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 Casa parrocchiale: 02 96 90 073 e-mail: parrocchia@facciamocentro.it 
 don Leo: 338 5397751 (cellulare) e-mail: donleo@facciamocentro.it 
 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 

 

                                                                                                                               N. 314  Giugno 2019 

 

CONTINUIAMO A CAMMINARE INSIEME 
 

 

 

 

 

 

Anche quest'anno la nostra consueta 

Festa Madonna dei Lavoratori, nonostante 

le perturbazioni meteorologiche, è andata 

bene. 

Abbiamo potuto ammirare la bellezza 

della nostra piccola città piena di addobbi 

realizzati dalla moltitudine di persone di 

buona volontà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversità dei giochi realizzati tra le 

contrade hanno attirato la nostra 

attenzione e ci hanno consentito di poter 

tifare per il proprio quartiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quasi ogni sera abbiamo potuto gustare 

succulenti piatti preparati dai nostri 

efficientissimi volontari e partecipare e 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it


 - 2 - 

vincere sempre qualcosa dalla ricca e 

generosa pesca di beneficenza.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante i festeggiamenti non è mai 

mancata la preghiera e la celebrazione 

Eucaristica fonte della nostra ricorrenza 

solenne. Infine, particolare commozione 

per la celebrazione di don Fiorino ex 

parroco del Villaggio Brollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cuore sincero voglio ringraziare 

tutti i Volontari che hanno preparato e 

operato prima, durante e dopo la Festa 

Madonna dei Lavoratori. Ognuno di voi è 

stato bravissimo nel suo campo. Grazie!  

Tutti voi e le vostre famiglie affido al cuore 

di Gesù dove sono nascosti tutti i tesori 

della sapienza e della conoscenza e al 

cuore di Maria nostra Madre. 

vostro don Leo 

E’ possibile vedere le foto della festa anche sul sito 

www.facciamocentro.it 
  

http://www.facciamocentro.it/
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RINNOVO DEL COORDINAMENTO PASTORALE UNITARIO 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 il nostro Arcivescovo chiama a rinnovare i membri dei Consigli 

Pastorali e Affari Economici per gli anni 2019-2023 delle nostre due Comunità Parrocchiali di 

Solaro e Brollo: è un altro segno della Comunione con la nostra Chiesa di Milano, per 

camminare insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della corresponsabilità.  

Domenica 16 giugno ci sarà l’annuncio a tutta la comunità e la richiesta di candidature. 

Forse nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal coro”, invece di 

sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita di una Comunità. Per 

questo vale la pena di usare questo rinnovamento dei Consigli e farlo animati dalla gioia di 

percorrere una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi. 

 

 

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 16 Giugno  

 

 Domenica 1 Settembre (incontro di 

preparazione il 25 agosto 

 

 
 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Bunetto Salvatore, Conte Fanny, Chiantella Maria, Mazza 

Genoveffa, Pezzolo Claudio, Masiero Pietro, Mingola Giuseppe. 

 

Sono rinati rinati in Cristo: Bianco Edoardo, Mangione Adele, Citraro Samuele, Manenti 

Azzurra 

 

Si sono uniti nel Sacramento del Matrimonio: Bassani Ivan e D’Amicis Antonietta 

 

 

 

 

 
 

  

ORATORIO ESTIVO - 10 Giugno -12 Luglio 
 

 

RICORDIAMO che per motivi organizzativi, il primo giorno di 

oratorio, Lunedì 10 Giugno, NON si prenderanno le iscrizioni. 

Orari di apertura: tra le 7.45 e le 9.00;  

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 uscita per chi pranza a casa. 

Rientro dopo pranzo dalle ore 13.15 alle ore 13.45. 

Conclusione ore 17.00. 

Per la buona riuscita dell’oratorio estivo invitiamo anche i genitori, 

che possono mettere qualche ora a disposizione, a segnalarsi per 

queste attività: servizio bar, presenza per qualche laboratorio, 

pulizia oratorio, segreteria e iscrizioni, merenda in piscina, o altro. 

