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ESTATE 2017: PELLEGRINI E VOLONTARI A GERUSALEMME. 
 

 

Estate 2017, dopo molte iniziative che hanno 

impegnato i ragazzi delle nostre parrocchie, nel mese 

di Agosto si è compiuta l'esperienza più affascinate: 

il pellegrinaggio dei Giovani e 18enni in Terra Santa. 

Don Nicola e Maria Regina hanno accompagnato un 

gruppo di 26 ragazzi e ragazze che è cominciato 

contemplando il mistero dell'incarnazione a Nazareth. 

Visitando la Galilea i nostri giovani hanno raggiunto 

la città di Gerusalemme. Attraverso la visita guidata 

da Fratel Lorenzo, un diacono che abita nel quartiere 

di Ras El Amud, i ragazzi hanno meditato sulla 

nascita, il pianto, le amicizie, la passione, la morte e 

la resurrezione del Signore Gesù. Gerusalemme ha 

consegnato ai nostri ragazzi la testimonianza viva dei 

cristiani che oggi abitano la terra santa come 

minoranza fra le culture palestinese ed israelita.  

Infine il cuore di questa esperienza è stata l'attività di 

servizio e volontariato che è stata piacevolmente 

apprezzata con l'articolo pubblicato sul sito del 

Patriarcato Latino e che qui offriamo in una 

traduzione libera: 

 

“UN GRUPPO DI VOLONTARI ITALIANI A 

GERUSALEMME 
Un gruppo di giovani volontari da due comunità 

parrocchiali vicino a Milano (Italia) sono arrivati per 

una settimana di volontariato in alcune realtà di 

Gerusalemme. Hanno trascorso alcuni giorni dal lunedì 7 

a venerdì 11 Agosto lavorando molto.  

Danielle la direttrice del campo estivo dei bambini del 

centro Santa Rachele di Gerusalemme dice: 

"Oggi domenica 13 agosto 2017, abbiamo salutato il 

gruppo italiano che ha trascorso con noi una settimana. Il 

gruppo era composto da 28 giovani che si sono divisi in tre 

gruppi di lavoro. Uno di essi è venuto a lavorare presso il 

Centro Santa Rachele. Gli altri gruppi hanno fatto servizio 

rispettivamente nel Getzemani, avendo cura dell'orto degli 

ulivi, e con le suore della San Vincenzo che si occupano 

dei ragazzi portatori di handicap.  

I giovani hanno animato con diverse attività i più piccoli e 

ne hanno curato la preghiera avendo preparato tutto quanto 

prima del loro arrivo. I successo delle loro attività è stato 

percepito da tutti e soprattutto dagli stessi bambini.  

Infatti essi hanno collaborato con loro e nelle attività 

proposte in un modo straordinario, si sono divertiti molto 

è hanno apprezzato tutti i giochi che sono stati proposti. I 

giovani sono stati capaci di comunicare perfettamente 

malgrado non conoscessero la lingua. Sono stati in grado 

di dare un grande servizio sebbene avessero a disposizione 

solamente una settimana.  

Il più grande aiuto lo hanno dato nel giorno di mercoledì. 

Infatti, grazie alla loro presenza siamo stati in grado di 
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 Sabato 16 settembre alle 17.30 
In Duomo, celebrazione di saluto 

al Vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada 

che è stato nominato, da Papa Francesco, nuovo 

Arcivescovo della Diocesi di Brescia. 
 

Partenza con il pullman alle ore 15.00  dal piazzale 

della Chiesa. 

Per chi desidera partecipare, per il posto in pullman 

occorre iscriversi dopo le S. Messe o in segreteria 

(mercoledì o giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 

portare i bambini in piscina. Il numero dei piccoli era 

di circa 73 è la presenza dei volontari ha offerto un 

coordinamento significativo. Inoltre, un gruppo di 

essi ha aiutato Benny (Seminarista del Vicariato di 

San Giacomo) a decorare il muro del cortile del 

centro. Il risultato è stato meraviglioso.  

Una parola sociale di ringraziamento la rivolgiamo 

alla guida del gruppo, la persona responsabile, don 

Nicola, che ha organizzato la settimana con i giovani.  

Già molti mesi prima del loro arrivo, il sacerdote 

aveva visitato Israele per organizzare tutto e iniziare 

a conoscere le realtà in cui i giovani hanno fatto servizio 

pianificando la settimana.  

Tutto ciò ha permesso la realizzazione di un programma 

ben riuscito. Anche lui ha lavorato senza stancarsi di 

mantenere la motivazione è l'entusiasmo del gruppo.  

Vogliamo ringraziare sinceramente dal profondo del cuore 

questo gruppo che speriamo di avere con noi ancora 

presto. 

