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VACANZE CON DIO 
 

Siamo in piena estate. Tante famiglie si 
muovono per raggiungere la destinazione della 
loro vacanza. Nelle valigie portano tante cose 
necessarie che serviranno per il loro soggiorno. 
Penso che ogni battezzato deve prendere con sé 
la Parola di Dio per meditare e il rosario per 
pregare, solo così si rafforza il rapporto 
personale con Dio. Durante questo tempo di 
riposo, quando si ammira la bellezza del creato, 
si tocca con mano il Creatore. Per usufruire bene 
di questo tempo bisogna mettere in pratica le 
parole del Papa emerito Benedetto XVI : “nelle 
giornate cariche di occupazioni e di problemi, ma 
anche in quelle di riposo e di distensione, il 
Signore ci invita a non dimenticare che se è 
necessario preoccuparci per il pane materiale e 
ritemprare le forze, ancora più fondamentale è 
far crescere il rapporto con Lui, rafforzare la 
nostra fede in Colui che è il pane di vita”.  

Per questo ogni cristiano anche durante le 
vacanze dovrebbe cercare di partecipare alla 
Santa Messa di domenica. In questo tempo di 
riposo ci possono essere di aiuto le parole del 
Santo Giovanni Paolo II che ha detto, il 20 luglio 
del 1980, da Castelgandolfo: «Il riposo significa 
lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi 
dalle normali fatiche del giorno, della settimana 
e dell'anno. Lasciare e staccarsi da tutto ciò che 
si potrebbe esprimere con il simbolo "Marta". È 
importante che il riposo non sia un andare nel 
vuoto, che esso non sia soltanto un vuoto (in tale 
caso non sarebbe un vero riposo). È importante 
che il riposo sia riempito con l'incontro. Penso - 
sì, certamente - all'incontro con la natura, con le 
montagne, con il mare e con le foreste. L'uomo, 
a contatto sapiente con la natura, ricupera la 
quiete e si calma interiormente. Ma ciò non è 
ancora tutto quanto si possa dire del riposo. 
Bisogna che esso sia riempito con un contenuto 
nuovo, con quel contenuto che si esprime nel 
simbolo "Maria". "Maria" significa l'incontro con 
Cristo, l'incontro con Dio. Significa aprire la vista 
interiore dell'anima alla Sua presenza nel 
mondo, aprire l'udito interiore alla parola della 
sua verità. Auguro a tutti un simile riposo». E 
quindi l'appello ai giovani: «In modo particolare. 
Auguro tale riposo ai giovani: ai ragazzi e alle 

ragazze, che, liberi dagli obblighi scolastici o 
universitari, in questo tempo viaggiano, conoscono il 
mondo e gli uomini, partecipano alle colonie o ai 
campeggi estivi. Vivono in modo particolarmente 
intenso la bellezza del mondo e la loro propria 
giovinezza. So che tra loro non mancano di quelli per 
i quali il tempo del riposo estivo è, 
contemporaneamente, il tempo di un particolare 
incontro con il Signore, nella comunità fraterna dei 
coetanei. Preziose, quanto preziose sono proprio tali 
vacanze! Le conosco dalla mia personale 
esperienza, perché nella mia vita ho trascorso, come 
pastore, molte vacanze con i giovani. A tutti i giovani 
auguro quindi, con tutto il cuore, che questo tempo di 
riposo diventi per loro il tempo dell'incontro, di un 
incontro, nel quale cogliere "la parte migliore", quella 
parte di cui nessuno può privarci». Per questi giorni 
di riposo Vi consiglio due belle preghiere. 

 
Ti ringrazio o Dio per queste vacanze! 

Sono un tempo di svago, di divertimento e di relax … 

Ma non mi dimentico di Te, 

perché so che Tu 

in ogni momento sei con me. 

Non importa se sono al mare, al lago, in montagna: 

ovunque io vada Tu mi vedi e mi ami. 

Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto. 

Grazie per le persone che mi hai messo vicino. 

Sono felice di essere un tuo piccolo amico. 

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 

che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire! 

