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DETTO FATTO. 
 

 

“Detto fatto il suo disegno prende forma, 
sembra un sogno, ma la vita che ora c’è e non 
c’era è realtà!  
Detto fatto meraviglia, questo Amore dipinge il 
nulla e d’improvviso Luce anche nel buio si 
colorerà!”  

Sulla melodia di questo inno si apre ogni 
giornata dell’oratorio feriale: si canta, si danza, 
si esprime lo stupore per il dono della 
Creazione. Si perché il tema dell’attuale 
oratorio feriale “Detto fatto” è un invito a 
vedere, contemplare, stupirsi, lodare, 
ringraziare per l’opera di Dio. Siamo tutti invitati 
a riscoprire la bellezza della creazione, la casa 
che Dio ha dipinto per ognuno di noi. Siamo 
aiutati a renderci conto di questa grande realtà 
sia attraverso la preghiera che prende spunto 
dalla lettura del libro della Genesi che 
attraverso le varie attività che si svolgono nelle 

giornate, il gioco, i laboratori, le uscite… 
Compagno di viaggio di questa avventura è 
Francesco d’Assisi, il Santo che guardava alla 
creazione con gli stessi occhi di Dio così da 
gustarne tutta la bellezza.    
Questa è la scommessa dell’oratorio feriale: 
trovare giorno per giorno un motivo per cui 
ringraziare Dio e prendersi l’impegno di  
riconoscerci creature che continuano a dare 
luce e colore al Suo disegno arricchendolo con 
i doni che ciascuno di noi ha ricevuto.  

Sicuramente l’oratorio feriale richiede un po’ 
di fatica… fatica 

certamente 
ricompensata 

dall’entusiasmo 
dei bambini, dalla 
generosità dei 
tanti volontari che 
con modalità 
diverse danno 

gratuitamente 
tempo ed 
energie, dalla 
passione degli 
animatori che si 
mettono al 
servizio dei più 
piccoli…. ”Detto 
fatto” esprime il 
desiderio di un 
modo nuovo e più 
vero di vivere 
insieme.      

A. V.   M. R. 
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Vi proponiamo dei pensieri, sull’oratorio 
estivo di quest’anno, da parte di alcuni 
animatori e volontari. 

 

“Ecco come stiamo provando a vivere questa 

bella esperienza di animatori. Rendere felici genitori 

e bambini. Essere responsabili delle proprie azioni. 

Saper gestire i ragazzi. Far divertire i bambini. 

Portare rispetto ai bambini e alle persone più grandi. 

Divertimento assicurato. Saper coinvolgere con 

semplicità. Essere d’esempio. Saper formare un 

gruppo. Confronto e aiuto. Crescita.” 

A.S. 

 

“Mi trovo molto bene in questo oratorio anche se 

vengo da un altro paese. Ti accolgono e non ti 

discriminano, come invece succede nella vita, ed 

esiste una sola razza… quella umana. Ho conosciuto 

molti nuovi amici e gli animatori sono 

simpaticissimi e disponibili.” 

 

“Quest’anno abbiamo avuto un ruolo importante, 

quello dell’arbitro. L’arbitro è un compito difficile, 

ma divertente ed emozionante. L’arbitro ha il 

compito di preparare i giochi e far divertire i 

bambini. Tutta la nostra fatica viene ripagata con il 

loro sorriso.” 

A. e G. 

 

“Ogni anno sento qualcosa di forte che unisce 

tutti noi, che lega noi animatori e soprattutto i 

ragazzi. Questa magia ci porta a fare cose 

impossibili che hanno il potere di farci sorridere.” 

M. Z. 

 

“Qualche settimana fa, mi ritrovavo insieme a 

tutti i miei compagni di avventura a preparare 

un’altra estate meravigliosa per i ragazzi; cercando 

di far scoprire le opere belle che il Signore ha creato 

per noi.   

Per noi animatori non basta essere perfetti 

all’apparenza, ma cerchiamo di far conoscere la 

bellezza dell’oratorio e il messaggio di Gesù ai 

ragazzi e, grazie all’esempio, cerchiamo di 

riempirlo di senso e di valore. Questa esperienza 

come sempre mi dona molto, perché tra giochi, balli 

e canti ogni giorno ci ritroviamo in una storia nuova 

e diversa. I ragazzi ogni giorno ci donano la loro 

fiducia e ci ringraziano con un sorriso ed è questa la 

vera bellezza che ritroviamo ogni giorno. Un grazie 

di cuore a tutti quanti, perché mi permettono di poter 

vivere questa esperienza.” 

A.S. 

 

“Una bella esperienza per conoscere persone, 

crescere ma soprattutto condividere e fare 

esperienze di vita. E’ sempre bello mettersi al 

servizio degli altri e del Signore.” 

Una mamma 

 

“Bellissima esperienza condividere questi 

momenti di grande gioia con i ragazzi, aiutandoli 

nella loro crescita educativa e spirituale, e 

soprattutto è una crescita personale mettersi a 

disposizione della comunità.” 

