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E’ STATA PROPRIO UNA BELLA STORIA! 
 

 

Quest’anno l’oratorio 
feriale ci ha proposto 
un tema che riassume 
anche la bella storia 
che ho vissuto da 
seminarista con voi 
tutti. E’ il secondo anno 
che il seminario mi 

invita a camminare e ad essere al servizio delle 
parrocchie e oratori di Brollo e Solaro.  
E’ innanzitutto la storia dell’amicizia particolare 
che Gesù instaura con ciascuno di noi, con 
ogni bambino, ragazzo e ragazza che in 
oratorio ha la possibilità d’incontrarlo attraverso 
gli splendidi animatori e animatrici che si 
dedicano con energia, freschezza e coraggio ai 
più piccoli!  
E’ questo il cuore della proposta educativa che 
ho incontrato: l’importanza di custodire 
l’amicizia con Gesù che diventa l’amicizia tra di 
noi sul suo esempio. Devo confessare che al 
mattino, quando i ragazzi si addensano sui 
gradoni per dare inizio alla giornata, vivo quei 
preziosi istanti di silenzio, prima della 
preghiera, con gratitudine e commozione, 
cercando di imparare i nomi di ciascuno, di 

custodire i volti, i sorrisi e, a volte, le smorfie 
buffe dei più piccoli. In tutti questi anni di oratori 
mi sorprende sempre l’organizzazione della 
“macchina” del feriale: ognuno con la sua 
funzione e ruolo. Ma come ogni macchina, 
anche se non perfetta, per funzionare ha 
bisogno del carburante per muoversi. Come ci 
insegna San Paolo, voglio augurarvi di 
continuare questa bella storia tenendo lo 
sguardo fisso su Gesù, consapevoli che nella 
comunità ci sono diversi doni, ma uno solo è lo 
Spirito, uno solo è il Signore, uno solo è Dio che 
opera in ciascuno di noi per il bene comune. 
A tutti voi, alle famiglie, ai ragazzi, agli 
animatori, agli adulti impegnati, ai sacerdoti e a 
Maria Regina, va il mio grazie per avermi 
accolto e permesso di vivere una bella 
avventura! Buona vita! 

Massimo 
 

“L’Oratorio estivo 2019 per me è stato proprio 
una “Bella Storia”. Ogni giorno alla scoperta dei 
talenti che ognuno possiede. Sotto l’esempio di 
Gesù e accompagnati dalla voglia di stare 
insieme e dall’amicizia vogliamo scoprire la 
bellezza di ciò che Dio ha creato.” (Riccardo 

Beltramin) 
 

“Anche quest’anno portare la maglia 
animatori è una grande emozione. 
Indossarla vuol dire responsabilità di 
chi ti è stato affidato, rispetto, e 
indica che sei una figura di 
riferimento per i più piccoli. Ogni 
anno tornare in oratorio mi riempie il 
cuore di gioia perché ho la possibilità 
di vedere come i ragazzi, a distanza 
di un anno, sono cresciuti. Questo 
posto mi ha aiutato tantissimo a 
crescere e spero che sarà lo stesso 
per tutti questi ragazzi che entrano in 
oratorio col sorriso, spero che per 
loro sarà una “bella storia”.” (Sara) 

 

mailto:dongiorgio@parrocchiasolaro.it
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“Giorno 10/06/2019, la sveglia delle 07.00 
suona e ti ricorda che sta per iniziare una nuova 
avventura! Ormai sono ben tre anni che mi 
metto a disposizione dei vostri ragazzi, ed è 
sempre una gioia vederli l’anno successivo più 
grandi e più maturi. Devo dire la verità però, 
fare l’animatore non è affatto semplice, bisogna 
essere molto creativi, pazienti, flessibili e severi 
quando serve (le regole sono regole per tutti!). 
Bisogna essere consapevoli dell’enorme 
responsabilità che c’è dietro quella maglia con 
scritto “animatore”, bisogna essere 
comprensivi e aperti al dialogo, insomma fare 
l’animatore può considerarsi un vero e proprio 
lavoro che viene ripagato a fine giornata con 
sorrisi e abbracci dei ragazzi!!!” (Claudia 
Rinaldin) 
 