(Danielle - per il vicariato di San Giacomo)”” 

 

Don Nicola Petrone 
 

 

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 prossima celebrazione del Battesimo avverrà nella data fissata ed elencata 

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  

nella data indicata tra parentesi (alle ore 16.00). 

Il terzo incontro sarà una visita in casa  

 

 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Gaetano Ricciardi, 

Oronzo Caragnulo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

da parte di una coppia di catechisti come segno 

di attenzione da parte della comunità. 

 Domenica 5 Novembre (incontro di 

preparazione il 29 Ottobre).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica 17 Settembre 

VENDITA DELL’UVA 
 

Il ricavato andrà A FAVORE 
DELLE OPERE PARROCCHIALI 

Non mancate a questa bella occasione! 

GRAZIE 
Venerdì 8 settembre con 

la celebrazione del 

Pontificale nella Solennità 

della Natività della Beata 

Vergine Maria, la diocesi 

di Milano ha salutato e  

ringraziato  l’Arcivescovo Angelo Scola che l’ha 

guidata per sei anni. Scola ha ringraziato e salutato 

con questo augurio: «La Chiesa milanese è ancora, nelle 

sue radici, una Chiesa di popolo. Tutti gli uomini e le 

donne che vivono sul territorio ambrosiano, possono 

fare l’esperienza del bell’amore incontrando il volto di 

Gesù… Vi dico grazie, mio popolo. Coltivate la 

speranza» 

 

BENVENUTO 
L’ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo 

Arcivescovo, secondo la tradizione, si svolgerà 

domenica 24 settembre (vigilia della Solennità di 

Sant’Anatalo e di tutti i Santi Vescovi milanesi), 

con la tappa a Sant’Eustorgio alle 16 e l’ingresso 

in Duomo alle 17.  

Per i fedeli l’accesso al 

Duomo sarà consentito 

dalle 15.30. 
Siamo tutti invitati in 

questi giorni a pregare 

per il nuovo 

Arcivescovo, perché il 

Signore lo sostenga nel 

suo nuovo mandato. 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/scola-vi-dico-grazie-mio-popolo-coltivate-la-speranza-178652.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/scola-vi-dico-grazie-mio-popolo-coltivate-la-speranza-178652.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp_IqMha_VAhXCaRQKHSSDC9cQjRwIBw&url=http://www.acistampa.com/story/monsignor-pierantonio-tremolada-e-il-nuovo-vescovo-di-brescia-6500&psig=AFQjCNEHTo9BOlb9dA7eqMfGVQ3arl6D-A&ust=1501436472544809
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1iLWehK_VAhXFwBQKHcl3DCEQjRwIBw&url=http://www.radiolombardia.it/2017/07/07/mario-delpini-arcivescovo-milano/&psig=AFQjCNEfBtGtxAMAYqVn0vEjFhR_7jpkTw&ust=1501436249723028
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DALL’ORATORIO 
 

LA FESTA 
LUNEDÌ 11 Settembre  

Ore 21:00  Notte di Luce in Chiesa Parrocchiale a Solaro 

Adorazione Eucaristica con possibilità di confessioni 

VENERDÌ 15-Domenica 17 

vari  Eventi a Solaro 

SABATO 23 Settembre 

ore 19.30 In oratorio pizzata insieme ai ragazzi che hanno 

partecipato alle vacanze a Claviere e VISIONE FOTO 

DOMENICA 24 Settembre 

ore 10.30 S. MESSA con i ragazzi e Mandato Educativo 

Catechisti Educatori e Volontari 

Inaugurazione nuovo parco giochi. 

ore 12.00 PRANZO insieme (prenotazioni in oratorio fino 

ad esaurimento posti) 

ore 15:00 GIOCHI insieme e CALCIO BALILLA UMANO per 

famiglie e ragazzi.  
ore 19.00 APERITIVESPRO con VISIONE DELLE FOTO della 

Fiaccolata 2017, vacanze in Puglia Ado e Giovani a 

Gerusalemme 
 

LO SLOGAN 
VEDRAI CHE BELLO è lo slogan che guida l’animazione 

dell’oratorio per l’anno 2017-2018. 

VEDRAI CHE BELLO è una promessa che facciamo ai ragazzi 

perché siamo certi che la loro vita con il Signore Gesù può essere 

piena e compiuta. Per questo ci sforziamo di fare dell’oratorio, per 

tutto l’anno, una casa accogliente dove è possibile sperimentare la 

bellezza dell’incontro con Dio. 

VEDRAI CHE BELLO è quello che l’oratorio di un dato territorio 

riesce a realizzare nel segno della concretezza ma anche della 

speranza. Un moto in avanti che invita ad abitare i luoghi che il 

Signore Gesù oggi abiterebbe, trovando quel coraggio di andare 

per scoprire insieme il bello del Vangelo, proprio quando è messo 

in pratica. 