Sono un tempo salutare per me 

e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 

In questi giorni di totale distensione, 

mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola. 

In questo tempo propizio, 

desidero solo essere libero, 

di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. 

Libero di pregare, di pensare e di agire 

al di fuori di orari tassativi, 

lontano dal caos cittadino, 

immerso nella bellezza del creato. 

Grazie, Signore,  

per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 

Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni! 

Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli 

si muovono in cerca di refrigerio! Amen! 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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Dal 6 al 14 Agosto  -  ore 20.30 in Chiesetta 

Novena, con la recita del S. Rosario, in preparazione della solennità 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
15 AGOSTO 

S. MESSE ore 09.00 a Brollo, ore 10.00 a Solaro 

  (14 Agosto ’19 S. Messa vigiliare ore 20:30 a Brollo, ore 18.00 a Solaro) 

PRANZO DI FERRAGOSTO ore 12.00 in Oratorio - Euro 15.00 – (bambini fino a 10 anni euro 12.00 

    Iscrizioni entro domenica 11 agosto in chiesa dopo le SS. Messe.

Signore nostro Dio 

veglia su coloro che si mettono in strada 

perché arrivino incolumi al termine del loro 

viaggio. 

Che questo tempo di vacanza sia per tutti 

un momento di distensione, di riposo e di pace. 

Sii per noi Signore, 

l’amico che ritroviamo sulla nostra strada, 

che ci accompagna e ci guida. 

Concedici il dono del tempo bello 

perché le giornate soleggiate 

ci restituiscano il gusto di vivere. 

Donaci la gioia semplice e vera 

di ritrovarci in famiglia e con gli amici. 

Rendici cordiali con coloro che incontreremo 

e veglia su di noi 

quando riprenderemo la strada del ritorno 

per vivere tutti insieme 

una nuova tappa di lavoro e di vita.           
(Consolata.org) 

 

Buona vacanza e buon riposo sempre con il 

Signore. 
Vostro don Leo 

 

 

 

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. 

Prossima data: 

 Domenica 1 Settembre (incontro di 

preparazione il 25 agosto). 

 Domenica 20 Ottobre (incontro di 

preparazione il 6 Ottobre). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 AGOSTO 2019 
PELLEGRINAGGIO 

al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di 

Fontanellato 

e passeggiata nella città di Parma 
 

ore 7.50 partenza in pullman da P.zza Cadorna (Solaro) a 
seguire: dalla parrocchia di Brollo e da P.zza Grandi 
ore 11.00 S. Messa al Santuario di Fontanellato possibilità di 
accostarsi al sacramento della Riconciliazione 

ore 13.00 circa Pranzo - Nel pomeriggio: passeggiata a Parma 
- Ritorno a Brollo-Solaro previsto verso le ore 19.00. 

Iscrizioni entro DOMENICA 11 Agosto (fino ad esaurimento posti) 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE: è aperta MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 

dalle ore 10.00 - alle ore 12.00 Per Iscrizioni, ordinare S. Messe, certificati, ecc. 

http://consolata.org/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXucvOzpbOAhULWhQKHWyPAyoQjRwIBw&url=http://magisterobenedettoxvi.blogspot.com/2007/02/omelia-braccio-pronunciata-il-15-agosto.html&bvm=bv.128153897,d.d24&psig=AFQjCNGw7P_d9mEFlOsHi1_wZ1LidHYrwA&ust=1469810764234241
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«La situazione è occasione» 
Proposta pastorale 2019-2020 

Sul sito della diocesi (www.chiesadimilano.it) è 

possibile trovare l’intervista che è stata fatta 

all’Arcivescovo Mario Delpini, sulla sua proposta 

pastorale per l’anno 2019-2020. 

Ecco di seguito un articolo dove 

si fa una sintesi di questa Lettera 

Pastorale. 

