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COLTIVARE LA MEMORIA 

 

A passi veloci si avvicina la festa della nostra piccola città. Quest'anno in modo speciale ricordiamo 

settant'anni dalla costruzione della nostra Chiesetta Madonna dei lavoratori. La nostra Madre che sta là da 

sempre, che protegge i nostri passi, il nostro essere uomini di fede. Quante preghiere, nella gioia e nel 

dolore, abbiamo affidato a lei da quel posto. Nel corso degli anni sono nate tante iniziative che oggi non 

fanno altro che moltiplicare il bene. Vorrei che questa memoria della presenza restasse in mezzo a noi e 

fosse testimoniata alle generazioni future. Per questo Vi propongo alcune testimonianze di alcuni nostri 

concittadini che sono vivo libro della storia. 
 
 

Nel 1958 sono arrivato a Solaro, sembrava un sogno, ho il 

ricordo della meraviglia e della felicità di mia madre nel 

vedere in casa il "bagno" e tutte le comodità che nel nostro 

paese, in provincia di Verona, non avevamo. Nel frattempo un 

"certo Commendatore" G. Brollo vendeva terreni, proprio qui 

dove ancora oggi risiedo, così la mia famiglia decise di 

comprare un lotto e costruire quella che sarebbe stata la nostra 

casa. Qui ho "piantato" le mie radici, lavorando a Solaro per 

una grossa azienda, militando in parrocchia con le Acli, nel 

sindacato e nella politica. Quello che mi ha arricchito di più 

sono state le Acli, con i suoi corsi di formazione che mi 

accompagnano ancora oggi. Concludo il mio pensiero dicendo 

che sono soddisfatto di tutto quello che ho avuto la fortuna di 

vivere, come aver fatto catechismo a tanti ragazzi della nostra 

parrocchia, aver aiutato a trovare lavoro e una casa a chi ne 

aveva bisogno. Ringrazio la mia famiglia perché mi ha sempre 

sostenuto in ogni scelta e tutto quello che ho fatto è sempre 

stato condiviso. 

Da qualche anno abbiamo avuto un cambiamento di vita 

abbastanza importante perché mi sono ammalato. Questo 

avvenimento ha portato un grosso stravolgimento nel ménage 

familiare, mettendo al centro ancor di più l'importanza 

dell'unione della famiglia e di uno sguardo più attento ai 

bisognosi. 

* * * 

Ricorre il 70º anno della fondazione della chiesetta con il 

nome Madonna dei lavoratori. Cosa ricordo del mio passato 

per giungere a oggi? Dal 1959, quando sono arrivato al 

villaggio, la chiesetta c'era ed era l'unico richiamo per i fedeli 

all'incontro con Lui, Gesù, nel sacramento dell'Eucarestia. 

Era bella, come è bella adesso ristrutturata, in più c'era il 

campanile che con la sua piccola campana ci richiamava. 

Allora, qualcuno aveva pensato che una comunità senza una 

chiesa, per poter ringraziare del lavoro che ogni giorno si 

compiva, non era una cosa giusta. Per grazia ricevuta è stata 

fatta. Lei, Maria, è lì tutti i giorni che ci attende, ci aspetta con 

un piccolo gesto, una preghiera, un fiore, un cero, che 

andiamo a trovarla. Lei non si dimentica mai dei suoi figli e, 

chi si rivolge a lei con cuore sincero, trova serenità e pace. 

Tutti i giorni riceviamo la grazia più grande che ci sia, ossia 

l'incontro con Lui, Gesù, nel sacramento dell'Eucarestia. 

Maria mamma di tutti veglia su questa comunità che cerca 

ancora oggi la tua protezione. Amen. 

* * * 

Arrivato a Brollo nel lontano 1969 molto giovane e quasi 

subito ho capito quanto fosse importante la nostra Chiesetta 

per gli abitanti del villaggio. Un giorno sono entrato durante la 

festa, insieme alla mia fidanzata, e sono rimasto colpito dalla 

bellezza la cosa che più mi ha colpito è stata la statua della 

Madonna me ne sono innamorato  e ho detto qui mi sposerò e 

così è stato il 28 Ottobre 1972 e sono diventato cittadino del 

villaggio. Poi dopo essere andato in pensione, insieme ad altri 

pensionati abbiamo deciso di rifare le facciate. Un’esperienza 

bellissima che ci ha portato a costituire un'associazione no 

profit con l'obbiettivo di salvare gli affreschi che l'umidità sta 

rovinando e ora stiamo lavorando a breve un impianto di 

deumidificazione e ricambio dell'aria per poi restaurarli con 

l'aiuto della Provvidenza e del vostro 5x1000  ma questo sarà 

possibile solo dal 2017 con tutto il cuore grazie per l'aiuto che 

ci avete dato. 

