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DIAMO VOCE AGLI ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 2018 
 

 

Ormai siamo a metà 
dell’oratorio estivo. 
Tema di quest’anno è 
AllOpera. Devo dire 
che tutti si sono messi 
all’opera, ognuno nel 
proprio campo: c’è chi 
prende le iscrizioni, 
prepara i fogli, cucina, 

pulisce l’ambiente, vende caramelle... Ma 
soprattutto ci sono i nostri amati animatori, che 
hanno voluto in questo numero de La Proposta 
condividere con noi le loro testimonianze. 
 

“Ogni mattina mi sveglio e so che dovrò essere 
per i bambini quell’esempio che io ho avuto e 
che mi ha formato come persona, sapendo che 
anche loro, prima o poi, saranno un esempio 
per qualcuno.” (Dario Zoni) 
 

“Questa esperienza è stata bellissima. Ho 
imparato molto e ho costruito amicizie che 
dureranno per tutta la mia vita. La comunità e 
la mia famiglia ospitante erano molto 
amichevoli, e sono grata per questa 
opportunità. Grazie mille a tutti!” (Zoe 
D’Alessandro) 
 

“Tra vittorie e 
amare 
sconfitte nei 
giochi, anche 
quest’anno 
l’avventura si 
è quasi 
conclusa. È 
sempre stata 
un’emozione 
immensa parteciparvi e nei bimbi rivedo quella 
me che ero da piccola. Quanti ricordi che ho 
vissuto in questo oratorio e quanti ancora ne 
avrò.” (Sara Chiarello) 
 

“Questa esperienza è stata indimenticabile 
perché ho costruito un’amicizia incredibile con 
la famiglia e con la comunità. Ho avuto 
l’opportunità di conoscere persone incredibili 
durante la mia esperienza. Ho imparato molto 
della cultura italiana. Mi sono divertita e spero 
di ritornare.” (Jenni Alvarado)  
 

“Sono molto grata per questa esperienza 
all’oratorio di Brollo. E’ stato molto divertente e 
le persone che ho incontrato, dai bambini agli 
animatori, sono veramente speciali. Mi 
mancherà Brollo e l’oratorio e spero di poter 
tornare in futuro. Grazie di tutto.” (Sara) 
 

“Siamo quasi alla fine dell’oratorio estivo. 
Quest’anno è stato faticoso ma bello, pieno di 
emozioni! Abbiamo riso e sudato, ma 
nonostante tutto è andata bene.” (Daniela De 
Donà)  
 

 “Tutti i giorni mi alzo la mattina con il sorriso 
sulla faccia, perché so che mi aspetterà una 
giornata fantastica. Anche se i bambini fanno 
disperare, gli vorrò sempre bene.” (Mattia) 
 

E’ terminata la terza settimana dell’oratorio 
estivo. La stanchezza inizia a farsi sentire ma 
nonostante ciò, l’ambiente si mantiene vivo, 
gioioso e giocoso, grazie al calore trasmesso 
sia dai bambini che dagli animatori. Questi anni 
di animazione mi sono serviti per confermare la 
mia idea sul percorso animatori che ho deciso 
di intraprendere. È un’esperienza fantastica 
che mi ha permesso di crescere interiormente 
attraverso il sorriso dei bambini. A volte si 
perde anche la concezione del tempo, non a 
caso i giorni terminano all’ultimo minuto poiché 
anche gli animatori sono coinvolti come i 
bambini, d'altronde non è un gioco solo per loro 
ma anche per noi. Che dire…esperienza 
strepitosa e indimenticabile.” (Sabrina 
Campese e Bruno Barbareschi)   

 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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Migranti, inquietudine e disagio 

 

È stata resa pubblica una dichiarazione del vescovo 

Mario Delpini e del Consiglio pastorale diocesano. 

Ecco il testo: 

 

“Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano, 

riunito per svolgere il ruolo di assemblea sinodale 

per il Sinodo Minore “La chiesa dalle genti. 

Responsabilità e prospettive”, è emerso un 

condiviso disagio per vicende su cui la cronaca 

quotidiana attira l’attenzione e suscita emozioni e 

reazioni in tutti gli italiani. 

Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia 

e in Europa? I cristiani che sono cittadini italiani 

vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può 

bastare un titolo di giornale per leggere una 

situazione? Può bastare uno slogan per 

giustificare una decisione? Pensiamo di aver 

diritto a una informazione comprensibile, 

pacata, argomentata. 

Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e 

in Europa può lasciare indifferenti i cristiani? 

Possono i cristiani stare tranquilli e ignorare i 

drammi che si svolgono sotto i loro occhi? 

Possono coloro che partecipano alla Messa della 

domenica essere muti e sordi di fronte al dramma 

di tanti poveri, che sono, per i discepoli del 

Signore, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di 

solidarietà, la straordinaria generosità delle nostre 

comunità può consentire di «avere la coscienza a 

posto» mentre intorno a noi c’è gente che soffre 

troppo, che fa troppa fatica, che paga a troppo caro 

prezzo una speranza di libertà e di benessere? 