“La “Proposta per l’anno 
pastorale 2019-2020” scritta 
dall’Arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini, è 
rivolta ai fedeli dell’Arcidiocesi 
in vista dell’anno che avrà inizio 
ufficialmente il 7 settembre. 
L’Arcivescovo tiene a 

sottolineare che non si tratta propriamente di una lettera 
pastorale, ma di un insieme di proposte che intendono 
accompagnare i fedeli ambrosiani lungo i diversi tempi 
dell’anno liturgico, intesi come situazioni capaci di 
sprigionare in modo promettente significative 
occasioni di crescita nella fede. 

Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la 
Gloria di Dio abita sulla terra e tutta la trasfigura» – in 
continuità con il suo motto episcopale Plena est terra 
gloria eius -, trae spunto dalla Lettera di San Paolo ai 
Filippesi, invitando il popolo di Dio a valutare ogni 
situazione che si presenti come occasione di riflessione 
e crescita, anche nella vita civile: «Condivido con tutti 
i fedeli i sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira, con 
gratitudine e ammirazione per la vita delle nostre 
comunità e confido la mia sollecitudine per tutti i fedeli 
che sono parte viva della Chiesa di cui sono servo e per 
tutta la gente che abita in questa terra: per tutti sento la 
responsabilità di annunciare il Vangelo e di dare 
ragioni della speranza, con dolcezza e rispetto». 

 

«La nostra comunità è invitata ad alzare lo 
sguardo» 

«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare in 
questa terra, segnata da una storia antica e da una 
irrequieta vivacità presente, sta assumendo un volto 
nuovo», osserva l’Arcivescovo in apertura. A partire 
dai quattro «tratti caratteristici», già delineati nel 
Documento di promulgazione del Sinodo «Chiesa dalle 
genti. Responsabilità e prospettive» – «la nostra 
comunità diocesana dimora nello stupore e si trova a 
proprio agio nella storia; (…) è sensibile al “forte 
grido” che protesta contro il male, che reagisce 
all’ingiustizia, che raccoglie il gemito dei poveri, che 
denuncia le prevaricazioni dei potenti (…) ed è invitata 
ad alzare lo sguardo per contemplare la promessa 
sposa, la sposa dell’Agnello» -, l’Arcivescovo propone 
quindi sei lettere (riunite nella pubblicazione 
complessiva), che ripercorrono le diverse fasi 
dell’anno liturgico, ravvisando nel susseguirsi 
ordinario di questi momenti quelle situazioni che 

possono diventare occasioni di grazia nel tempo 
vissuto in relazione con Dio. 

1. Lettera per il mese missionario speciale – 
ottobre 2019, «Purché il Vangelo venga 
annunciato» (Fil 1,18) 

2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la 
meta» (Fil 3,14) 

3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù 
cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52) 

4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò 
se stesso, obbediente fino alla morte e a una morte 
di croce» (Fil 2,8) 

5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre 
lieti nel Signore!» (Fil 4,4) 

6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La 
grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il 
vostro spirito» (Fil 4,18) 

All’inizio di ogni singola lettera viene proposta 
una citazione dell’Epistola ai Filippesi, 
sviluppando poi percorsi di analisi riguardanti la 
condizione attuale della Chiesa di Milano: 
prospettive, approfondimenti di alcuni aspetti 
concreti e proposte di passi da compiere. Non 
mancano poi suggerimenti relativi alla lettura di 
testi del Magistero di papa Francesco.  

Un esempio significativo può essere questo 
passaggio della Lettera per il mese missionario 
straordinario (ottobre 2019): «La missione è 
obbedienza, non è impresa solitaria: ha la sua 
radice nella comunione, è praticabile da una 
fraternità, ha come intenzione di convocare per 
edificare la comunione dei molti che diventano un 
cuore solo e un’anima sola. I discepoli si 
purificano da ogni tentazione di proselitismo, di 
esibizionismo. Cercano di contrastare ogni 
inclinazione alla timidezza, al ripiegamento su di 
sé. Si liberano da ogni complesso di inferiorità. 
Obbediscono al Signore e vivono come inviati per 
annunciare il Vangelo. Sono chiamati a 
identificarsi e a riconoscersi nel mandato di Gesù, 
così da poter dire, come suggerisce Papa 
Francesco, io sono missione» 

Infine, vengono segnalate quasi sempre al 
termine di ciascuna lettera «alcune date che 
meritano particolare attenzione e convocano per 
una partecipazione corale» 

Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere 
quanto ho scritto in queste sei lettere nell’invito a 
entrare nella celebrazione dei santi misteri con 
rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e 
semplicità, senso di appartenenza alla comunità e 
consapevolezza della propria responsabilità 
personale». 