Domenica 9 Giugno: ore 18.00, a Solaro, S. Messa e mandato agli animatori, con consegna 

della maglietta. 

Vacanze Estive 
Folgarida: Primo turno dal 7 al 14 Luglio (riunione genitori: 24/06/18 ore 21.00 a Solaro) 

  Secondo turno dal 14 al 21 Luglio (riunione genitori: 25/06/18 ore 21.00 a Solaro) 

Alpe Campagneda – Rifugio Ca Runcasch: dal 22 al 27 Luglio 

Corfù: dal 30 Luglio all’8 Agosto. 
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“FESTA PATRONALE SANTI QUIRICO E GIULITTA: Ce la Giochiamo con Gioia” 

da Sabato 8 a Lunedì 17 Giugno 2019 
DOMENICA 09 - Giornata dell’Accoglienza:  

Ss. Messe; ore 11.00 con infermi, ammalati e anziani,  

ore 18.00 con i nuovi battezzandi 

MARTEDÌ 11 - Giornata della Gratitudine: ore 20.30 Consegna riconoscimento “Santi 

Ambrogio e Caterina”; ore 21.00 “Giocando con le note” - Concerto con pianoforte 

antico Tomaschek e Toberer (Maestro Carlo Mascheroni) 

GIOVEDI’ 13 - Giornata della Memoria: ore 21.00 S. Messa in ricordo di tutti i defunti 

VENERDI’ 14 - Giornata del gioco: ore 19.00 Inizio Tornei Buon Vicinato – ore 22.45 

Premiazione Tornei 

SABATO 15 - Giornata dell’incontrarsi: ore 18.00 S. Messa vigiliare, - Notte bianca 

DOMENICA 16 - Domenica in Festa: ore 11.00 Eucarestia solenne con i simboli delle 

contrade, seguirà happy hour sul sagrato 

Nel pomeriggio Palio delle contrade: ore 16.00 partenza sfilata dalle contrade verso la Villa 

Comunale. Ore 16.45 Presentazione singoli giochi e poi “Giughi di temp indrè”. Ore 19.30 

Proclamazione vincitore Palio 2019 (Parco vita) 

LUNEDI’ 17 - Giornata del Ricordo: ore 21.00 S. Messa presieduta da don Maurizio Canti (50° 

di ordinazione) con don Giovanni Re (55° di ordinazione), don Marco Fusi (15° di ordinazione) 

e don Andrea Citterio (10° di ordinazione). 

 

Mese di GIUGNO 2019 
Sabato 8 giugno 

ore  09.00 Ordinazioni presbiterali in Duomo a 

Milano  

Domenica 9 giugno    Pentecoste 

  A Solaro inizia la festa patronale 

ore  18.00 S. Messa e mandato animatori (a Solaro) 

Lunedì 10 giugno 

ore 07.15 S. Messa in Chiesetta (da Lun a Sab) 

ore 7.45-9.00 Apertura Oratorio Estivo (NON è possibile 

iscriversi in questa giornata) 

Domenica 16 giugno Santa Trinità 
ore  16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

Giovedì 20 giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo 

ore 07.15 S. Messa in Chiesetta  

Domenica 23 giugno II dopo Pentecoste 

Lunedì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista 

ore 07.15 S. Messa in Chiesetta  

ore  21.00 Riunione I turno campeggio estivo (a Solaro) 

Martedì 25 giugno 

ore  21.00 Riunione II turno campeggio estivo (a Solaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 Madon. 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   

 

 

Venerdì 28 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 

Sabato 29 giugno – Ss Pietro e Paolo 

Domenica 30 Giugno III dopo Pentecoste 

 
 
 

La segreteria parrocchiale è aperta 

i Mercoledì e i Giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

per certificati, richiesta S. Messe, ecc. 

(tel. 02/9690073) www.facciamocentro.it  

parrocchia@facciamocentro.it 

PER CONTRIBUIRE alle spese della 
chiesa parrocchiale è possibile effettuare 

bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul 
NUOVO IBAN:  Intesa San Paolo  

IT 11 W 030 690 96061 000 00123 365 

http://www.facciamocentro.it/