Ed infine che la chiesetta continui  a rimanere nei cuori della 

popolazione ricordando che è stata sin dalla sua nascita un 

punto di riferimento per il Villaggio Brollo. 

* * * 

La Beata Vergine Maria nella grotta della nostra 

amata Chiesetta ha vegliato la popolazione del Villaggio in 

questi  70 anni e ha visto intorno a sé il paese diventare sempre 

più popolato. 

La speranza è che la nostra cara “Chiesetta” continui ad essere 

per i brollesi  un luogo di preghiera e di dolci ricordi per  tutti 

coloro che nel dopo guerra sono immigrati nel villaggio in 

cerca di lavoro. 

Per i nuovi immigrati, che la chiesetta sia un punto di partenza 

per l’integrazione nel nostro villaggio. 

E che la Madonna dei lavoratori oggi più che mai aiuti a 

trovare un lavoro a  tante persone che ne sono senza. 

 
Grazie a tutti voi che coltivate la storia e conservate 

la memoria, che trasmetterete l'amore per la nostra 

chiesetta Madonna dei lavoratori e per la nostra 

chiesa Parrocchiale. Aspettiamo altri ricordi scritti 

per pubblicarli nella prossima “Proposta”, sarà un 

bel modo per custodire la nostra storia. 

Vi invitiamo e Vi aspettiamo numerosi per 

festeggiare insieme e trasmettere il messaggio di 

come si costruisce una piccola città e comunità.  

Vostro don Leo 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it


 - 2 - 

“FESTA DELLA 
MADONNA 

DEI LAVORATORI: 
70 ANNI INSIEME!” 

dal 15 al 

30 Maggio 
 

 

 

Momenti di preghiera, di musica, di 

gioco, di sport, di riflessione, di 

convivialità, per tutti. 
 

Nei prossimi giorni  

riceverete a casa il programma con tutti gli 

appuntamenti della festa. 

Lunedì 9 maggio 
 

CATECHESI ADULTI 

L’ABBRACCIO DEL PADRE 
La misericordia nel Vangelo secondo Luca 

 

alle ore 21.00, in Oratorio. 
 

L’Associazione “Amici della Chiesetta Villaggio Brollo” ha aderito all’evento SUPERMILANODAY, che si 
terrà nei giorni 30 Aprile, 1, 7 e 8 Maggio 2016, organizzato dal Comune di Solaro, in consorzio con altri 16 

Comuni dell’hinterland, che consiste nel tenere aperti alcuni Monumenti, in particolare: 
l’Oratorio Santi Ambrogio e Caterina, la Torre Civica, la Cappella dei morti e la Chiesetta del Vill. Brollo. 

L’Associazione terrà aperta la Chiesetta il: 
30 Aprile, 1, 7 e 8 Maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Saranno visite guidate e su appuntamento 
al seguente numero: 02/96984470 Uff. Cultura del Comune di Solaro. 

Vi aspettiamo numerosi 

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 22 Maggio 

 Domenica 3 Luglio (incontro di 

preparazione il 19 giugno) 

Anagrafe parrocchiale  

 

Sono tornati alla casa del Padre: Calcinotto Bruno, 

Cislaghi Renata, Castagni Amelia, Dal Bò Nerina.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI  

NELL'ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA:  

LA REMISSIONE DEI DEBITI 

Per finanziare progetti legati al tema della remissione 

dei debiti in collaborazione con la Fondazione San 

Bernardino. 
 

 Nei sacchi gialli si raccolgono indumenti usati 

riutilizzabili in buono stato (abiti, maglieria, 

biancheria, cappelli, scarpe appaiate, borse, cinture…). 

 Nei sacchi blu solo indumenti in ottimo stato 

(vestiti, scarpe, borse,  

cinture…). 
 

 I sacchi devono essere 

portati in parrocchia 

(dietro la chiesa) 

ENTRO le ore 9.00 di 

sabato 21 maggio ‘16 

 

COME PROCEDE LA RACCOLTA PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 

Ad Aprile, avendo appena fatto la raccolta delle buste 
pasquali, non abbiamo proposto la prima domenica del mese. 
Dallo spettacolo teatrale del 9 aprile si sono raccolti Euro 
737,00, che la compagnia teatrale “I senza palco” ha lasciato 
interamente alla parrocchia per le spese di ristrutturazione 
della chiesa. Dal mercatino delle nostre volontarie si sono 
raccolti Euro 420,00, oltre alle famiglie che continuano a dare 
il loro contributo mensile di 15 o 20 o 30 o 50 Euro.  
Per contribuire è anche possibile 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. 