Alcuni genitori volontari 
 

 

 

  

 

 ORATORIO ESTIVO 
 

 

Giovedì 6: FESTA 
ore 19.00: S. Messa 
ore 19.30: Cena (occorre iscriversi entro 
mercoledì 5 mattina) 

ore 21.00: Spettacolo preparato dai ragazzi 
 

 

Ultima settimana: dall’10 al 14 Luglio 
 

Luglio 
PARTENZE VACANZE COMUNITARIE 

 

I turno – a Claviere 
DOMENICA 9 – da P.zza Cadorna (Solaro) 
 

II turno – a Claviere 
Partenza: DOMENICA 16 da Solaro 

 

Gruppo Ado  
Sui passi della fede di don Tonino Bello 

a Marina Serra (Puglia) 
da Domenica 23 a Lunedì 31 

 
Giovani - in Terra Santa 

dal 4 al 13 Agosto 
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Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Argentoni 

Fernanda, Cirani Mario, Lo Bianco Nicola, 

Ferrari Virginio. 
 

Sono rinati in Cristo Gesù: Cuoghi Leonardo, 

Bria Federico, Turchiarolo Giacomo Attilio, 

Valenti Gaia.  
 

Si sono uniti in Cristo Gesù: Caelli Andrea e 

Vittimberga Jessica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, partecipazione alla S. 
Messa e comunione eucaristica, visita alla chiesa della 
Porziuncola in Assisi, o ad una chiesa parrocchiale, o ad una 
chiesa francescana, recita del Padre Nostro, una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Domenica 16 LUGLIO 

MEMORIA DELLA  

MADONNA 

DEL MONTE CARMELO 

alla quale è dedicata  

la nostra chiesa 

 

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 03 Settembre 

(incontro di preparazione il 27 

agosto). 

22 AGOSTO 2017 
 

PELLEGRINAGGIO 

al Santuario di Caravaggio 

Caravaggio (BG) 

e alla Basilica di S. Maria della Croce 

a Crema 
 

Il Santuario Santa Maria del Fonte di Caravaggio, in provincia di Bergamo e diocesi di Cremona, è un immenso 

complesso eretto a partire dal XVI secolo sul luogo di una miracolosa apparizione della Vergine ad una contadinella.  

Poi tappa a Crema, alla Basilica di  S. Maria della Croce, esempio di architettura rinascimentale lombarda, 

progettato da Giovanni Battaglio nel 1490 sul luogo di una apparizione mariana. Oggi è un monumento d’arte e 

centro spirituale fra i più importanti della città, dove spiccano le tele cinquecentesche di Antonio e Bernardino 

Campi, con a fianco l’antico Monastero dei Carmelitani. 

Le prossime domeniche troverete maggiori dettagli nel modulo per iscriversi, in fondo 
alla chiesa. 

 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

è aperta 

MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 

dalle ore 10.00 - alle ore 12.00 

Per Iscrizioni, ordinare S. Messe, certificati, 

ecc. 

 

http://www.festepatroni.it/public/02_gita-porana-a-caravaggio-crema.jpg
http://www.festepatroni.it/public/28_gita-porana-a-caravaggio-crema.jpg
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Mese di LUGLIO 2017 
Domenica 2 luglio IV dopo Pentecoste 
La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa. 

Giovedì 6 luglio 

S. Messa, cena e festa oratorio estivo 

Sabato 8 luglio 
La S. Messa delle ore 7.15 è sospesa fino a fine Agosto. 

Domenica 9 luglio V dopo Pentecoste 
Inizio I turno vacanze comunitarie a Claviere 

Venerdì 14 luglio 
  Fine Oratorio Estivo “DettoFatto” 

Domenica 16 luglio VI dopo Pentecoste 

Beata Vergine del Monte Carmelo 
Inizio II turno vacanze comunitarie a Claviere 

Domenica 23 luglio VII dopo Pentecoste 
Partenza adolescenti in Puglia 

Domenica 30 luglio VIII dopo Pentecoste 

Martedì 1 agosto  

       Perdono di Assisi 

Martedì 15 agosto  Assunzione della B.V. Maria 

Martedì 22 agosto 
Pellegrinaggio a Caravaggio e Crema. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
(la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa fino al fine Agosto – 
riprenderà il 3 Settembre) 
 
 

  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  

 (il sabato: la S. Messa delle ore 7.15 è sospesa fino a fine Agosto) 

 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   
 

 
 

 

 

Le Parrocchie di Villaggio Brollo e Solaro 
vivranno insieme il 

 

pellegrinaggio in FRIULI 
terra di arte, cultura, fede e storia dolorosa. 

 

Le tappe: 

San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Palmanova, 

Cividale del Friuli, Udine, Gorizia,  

San Michele al Carso, Trieste, Basovizza,  

Aquileia, Grado. 
 

 

Lunedì 28 Agosto-Venerdì 1 Settembre 2017 
I moduli di iscrizione li trovate in segreteria. 

 

ISCRIZIONE e ACCONTO 

entro e non oltre il 10 Luglio 2017 – in segreteria parrocchiale 

 

SALDO 

entro e non oltre il 31 Luglio 2017 – in segreteria parrocchiale. 

PER CONTRIBUIRE alle spese della chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici intestati a: 

Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente IBAN:  Banca Prossima  

IT 48 A 033 590 16001 000 00123 365 
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