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CHE “CALDO”! SIA LODATO IL SIGNORE 
 

 

Carissimi, 
sicuramente il mese di Luglio ci ha messo 

a dura prova “donandoci” un caldo insistente 
e opprimente, che ha debilitato corpo e 
anima, obbligandoci ad andare alla ricerca 
disperata di un po’ di sollievo. Il tempo 
metereologico non ci ha permesso di essere 
in grado di riflettere, e ci ha obbligato a 
pensare solo al “caldo” che pesantemente ci 
avvolgeva. 

Ora che il “picco di calore” è in fase di 
diminuzione (dicono!) provo a riflettere sul 
“caldo” come un fenomeno che può aiutarci 
ad allargare gli orizzonti. 

Vi affido questi pensieri frutto di 
leggerezza estiva. 

“Caldo” è sentire calore: ci hanno abituato 
a capire la differenza tra “caldo vero” e 
“caldo percepito”(!) Che bello quando si 
vivono relazioni “calde”, e come si vive male 
quando c’è “freddezza” tra le persone! Caldo 
è l’amore del Signore, è la misericordia di 
Dio su cui mediteremo e di cui ci riempiremo 
nei prossimi mesi del Giubileo. 

Il caldo è per tutti: tutti ne godono o ne 
pagano le conseguenze. In un mondo pieno 
di disuguaglianze, privilegi e ingiustizie esso 
è un “qualcosa” che colpisce tutti e non 
risparmia nessuno. È qualcosa di veramente 
“giusto”! 

Il caldo è fastidioso: altera gli equilibri, 
scombussola i ritmi non solo del corpo, ma 
anche del nostro vivere quotidiano. Come 
sarebbe bello che noi cristiani “pieni di 
Vangelo” sapessimo “dare fastidio” alle 
coscienze sulla scia del coraggioso papa 
Francesco! 

Il caldo ci fa soffrire… se pensassimo 
spesso a coloro che soffrono tutto l’anno e 
che aspettano come “acqua fresca” una 
nostra visita o una nostra telefonata, magari 

perché inchiodati ad un letto o da qualche altra 
disgrazia! 

Il caldo mette in risalto in nostri limiti: ci fiacca 
e fa cadere tanti “deliri di onnipotenza” e 
sentimenti di superbia che quotidianamente 
frenano il nostro cammino di santità. Speriamo 
che il caldo estivo faccia morire per sempre 
questi sentimenti dannosi! 

Col caldo sperimentiamo che abbiamo dei 
bisogni: sete, fresco, ombra, riposarsi… anche 
mangiare diventa una fatica. Chissà che ci 
vengano in mente quelli che per il caldo hanno 
la vita ridotta a miseria oppure sono in guerra 
perché a loro manca il necessario per 
combattere le “aride” conseguenze del troppo 
caldo. 

… ci sono quelli che il caldo lo amano, e non 
lo soffrono neanche tanto! Durante l’estate li 
invidiamo! È proprio vero che Dio Padre ci ha 
creati tutti diversi, anche se ci ha fatti tutti fratelli 
e sorelle tra noi! 

Potrebbero sembrare “pensieri in libertà” di un 
prete sconvolto dal “caldo”. Ma con papa 
Francesco dovremmo tutti insieme pregare Dio 
Padre dicendo: “Laudato si’, mii Signore per 
fratello caldo, che…” 

A te e ai tuoi familiari auguro una “calda” 
estate! 

Fraternamente, 
don Giorgio 
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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  
 

 

 

 

Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte  
del giorno seguente si può ottenere, 

 

una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola 
ossia la remissione completa di colpa e di pena 

concessa dalla misericordia del Signore. 

 
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 Sabato 1 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  
Sabato 1 alle ore 20:30 Santa Messa. 

 Partecipazione alla S. 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 
 

 
 

attenzione da parte della comunità. 