In appendice sono inseriti il testo integrale della 
Lettera ai Filippesi «da leggere e meditare» e il 
testo significativo dell’omelia della Messa 
crismale 2019, tenuta dall’Arcivescovo in Duomo 
giovedì 18 aprile.”(tratto dal sito www.chiesadimilano.it)  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-situazione-e-occasione-ecco-la-proposta-pastorale-2019-2020-278167.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-situazione-e-occasione-ecco-la-proposta-pastorale-2019-2020-278167.html
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Mese di Agosto 2019 
Domenica 4 agosto VIII dopo Pentecoste 

Martedì 6 agosto Trasfigurazione del Signore  

Inizio novena in preparazione della 

solennità dell’Assunta 

ore  20.30 Rosario (in chiesetta tutte le sere fino al 14 agosto) 

Domenica 11 agosto IX dopo Pentecoste 

Mercoledì 14 agosto      
ore 20:30 S. Messa vigiliare 

Giovedì 15 agosto     Assunzione della B.V. Maria 
ore  09.00 S. Messa 

ore 12.00 Pranzo in Oratorio  

(previa iscrizione entro l’11/8/19) 

Domenica 18 agosto X dopo Pentecoste 

Martedì 20 agosto - (previa iscrizione entro l’11/8/19-fino ad 

             esaurimento posti) 
  Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine  

  del Santo Rosario di Fontanellato (Parma) 

Domenica 25 agosto che precede il martirio 

    di S. Giovanni il precursore  

ore 16.00 Incontro di genitori e padrini dei battezzandi 

Giovedì 29 agosto  Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Domenica 1 settembre I dopo il martirio 

    di S. Giovanni il precursore  

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

 
 

 ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

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

 ore 9.00  
 Giovedì 15 agosto: Assunzione della B.V. Maria  
 ore 9.00  
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 10.00 – ore 18.00  

 

 SS. MESSE FERIALI  
 I Martedì e Giovedì: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori  

 I Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 18.30 in chiesa parrocchiale 
 mercoledì 14 non ci sarà alle ore 18.30 ma alle ore 20.30     

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale  
 

 

 SANTO ROSARIO  
 Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 18.00 in chiesa parrocchiale 

 da martedì 6 a mercoledì 14 agosto novena  
                      ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 

 

. 

 

 

 
 

 

 

Anagrafe parrocchiale:  

Sono tornati alla casa del Padre: Ciurleo 

Giuseppe, Franzolin Gelindo. 

 

CARO DON, TI SCRIVO… 

In occasione del saluto a don Nicola, vogliamo esprimergli la nostra 

gratitudine e il nostro affetto… anche per iscritto. Siamo invitati, per chi 

lo desidera, a scrivere (personalmente, o come famiglia o come gruppo) 

dei pensieri, un saluto, una testimonianza… che verranno raccolti, dalla 

metà di Luglio, nella cassetta “Caro don, ti scrivo…” in fondo alla 

chiesa. Grazie in anticipo!!! 

6 Settembre 2019 

In occasione della celebrazione con il Rito di ammissione al presbiterato (dei 

seminaristi che iniziano la terza teologia, seconda parte della formazione al sacerdozio), 

celebrazione conosciuta anche come “vestizione” perché per la prima volta i 

seminaristi indossano l'abito talare e la cotta,  

le nostre due comunità organizzeranno un pullman per partecipare direttamente, 

perché tra i seminaristi ci saranno anche Massimo Locatelli (che è stato tra noi per 

due anni) e Lorenzo Magagnotti originario di Solaro. 

Nelle prossime settimane vi daremo maggiori informazioni. 


