e chi taglia il soffritto... 

è così pronto per tutti a mezzogiorno il vitto. 

Arriva Don Leo che dà l'ok  

alla bontà del cucinato 

e tutto ciò che Emilia ha preparato 

viene da piccoli e grandi mangiato. 

Nel pomeriggio, insieme ai giochi,  

si organizza la merenda 

che viene consumata da tutti  

in una giornata stupenda... 

perchè è stato Dio in mezzo a noi 

a donarci tutto quel che abbiamo vissuto 

e del nostro grande amore per Lui  

si è compiaciuto. 

Non è sempre facile essere i migliori 

ma è per Dio  

che è sempre dipinto il nostro cuor  

di mille colori... 

a formare un arcobaleno 

che illumini di luce variopinta il ciel sereno, 

in modo da portar nel mondo tanta allegria 

e la tristezza far così scappare via! 

Barbara S. P. 
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Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Ceron Maria 

Rosa e Zeggio Renato. 
 

E’ rinata in Cristo Gesù: Ricci Serena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORATORIO ESTIVO 
 

Lunedì 4: Escursione in  
bicicletta per le medie 

Mercoledì 6: Laboratori 
II e III media: “Attenti alla strada” c/o 
Palestra di Via S. Francesco (con bicicletta) 
III e IV elem.: “Orienteering” al Parco Groane 
(con bicicletta) 
V elem.: “Viaggiare in musica” (in oratorio) 

 

Giovedì 7: FESTA 
ore 18.30: S. Messa 
ore 19.00: Cena (occorre iscriversi entro 
martedì 5 mattina) 

ore 21.00: Spettacolo preparato dai ragazzi 
 

Venerdì 8: “Caccia al tesoro” e premiazioni. 
 

Ultima settimana: dall’11 al 15 Luglio 
 

Luglio 
PARTENZE VACANZE COMUNITARIE 

 

I turno campeggio 
SABATO 9 – da P.zza Cadorna (Solaro) 

Ritrovo: ore 13.30 – Partenza: ore 14.00 
 

II turno campeggio 
Partenza: DOMENICA 17 da Solaro 

 

Giornata Mondiale 
della Gioventù 

Partenza:  
LUNEDÌ 25 da Solaro 

 Sabato 16 LUGLIO 

MEMORIA DELLA  

MADONNA 

DEL MONTE 

CARMELO 

alla quale è dedicata  

la nostra chiesa 

 

Santa Messa in parrocchia.  

 

17 AGOSTO 2016 
 

PELLEGRINAGGIO 

al Santuario di Oropa 

Biella-Oropa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Santuario di Oropa è il più importante 
Santuario mariano delle Alpi.  Si colloca in 
uno scenario unico e incontaminato a 1200 
m. di altezza. 

Le prossime domeniche troverete 
maggiori dettagli nel modulo per 
iscriversi, in fondo alla chiesa. 

 

 

 

Le Parrocchie di Villaggio Brollo e Solaro 
vivranno insieme il 

 

pellegrinaggio a ROMA 
in occasione del Giubileo della Misericordia. 

 

Venerdì 21-Lunedì 24 Ottobre 2016 
I moduli di iscrizione li trovate in fondo alla chiesa. 

ISCRIZIONE e ACCONTO entro e non oltre il 20 Agosto – in segreteria parrocchiale 

SALDO entro e non oltre il 20 Settembre  – in segreteria parrocchiale. 

 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 

dalle ore 10.00 - alle ore 12.00 

Per Iscrizioni, ordinare S. Messe, certificati, ecc. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://roma.ogginotizie.it/323986-roma-giubileo-la-porta-santa-di-san-pietro-verra-chiusa-il-20-novembre-2016/&psig=AFQjCNE9iIzKlnNseL9E_DDL-i9Jf-aaUw&ust=1465136985820652
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Mese di LUGLIO 2016 
Domenica 3 luglio VII dopo Pentecoste 

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del 

Battesimo 

La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa. 

Lunedì 4 luglio 

ore 21.00 Incontro del CPU (a Brollo) 

Giovedì 7 luglio 
ore 18.30 S. Messa,  

a seguire cena e festa Oratorio estivo “Perdiqua” 

Sabato 9 luglio 
  Inizio I turno vacanze comunitarie 

ore 13.30 Ritrovo partenza I turno campeggio  

Domenica 10 luglio VIII dopo Pentecoste 

Venerdì 15 luglio 

  Fine Oratorio Estivo “Perdiqua” 

Sabato 16 luglio  

Beata Vergine del Monte Carmelo 

Domenica 17 luglio IX dopo Pentecoste 
  Inizio II turno vacanze comunitarie 

Domenica 24 luglio X dopo Pentecoste 

Lunedì 25 luglio 
  Partenza GMG a Cracovia 

Domenica 31 luglio XI dopo Pentecoste 

Lunedì 1 agosto  

       Inizio preparazione al perdono di Assisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
(la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa fino al fine Agosto – 
riprenderà il 4 Settembre) 
 
 

  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, dopo il Rosario in parrocchia 
  
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

 
 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in parrocchia   
 

 
 

 

 

Domenica 7 agosto XII dopo Pentecoste 

Domenica 14 agosto XIII dopo Pentecoste 

Lunedì 15 agosto  Assunzione della B.V. Maria 

Mercoledì 17 agosto 
Pellegrinaggio alla Madonna d’Oropa (Biella) 

Domenica 21 agosto XIV dopo Pentecoste 

 

Come già anticipato, la Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà a Cracovia, una bellissima città 
della Polonia, carica di storia e spiritualità. 
La GMG 2016 di Cracovia avrà luogo dal 26 al 31 luglio 2016 e come 
annunciato da Papa Francesco a Rio de Janeiro, avrà come motto: “Beati i 
misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). 
La sera del 26 luglio si terrà la Cerimonia d’apertura della GMG 2016 presieduta dal Cardinale 
Stanislaw Dziwisz con la celebrazione della Santa Messa. Sarà un’occasione per presentare il Paese 
ospitante, la Polonia. Nella serata di giovedì 28 nell’ampio prato Blonia nel centro di Cracovia è 
prevista la Cerimonia di accoglienza per il Santo Padre e venerdì 29 sera la Via Crucis. 
La mattina di sabato 30 luglio inizierà il cammino verso Brzegi (Wieliczka), una cittadina poco 
distante da Cracovia, per il pellegrinaggio verso Campus Misericordiae, il luogo della Veglia che si 
svolgerà la sera stessa. 
Domenica mattina sempre al Campus Misericordiae  saluto finale con la Messa che chiuderà la 
Giornata Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia. 
Alcuni dei nostri ragazzi di Brollo e Solaro, con don Nicola, avranno la gioia di partecipare a questo 
evento mondiale. Accompagniamoli seguendo i vari eventi e con la preghiera. Sarà un bel modo per 
essere loro vicini. 

 

PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
Oltre alle famiglie che continuano a dare il loro contributo mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro. È possibile contribuire 

alla ristrutturazione della chiesa effettuando bonifici intestati a: Parrocchia Madonna del Carmine  

su questo IBAN:  Banca Prossima IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
Nella causale indicare la destinazione per la ristrutturazione della chiesa e, se volete, anche il nome di chi versa. 

GRAZIE per la Vostra generosità! 

http://www.chiesadimilano.it/pgfom/speciali/gmg-2016/articoli/verso-cracovia-lungo-la-via-delle-beatitudini-1.107556