 

 Domenica 13 settembre (incontro di 

preparazione il 6 settembre)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

La Lombardia ad Assisi sulla tomba di San Francesco 

Il 4 ottobre 1939 Papa Pio XII proclamava Francesco d’Assisi Patrono d’Italia. Da quel giorno - ogni anno, a turno - i 
Comuni italiani offrono al Santo umbro l'olio utilizzato per alimentare la lampada votiva che arde nella cripta a lui 
dedicata. Quest’anno a offrire l’olio sarà la Lombardia. A guidare i pellegrini il 3 e 4 ottobre alla tomba di Francesco, 
quindi, ci sarà anche il cardinale Angelo Scola. 
Attraverso una lettera indirizzata a tutti i fedeli, i Vescovi delle Diocesi Lombarde hanno spiegato i motivi che 
attualizzano il gesto della tradizione. «La situazione dell’Italia e del mondo di oggi, pur lontana temporalmente da 
quella di Francesco - vi si legge - è molto simile: la questione sociale che la crisi economica ha portato con forza in 
primo piano nelle nostre agende e nelle nostre vite; il bisogno di sforzi intensi per costruire cammini di pace che 
mettano fine alle tante violenze che sentiamo sempre più vicine a noi, e che si colorano spesso di sacro e di religione; 
la sete di speranza e di futuro di cui tutti soffriamo in modo sempre maggiore; il bisogno di ritrovare sapienza e 
virtù per essere veramente uomini e donne maturi e generatori di vita, nelle nostre società segnate in modo forte 
dalla tecnica e dai consumi: tutti questi tratti ci richiamano l’urgenza di tornare a guardare san Francesco come 
stimolo ispiratore del nostro essere cristiani oggi». 
In particolare i Pastori lombardi ripropongono alcuni focus francescani che ritengono utili per alimentare una amicizia 
civica e per ridare ossigeno a una vita buona. Come, per esempio, la fraternità con Dio che precede e fonda quella 
con gli uomini e che ha fatto di Francesco «non tanto un uomo che prega, ma un uomo fatto preghiera». Oppure la 
povertà, «che è essenzialmente scelta di semplicità e di vita condivisa con chi è nel bisogno». O, infine, il perdono, 
che ha portato Francesco a desiderare «di essere promotore di una riconciliazione con Dio, ma anche nel popolo, e 
più radicalmente ancora in tutto il creato». Il pellegrinaggio ad Assisi, concludono i presuli, «sarà l’occasione per 
pregare per le nostre famiglie, per il Sinodo che inizierà in Vaticano proprio in quei giorni e per prepararci al Convegno 
ecclesiale di Firenze». Il titolo della peregrinazione - “Il Signore mostri il suo volto e abbia di te misericordia” 
(San Francesco) - riassume tutto ciò. 

Massimo PAVANELLO - Responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale del turismo e dei pellegrinaggi 

 

Anagrafe parrocchiale 

E’ tornato alla casa del Padre: Dino Biancolin. 
 

Sono rinati in Cristo Gesù: Giada Gobbi, Alessandro Donegà. 
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Ringraziamo innanzitutto gli animatori  
e gli adulti che hanno dato vita 
all’oratorio feriale nei mesi giugno-luglio 
2015, e proponiamo il 
“FERIALINO” per i ragazzi 

delle medie a inizio settembre 
 

Carissimi genitori, gli anni scorsi i nostri oratori hanno 
proposto, prima dell’apertura dell’anno scolastico, una 
riedizione dell’oratorio feriale.  
Dopo un attento sguardo sull’andamento degli anni scorsi e 
certi del fatto che sul territorio sono proposte iniziative 
analoghe, illustriamo qui di seguito la proposta 2015. 

L’oratorio di Settembre si svolgerà SOLO presso 
l’oratorio San Domenico Savio del Villaggio Brollo (in via 
Repubblica 33, Solaro) 

da Lunedì 7 a giovedì 10 Settembre 
La proposta sarà SOLO per i ragazzi di I-II-III Media del 
prossimo anno scolastico (2004-03-02) 

Ogni pomeriggio: 
dalle 13:30 alle 17:00 (giochi e animazione) 
La quota di iscrizione a tutto il periodo è di euro 10,00. 
Troverete il modulo di iscrizione, in fondo alla chiesa, le 
prossime domeniche.  