Di fronte al fenomeno tanto complesso della 

mobilità umana, delle migrazioni, delle tragedie che 

convincono ad affrontare qualsiasi pericolo e 

sofferenza pur di scappare dal proprio paese, la 

comunità internazionale, l’Europa, l’Italia 

possono rassegnarsi all’impotenza, a interventi 

maldestri, a logorarsi in discussioni e contenziosi, 

mentre uomini e donne, bambini e bambine 

muoiono in mare, vittime di mercanti di esseri 

umani? 

I governanti che i cittadini italiani hanno eletto 

possono sottrarsi al compito di spiegare quello 

che stanno facendo, di argomentare di fronte ai 

cittadini il loro progetto politico, che onori la 

Costituzione, la tradizione del popolo italiano, i 

sentimenti della nostra gente? 

Ecco: il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con 

il Vescovo vuole condividere il disagio che prova, 

le domande che sorgono, l’urgenza di interventi, 

iniziative, parole che dicano speranze di futuro e 

passi di civiltà. 

Vorremmo che nessuno rimanga indifferente, che 

nessuno dorma tranquillo, che nessuno si sottragga 

a una preghiera, che nessuno declini le sue 

responsabilità.” 

Il consiglio pastorale diocesano con l’Arcivescovo 

mons. Mario Delpini - Triuggio, 24 Giugno 2018 

 

 

 
 

 

 

  

Domenica 15 LUGLIO 

Nelle Sante Messe festeggeremo la 

nostra patrona 

MADONNA 

DEL MONTE CARMELO 

alla quale è dedicata  

la nostra chiesa 

 

 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: dal 9 al 13 Luglio 
 

VACANZE COMUNITARIE 
 

I turno – a Tonale 14-21/07/18 
Partenza: SABATO 14 da Solaro 

 

II turno – a Tonale 21-28/07/18 
Partenza: SABATO 21 da Solaro 

 

Gruppo Ado - Calabria 
dal 29 Luglio al 5 Agosto 

 

Giovani – Cammino di Santiago 
dal 6 al 13 Agosto 

 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/migranti-inquietudine-e-disagio-225794.html
http://www.chiesadimilano.it/sinodo
http://www.chiesadimilano.it/sinodo
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Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: De Rossi 

Armando. 
 

Hanno formato una nuova famiglia cristiana: 

Brazzo Andrea e Donnini Stefania. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Sono rinati in Cristo Gesù: Abate Martina, 

Argento Greta, Ascolese Alice, Molari 

Leonardo, Murdaca Samuel Tony, Brazzo 

Alessandro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 8 Luglio  

 Domenica 2 Settembre 

(incontro di preparazione il 26 

Agosto) 

20 AGOSTO 2018 
 

PELLEGRINAGGIO 

al Santuario Santa Maria  

di Monte Berico (VI) 

e visita della città di Vicenza 
 

Le origini del Santuario di Monte Berico sono legate alle due apparizioni della Madonna a Vincenza 

Pasini, una donna che portava cibo al marito che lavorava sul colle: la prima del 7 marzo del 1426, la 

seconda del 1 agosto 1428.  

La Madonna prometteva la fine della peste e chiedeva 

che in quel luogo le fosse dedicata una chiesa. Così nel 

1428, in pochi mesi, sorse la prima chiesetta 

tardogotica e un piccolo cenobio per ospitare una 

comunità religiosa dedita all'accoglienza dei pellegrini. 

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. 
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Mese di LUGLIO 2018 
Domenica 1 luglio VI dopo Pentecoste 
La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa. 

Giovedì 5 luglio 

ore 19.00 S. Messa, cena e festa oratorio estivo 

Sabato 7 luglio 
La S. Messa delle ore 7.15 è sospesa fino a fine Sett. 

Domenica 8 luglio VII dopo Pentecoste 

Venerdì 13 luglio 
  Fine Oratorio Estivo “AllOpera” 

Sabato 14 luglio 
Inizio I turno vacanze comunitarie a Tonale 

Domenica 15 luglio VIII dopo Pentecoste 

Beata Vergine del Monte Carmelo 

Sabato 21 luglio 
Inizio II turno vacanze comunitarie a Tonale 

Domenica 29 luglio X dopo Pentecoste 
Partenza adolescenti in Calabria 

Mercoledì 1 agosto  
       Perdono di Assisi 

Lunedì 6 agosto  
Partenza giovani a Santiago di Compostela 

Mercoledì 15 agosto Assunzione della B.V. Maria 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a 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 
Settembre) 

 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 
Sulle orme di  
San Paolo 

Salonicco – Filippi – 

Kalambaka – Delfi – Atene 

da Sabato 13  
a Sabato 20 Ottobre 2018 

Il programma sarà disponibile a partire da Domenica 8 Luglio. 
Quota individuale in camera doppia: Euro 1.300,00 

(escluso ingressi musei) 

 

ISCRIZIONE e ACCONTO 

entro e non oltre il  

5 Agosto 2018 
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 

 

 
 

 
 