Domenica 1 Maggio (tempo permettendo) 

BICICLETTATA 

per tutti i ragazzi (e i genitori) 
 

Partiamo alle ore 14.00 e pedaliamo nel parco 

Groane (quota prevista… niente, basta la 

bicicletta funzionante!) 
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ORATORIO FERIALE 
dal 14 Giugno  

al 15 Luglio 
 

“Perdiqua 
Si misero in cammino” 

 
 

Il viaggio parla della vita, dice come sia possibile 
fissare una meta e camminare con 
determinazione, a volte anche con fatica, al solo 
scopo di raggiungerla. 
Durante l’Oratorio estivo 2016 ci metteremo in 
cammino, senza paura degli ostacoli, sapendo 
fidarci di Dio. Lui, fin dal principio, ha scelto di stare 
con noi, di accompagnarci, liberarci dal male e 
donarci una vita nuova. 
 

Per iscriversi occorrerà compilare un modulo che si 
potrà trovare, tra qualche domenica, in oratorio o in 
fondo alla chiesa. E’ possibile consegnare 
l’iscrizione: la domenica dopo le S. Messe o in 
oratorio. 
Nel frattempo i ragazzi che desiderano fare gli 
animatori dell’oratorio feriale dovranno 
contattare prima don Nicola (339/2160639) per 
fare un colloquio. Seguiranno gli incontri di 
formazione dal 09/05/2016.  
 

Venerdì 13 maggio, ore 21:00 Incontro di 
presentazione ai genitori. 

 

Parrocchie di Villaggio Brollo e Solaro 
 

PELLEGRINAGGIO 
ALLA PORTA SANTA 

DELLA CATTEDRALE DI COMO 
dedicata alla Beata Vergine Assunta 

 

10 GIUGNO 2016 
Partenza alle ore 14.30 

Possibilità di ricevere il Sacramento della 

Riconciliazione, 

S. Messa e passeggiata sul lungo lago. 
 

Nelle prossime domeniche troverete in fondo la 

chiesa il modulo di iscrizione con maggiori 

informazioni. 

 
 

* * * * * 
 

In autunno  

le nostre due parrocchie 

vivranno il pellegrinaggio 

 a ROMA  

per il Giubileo  

della Misericordia. 

Prossimamente vi 

forniremo maggiori 

informazioni. 

Maggio, mese mariano 
 

In occasione del mese mariano sarà possibile vivere la recita del Rosario: 

 tutti i giorni, alle ore 16.30 in parrocchia o alle ore 17.00 alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori.  

 Domenica 1, 8 15 alle ore 20.30 alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 
  

E, la recita del Rosario seguita dalla celebrazione della S. Messa, ogni settimana in una zona diversa del Brollo. 
Ecco le date: 

04 Maggio:  ore 20:30  Rosario e S. Messa al Centro Civico di Via Dante. 

11 Maggio:  ore 20:30  Rosario e S. Messa in Via Toscanini. 

18 Maggio: ore 20:30  Rosario e S. Messa in Via Vespucci. 

25 Maggio: ore 20:30  Rosario e S. Messa in Via Giordano. 

29 Maggio: ore 10:30  S. Messa alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

29 Maggio: ore 17:00  Rosario alla Chiesetta della Madonna dei Lavoratori. 

30 Maggio: ore 20:30  Processione con la Madonna 
da Via Stradivari, Via Fornace, Via S. Giuseppe, Via Roma (parte alta), Piazza Grandi, 
Chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

 

Continua, OGNI domenica 
dalle ore 9.45 alle ore 10.45 

il RINNOVO DEL TESSERAMENTO 
 AL CIRCOLO A.C.L.I. 

Segnaliamo che il servizio di patronato, dal 
mese di Aprile, è stato trasferito alla sede 

delle Acli di Solaro (vicino alla chiesa). 
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Mese di MAGGIO 2016 
Domenica 1 maggio VI di Pasqua 
ore 14.00 Biciclettata (tempo permettendo) 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 2 maggio 
ore 21.00 Notte di Luce Adolescenti, 18-19enni, Giovani, 

momento di preghiera, Sacramento di Riconciliazione 

e adorazione 

Mercoledì 4 maggio 
ore 17.00 Incontro V elementare 

ore  20.30  Rosario e S. Messa (al Centro civico di Via Dante) 

ore 21.00 Incontro genitori futuri animatori dell’Oratorio 

Estivo 2016 (in sala polifunzionale). 