IL LOGO 
Ecco la descrizione del logo che ci 

accompagnerà in questo nuovo anno pastorale.  

Mettersi in punta di piedi per guardare più 

lontano, appendersi con le braccia per salire 

ancora un poco più su e scoprire che c’è qualcosa 

al di là. C’è una bellezza che si vede solo se hai 

avuto il coraggio di andare oltre.  

Immaginiamo che dietro a questa bambina, 

che vediamo di spalle e potrebbe avere il volto di qualcuno che 

conosciamo, ci sia una persona più grande che, con lo sguardo di 

chi educa, le dica: «dai, su… coraggio… fidati… VEDRAI CHE 

BELLO!». La fiducia ci può mettere in movimento, proprio come 

quei due discepoli che si sono fidati di Giovanni il Battista e sono 

andati dietro a Gesù che ha detto loro: «Venite e vedrete» (cfr. Gv 

1, 35-39). Se ti fidi puoi dire di sì! Ma ti fidi se c’è qualcuno che 

dimostra di essere disposto a spendere del tempo per te, se 

dimostra di essere disposto al dono di sé, fatto per amore. «Ecco 

l’agnello di Dio» – ecco colui che è qui per dare la vita per amore 

– dice il Battista a quei due discepoli che hanno così trovato il 

coraggio di andare e di domandare al Maestro «dove dimori?». Il 

«Venite e vedrete» di Gesù si traduce per noi in VEDRAI CHE 

BELLO! Perché è così che diciamo quando crediamo che valga 

la pena che un ragazzo più piccolo faccia qualcosa che lascerà il 

segno. 

Siamo convinti che là dove Gesù ha scelto di restare il bello 

ci sia davvero. Appare là, dietro quella copertina rossa di 

un libro che mostra tutta la sua bellezza. È il Vangelo la 

soglia da attraversare per scoprire che cosa c’è dietro la 

nostra esperienza di credenti, o meglio che cosa ci sta 

“dentro”. Gesù si fa luce, sia fa «via, verità e vita» per 

chiunque voglia stargli vicino, così come ha fatto con il 

«discepolo amato». «Veniva nel mondo la luce vera, quella 

che illumina ogni uomo», questo ha scritto Giovanni 

l’apostolo, all’inizio del suo Vangelo (Gv 1, 9). Lui lo ha 

capito restando con il Signore Gesù, rimanendo dove lui ha 

scelto di dimorare, cercando di capire i suoi gesti e di 

comprendere i suoi segreti, come quella volta che durante 

l’ultima cena, si è appoggiato sul suo cuore. Giovanni ha 

visto la luce della presenza del suo Maestro anche ai piedi 

della croce, quando tutto sembrava finito e invece tutto si 

stava compiendo. Il discepolo amato era accanto a Maria, 

accogliendola per noi come madre. Questa nostra bambina 

che ha accolto l’invito VEDRAI CHE BELLO si trova di 

fronte ad una croce luminosa e quasi ne prende parte. 

Dentro quella luce c’è il cuore del Vangelo: «Questo è il 

mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi» (Gv 15, 12). VEDRAI CHE BELLO vivere in 

questo modo. VEDRAI CHE BELLO sapere che quella luce 

che è venuta nel mondo brillerà “per sempre”, anche nella 

tua vita, se saprai dire ogni giorno il tuo SÌ e ancora una volta 

ti sporgerai per guardare oltre, in punta di piedi, per cogliere 

ancora a quale bellezza il Signore ti chiama mentre ti sta 

chiedendo di credere in Lui e di fidarti dei suoi testimoni. 

Anche quel discepolo che Gesù amava ci dice VEDRAI CHE 

BELLO, lo dice guardando alla sua vita con il Signore, quella 

che ha raccontato nel suo Quarto Vangelo per ciascuno di 

noi, «perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20, 31). 

La cosa migliore che Giovanni, con Andrea, poteva fare era 

di seguire quel maestro e rimanere con lui, quel pomeriggio 

intorno alle quattro. Questo è l’invito che sarà fatto anche a 

te, ogni volta che qualcuno – in oratorio o anche fuori – 

penserà a qualcosa da proporti nel nome di Gesù e ti chiederà 

di esserci, dicendoti: VEDRAI CHE BELLO! 
 (estratto dal sito della FOM) 

 

REDDITIO SYMBOLI - REJOICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sabato 7 Ottobre ore 20.45 
Veglia in Duomo rivolta ai 18/30enni della Diocesi 

 