 

Le ISCRIZIONI si prenderanno direttamente il 
pomeriggio di lunedì 7 settembre 2015. 
 

 

Martedì 18 agosto 2015: Pellegrinaggio a Spiazzi (VR), 

al Santuario della MADONNA DELLA CORONA 
Il Santuario si trova in una delle località più suggestive dell’alta Italia. Sorge aggrappato, 

in parte sporgente ed in parte incavato, sulla roccia dei monti che lo circondano, a 774 

metri sul mare, a strapiombo sulla valle dell’Adige. Vi si venera una statua incoronata 

dell’Addolorata (Madonna della Corona) che, scolpita in pietra nel 1432, sarebbe 

miracolosamente comparsa qui, sulla parete rocciosa del Monte Baldo, nel 1522. 

e visita di LAZISE (Comune sul Lago di Garda) 

Di chiara impronta medioevale è il suo nucleo più antico, circondato dalle belle mura erette 

dagli Scaligeri nel sec. XIV, la rocca ed il Castello Scaligero. La passeggiata che offre 

Lazise è la più bella di tutto il Lago di Garda.  
 

ore  7.45 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, possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. 

ore  13.00 Pranzo al Ristorante Stella Alpina, Spiazzi. 

Nel pomeriggio: visita di Lazise sul lago di Garda Ritorno a Brollo-Solaro previsto verso le ore 20.00. 
 

Per partecipare: ritagliare e compilare il tagliando che trovate in chiesa e riconsegnatelo in chiesa, dopo le SS. Messe, 
entro DOMENICA 9 AGOSTO          Euro 37,00 

 

 
 

15 agosto  

Assunzione della B.V. Maria 

Ss Messe alle ore 09.00 e alle ore 10.30 

 

ore 12.30 in Oratorio 

PRANZO DI FERRAGOSTO 

Euro 15.00 

(bambini fino a 10 anni euro 12.00)  
 

Iscriversi entro domenica 9 agosto  

consegnando il tagliando qui a fianco 

in chiesa dopo le SS. Messe.  

ISCRIZIONE AL 

PRANZO DI FERRAGOSTO 2015 

da parte di 

 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
____________________________________________________________ 

cognome e nome                                                telefono 
 
 

Verso Euro _______________ 
 
 
 

  


 

 

RACCOLTA OFFERTE PER I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA 
Nella prima domenica di Luglio sono stati raccolti Euro 980,00. Per contribuire alla ristrutturazione della chiesa 
parrocchiale è possibile: 

 Contributo mensile di Euro 15 o 20 o 30 o 50 o … 

 Acquisto di uno o più mq di tetto (costo di 1 mq Euro 100,00). 

 Prima domenica del mese offerta anonima nel cesto sotto l’altare. 

 Effettuare 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! 



“Far fruttificare l’enciclica «Laudato sì» per renderla operativa” (monsignor Marcelo Sánchez Sorondo) 