Giovedì 5 maggio – Ascensione del Signore 
ore  7.15 S. Messa (chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

ore 16.30 Incontro I media (Prove e S. Riconciliazione). 

ore 21.00 Sacramento di Riconciliazione per i genitori i padrini 

e le madrine dei ragazzi di I media.  

Domenica 8 maggio dopo l’Ascensione VII di Pasqua 
ore  10.30  S. Messa di Iniziazione Cristiana (Battesimo, 

Confermazione ed Eucarestia) 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 9 maggio 
ore  18.30 S. Messa in Via Fermi (Greenland) 

ore 21.00 Catechesi Adulti  

ore 21.00 I incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Martedì 10 maggio 
ore 17.00 Incontro IV elementare 

Mercoledì 11 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in via Toscanini) 

ore 21.00 Incontro 18-19enni, Giovani 

Giovedì 12 maggio 
ore 17.00 Incontro V elementare 

Venerdì 13 maggio   
ore  21.00 Incontro con i genitori per la presentazione 

dell’Oratorio Estivo 

Sabato 14 maggio  
  (è sospesa la Messa delle ore 7.15) 

ore 20.30 Primi vespri e S. Messa vigiliare di Pentecoste 

Domenica 15 maggio Pentecoste– Festa Mad. Lavoratori 
ore  10.30  S. Messa con e per i malati delle nostre contrade. 

ore 15.30 Incontro con genitori e bambini di III elementare 

ore 20.30 Rosario in Chiesetta 

Lunedì 16 maggio 
ore 21.00 II incontro Formazione Animatori Oratorio estivo.  

Mercoledì 18 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa (in Via Vespucci) 

Venerdì 20 maggio   
ore 15.30 partenza Animatori per incontro a Milano.  

ore 19.45 Ritrovo al parchetto di Via Dante per partenza Sfilata 

Contrade per le vie del paese e arrivo in Parrocchia. 

Sabato 21 maggio  
RACCOLTA CARITAS di INDUMENTI 

Consegnare i sacchi in oratorio entro le ore 09.00. 

Domenica 22 maggio SS Trinità – Festa Mad. Lavoratori 
ore  10.30 S. Messa presieduta da don Leo in occasione del suo 

15° anniversario di ordinazione presbiterale 

ore 16.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

ore 20.30 Rosario in chiesa parrocchiale 

Lunedì 23 maggio 
ore 21.00 III incontro Formazione Animatori Oratorio 

estivo.  

Martedì 24 maggio 
ore  21.00 “Settant’anni insieme” serata sulla Chiesetta 

Madonna dei Lavoratori e la comunità di Brollo 

(in sala polifunzionale). 

Mercoledì 25 maggio 
ore  20.30  Rosario e S. Messa Vigiliare del Corpus Domini 

(in via Giordano) 

Domenica 29 maggio II dopo Pentecoste 
FESTA DELLA MADONNA DEI LAVORATORI 

ore  10.30 S. Messa - davanti alla Chiesetta – concelebrata 

con don Fiorino Ronchi nel 55° di ordinazione 

presbiterale e alcuni ex-parroci della nostra 

parrocchia 

ore  17.00 Rosario in chiesetta Madonna dei Lavoratori. 

ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

Lunedì 30 maggio 
ore 9.00 S. Messa  (chiesetta Madonna dei Lavoratori) 

ore 20.30 Processione con la Madonna (da Via Stradivari). 

ore 21.30 IV incontro Formazione Animatori Oratorio 

estivo.  

Domenica 5 giugno III dopo Pentecoste 
ore  10.30 durante la S. Messa mandato animatori oratorio 

estivo 

Martedì 14 giugno 
Inizio Oratorio Estivo 
 

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 
 Domenica 29, ore 10:30, in chiesetta Madon. Lavoratori   
 
 

  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  (no il 14/05/16) 

 ogni mercoledì alle ore 20.30, dopo il Rosario nei Quartieri 

 è quindi sospesa quella delle ore 18.30 
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Giovedì 5 maggio ore 17.00  per ragazzi della Cresima 
 ore 21.00  per genitori, padrini, madrine  
  dei ragazzi della Cresima 
 
 

 

 SANTO ROSARIO  
 dal Lunedì al Sabato ore 16.30 in parrocchia   

                                e ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Domenica 1, 8, 15 ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori 

 Domenica 22 ore 20.30  in parrocchia   
 Domenica 29 ore 17.00 in chiesetta Madonna dei lavoratori 
 Mercoledì ore 20.30 (con la S. Messa) nei Quartieri 
 

 

 