Durante la veglia della Redditio Symboli i 
diciannovenni, accompagnati dai loro educatori e 
alla presenza dell’Arcivescovo, consegneranno la 
Regola di vita che è contemporaneamente punto di 
arrivo e di partenza di quel quotidiano discernere che 
è proprio della libertà. 
Tutti abbiamo una regola di vita: più o meno 
consapevolmente, più o meno evangelicamente, tutti ci 
diamo delle regole, che sono le mediazioni del 
desiderio di felicità. Esse continuamente sono 
espressione e rilancio del discernimento. 
La veglia non è quindi solo per i 19enni, ma per tutti! È 
opportunità per iniziare a questa consapevolezza e 
richiamo per ogni giovane che non lascia la vita al 
caso. 
Vivendo tutti insieme, 18-19enni e giovani, questa 
veglia, ogni giovane si sentirà personalmente 
accompagnato in questo invito a dare ordine, a 
dare direzione alla sua libertà. 
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Mese di Settembre 2017 
Domenica 3 settembre I dopo il martirio del precursore 
ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo. 

ore  18.00 Riprende la celebrazione della S. Messa domenicale 

Domenica 10 settembre II dopo il martirio del precursore 

Lunedì 11 settembre 
ore 21.00 Notte di Luce in chiesa Parrocchiale a Solaro. 

Adorazione Eucaristica con possibilità di accostarsi al 

sacramento di riconciliazione 

Mercoledì 13 settembre 
ore 20.45 Primo incontro catechisti a Saronno 

Giovedì 14 settembre 
ore 20.45 Incontro per gruppi missionari e Caritas a Saronno, 

parrocchia San Giuseppe al Villaggio Matteotti. 

Venerdì 15 settembre 
ore 15.30 in poi, Festa Oratorio a Solaro (come da programma 

distribuito) 

ore 20.45 Secondo incontro catechisti a Saronno 

Sabato 16 settembre 
ore 17.30 Saluto a don Pierantonio Tremolada a Milano 

(partenza ore 15.00)  

Domenica 17 settembre III dopo il martirio del precursore 

    Giornata per il Seminario 

dopo le S. Messe di sabato e domenica VENDITA DELL’UVA. 

Mercoledì 20 settembre 
ore 20.45 Terzo incontro catechisti a Saronno 

Venerdì 22 settembre 
ore 20.45 Quarto incontro catechisti a Saronno 

Sabato 23 settembre 
ore 19.30 Pizzata insieme ai ragazzi che hanno partecipato alle 

vacanze a Claviere e visione foto (in oratorio a Brollo) 

Domenica 24 settembre  IV dopo il martirio del precursore 

MERCATINO per le opere parrocchiali 

FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
ore  10.30  S. Messa per ragazzi e famiglie. Mandato educativo a 

Catechisti, Educatori e Volontari 

  Inaugurazione nuovo parco giochi per bimbi 

ore  12:00  Pranzo (fino esaurimento posti, occorre iscriversi in oratorio) 

ore  15:00 Giochi insieme e Calcio Balilla Umano per famiglie e 

ragazzi 

ore 19.00 Aperivespro con visione delle foto della Fiaccolata 

2017, delle vacanze in Puglia Ado e giovani a 

Gerusalemme 

INIZIO DEL MESE MISSIONARIO 

Domenica 1 ottobre V dopo il martirio del precursore 
ore 15.00 Incontro per genitori e  ragazzi IV (nati nel 2008)  e 

V elementare (nati nel 2009) 

ore 17.00 Incontro per genitori e  ragazzi I Media (nati nel 

2006) 

ore 18.30 Incontro per genitori e  ragazzi II e III Media (nati 

nel 2005 e 2004) 

Lunedì 2 ottobre 
ore 20.45 Incontro per genitori e  ragazzi I e II Superiore (nati 

nel 2003, 2002 e 2001) 

Mercoledì 4 ottobre 
ore 21.00 Incontro 18/19enni in Oratorio a Solaro 

Sabato 7 ottobre 
ore  20.45 Redditio Symboli, veglia per i 18/30enni (a Milano) 
 

 

 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 – 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 
  

 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 

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23-24 Settembre 
MERCATINO  con tante idee regalo 

presso le aule dell'Oratorio, 
organizzato dalle nostre “artigiane”. 

Il ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali. 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE per richiedere 

certificati, intenzioni per S. Messe, info., ecc. È 

APERTA i Mercoledì e i Giovedì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 (tel. 02/9690073) 

CHIESETTA MADONNA DEI LAVORATORI 
Stanno procedendo i lavori interni di ristrutturazione 
della chiesetta Madonna dei Lavoratori. Tutto questo 
grazie al contributo di volontari e di persone che 
lasciano delle offerte. Per informazioni è possibile 
contattare l’Associazione degli Amici della Chiesetta. 
Ecco alcune anticipazioni: 

 
Ristrutturazione dei 

supporti luci e 

completamento dello 

sfondo 

 
Ristrutturazione 

delle formelle 

della via Crucis 

 
Marmorizzazione dell’altare 

 
Ristrutturazione 

di croce, sfondo, 

tabernacolo 

 