«Il cambiamento climatico indotto dall'uomo è una realtà scientifica e il suo controllo efficace è un imperativo morale per 
l'umanità». Lo ha detto papa Francesco che martedì in Vaticano ha incontrato oltre 50 sindaci delle grandi città del mondo, 
a conclusione dell'incontro promosso dalle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze sociali sulle moderne 
schiavitù e i mutamenti climatici, due «emergenze» strettamente interconnesse nel magistero di Bergoglio. La dichiarazione 
comune, firmata dal Papa e dai primi cittadini, sigla l'impegno delle città, per la prima volta coinvolte in un summit in Vaticano 
sulla scorta della recente enciclica Laudato sì, per la transizione verso sistemi energetici a basse emissioni di carbonio e 
verso le energie rinnovabili, auspicando lo spostamento di finanziamenti pubblici dalle spese militari «a investimenti urgenti 
per lo sviluppo sostenibile». Prendersi cura dell’ambiente, ha detto papa Francesco, «non significa solo adottare un 
atteggiamento “verde”, è molto di più, significa un atteggiamento “di ecologia umana”. Il Papa, così come nell’Enciclica 
Laudato sì’, spiega che non si può separare l’uomo dal resto, che esistono ripercussioni sull’uomo quando l’ambiente viene 
maltrattato. «Non è un’enciclica verde, ha detto, «ma una enciclica sociale». Quando l’ambiente non viene curato, le città 
crescono a dismisura e con loro le sacche di povertà e di miseria che le abitano, anche a causa delle migrazioni dalle zone 
rurali che non offrono più opportunità. I primi cittadini si impegnano a «porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico e 
ad ogni forma di moderna schiavitù, inclusi lavori forzati e prostituzione, traffico d'organi e schiavitù domestica», e a 
sviluppare «programmi di reinsediamento interno e reintegrazione che impediscano il rimpatrio non voluto delle vittime di 
tratta». “Vi ringrazio e chiedo al Signore che ci dia la grazia di poter prendere coscienza di questo problema di distruzione 
che noi stessi stiamo portando avanti nel non avere cura dell’ecologia umana, nel non avere una coscienza ecologica come 
quella che ci fu data al principio per trasformare la prima incultura in cultura, e fermarsi lì, e non trasformare questa cultura 
in incultura. Moltissime grazie.” La firma del documento comune è giunta dopo che per tutto il giorno nell'Aula Nuova del 
Sinodo sono intervenuti sindaci giunti da tutti i continenti. (“Famiglia Cristiana” commento all’intervento del Santo Padre Francesco 
al workshop “Modern Slavery And Climate Change: The Commitment Of The Cities”, il 21 luglio 2015) 
 

Se troviamo qualche momento di sosta provvidenziale leggiamo il bel testo di Papa Francesco “Laudato sì”.  Di 

seguito Vi proponiamo l’inizio. Si può trovare nelle librerie, nelle parrocchie, nel sito della diocesi o a questo 

link: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  

Stralcio dalla LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’ - DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune 
è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: 
«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti 
flori et herba».[1] 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha 
posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza 
che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, 
nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, 
che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso 
corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora… 

Buona lettura e buona estate a tutti!!! 

Mese di Agosto 2015 
Sabato 1 agosto    Inizio preparazione al perdono di Assisi 
ore 16.00 fino ore 18.00 Confessioni. 

ore  20.30 S. Messa. 

Domenica 2 agosto Perdono di Assisi - X dopo Pentecoste 

Mercoledì 5 agosto Inizio novena in preparazione della 

solennità dell’Assunta 
ore  20.30 Rosario (in chiesetta – fino al 14 agosto) 

Giovedì 6 agosto Trasfigurazione del Signore 
ore  20.30 Rosario (in chiesetta – fino al 14 agosto) 

Domenica 9 agosto XI dopo Pentecoste 
Sabato 15 agosto Assunzione della B.V. Maria 
ore  09.00  e 10.30 SS. Messe 

ore 12.30 Pranzo in Oratorio (previa iscrizione entro il 9/8/15) 

ore 20.00 Rosario (in chiesa parrocchiale) 

ore 20.30 S. Messa vigiliare 

Domenica 16 agosto XII dopo Pentecoste 

Martedì 18 agosto - (previa iscrizione entro il 9/8/15) 
Pellegrinaggio alla Madonna della Corona, Fraz. Spiazzi (VR) 

Domenica 23 agosto che precede il martirio  

          di san Giovanni Battista il precursore 

Domenica 30 agosto I dopo il martirio del precursore 

Domenica 6 settembre II dopo il martirio del precursore 
ore 16.00 Incontro di genitori e padrini dei battezzandi 

Lunedì 7 settembre 
  Inizio “Ferialino” (fino al 10 settembre). 

 

 

 
 

 
 

 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   
Sabato 15 agosto: Assunzione della B.V. Maria  
 ore 9.00 e 10.30  

 ore 20.30 Messa vigiliare  
 Domenica 6 settembre riprenderà la S. 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 chiesa parrocchiale 
 

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

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 17.00 in chiesa parrocchiale 

  tranne il  Mercoledì che è alle ore 18.00 
 da mercoledì 5 a venerdì 14 agosto 
                      ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

 sabato 15 agosto ore 20:00 in chiesa parrocchiale  

                                                    (prima della S. Messa   delle ore 20.30) 
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