“Fare l’animatore è un mix di duro lavoro ed 
emozioni. Ogni giorno sempre più stanchi, ma 
col cuore sempre più felice. E’ una crescita 
continua che ti aiuta a relazionarti con le 
persone.” (Anja e Giorgia) 
 

“Abbiamo trovato un ambiente accogliente che 
ci  ha  permesso  di  fare  un’esperienza  di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
integrazione concreta. I nostri ragazzi hanno 
potuto partecipare attivamente alla proposta 
educativa e ricreativa di questo oratorio estivo. 
La nostra presenza permette infatti di mediare 
nelle relazioni con i coetanei, facilitando 
l’inserimento nei giochi, balli e attività per far 
vivere davvero “Una bella storia”!!! Ci vediamo 
la prossima estate. Grazie!” (le educatrici della 
coop. “Duepuntiacapo”)  

“Frequento l’oratorio estivo da quando avevo 7 
anni, e ora ne ho 13. Mi piace venire all’oratorio 
perché posso stare con i miei amici e fare tanti 
giochi belli e coinvolgenti.  

Tra due anni diventerò animatrice e sono 
sicura che sarà una bellissima 
esperienza.” (Bea Antonioli) 

 

“Io vengo in oratorio da quando sono in 
prima elementare, vengo perché riesco a 
stare più tempo con gli amici, mi diverto, 
mi vengono insegnate molte cose, ed è 
bello. Si potrebbero dire un sacco di 
aggettivi, ovviamente tutti positivi. Adoro 
venire in oratorio.” (Aurora Mora)    
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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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Martedì 16 LUGLIO 

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. 

Prossima data: 

 Domenica 1 Settembre 

(incontro di preparazione il 25 

agosto). 

 

 ORATORIO ESTIVO 
 

 

Ultima settimana:  

dall’8 al 12 Luglio 
 

VACANZE COMUNITARIE 
 

I turno – Folgarida 7-14/07/19 
Partenza: DOMENICA 7  

 

II turno – Folgarida 14-21/07/19 
Partenza: DOMENICA 14  

 

Gruppo Ado – Alpe Campagneda  
Rifugio Ca Runcasch 
dal 22 al 27 Luglio 

 

Giovani – Corfù 
dal 30 Luglio all’8 Agosto 

 

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 

Anagrafe parrocchiale 

Sono tornati alla casa del Padre: Baldon 

Franco, Vaira Michele. 
 

Si sono uniti nel Sacramento del Matrimonio: 

Giannino Daniele e Di Sante Irene, 

Capuzzo Simone e Vicidomini Valentina. 
 

Sono rinati in Cristo Gesù: Minunno 

Rossella, Rinaldin Nathan, Scacco Guerra 

Giulia, Tamai Delia. 

CARO DON, TI SCRIVO… 

In occasione del saluto a don Nicola, vogliamo esprimergli la nostra gratitudine e il 

nostro affetto… anche per iscritto. Siamo invitati, per chi lo desidera, a scrivere 

(personalmente, o come famiglia o come gruppo) dei pensieri, un saluto, una 

testimonianza… che verranno raccolti, dalla metà di Luglio, nella cassetta “Caro 

don, ti scrivo…” in fondo alla chiesa. Grazie in anticipo!!! 

http://www.facciamocentro.it/
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Mese di LUGLIO 2019 
Domenica 30 giugno III dopo Pentecoste 
La S. Messa delle ore 18.00 la domenica è sospesa. 

Giovedì 4 luglio 

ore 18.30 S. Messa, cena e festa oratorio estivo 

Sabato 6 luglio 
La S. Messa delle ore 7.15 il sabato è sospesa  

Domenica 7 luglio IV dopo Pentecoste 

Inizio I turno vacanze comunitarie a Folgarida  

Venerdì 12 luglio 
  Fine Oratorio Estivo “Bella storia” 

Domenica 14 luglio V dopo Pentecoste 

Inizio II turno vacanze comunitarie a Folgarida  

Martedì 16 luglio 

Beata Vergine del Monte Carmelo 

Domenica 21 luglio VI dopo Pentecoste 

Lunedì 22 luglio 
Partenza vacanze adolescenti all’Alpe Campagneda 

Domenica 28 luglio VII dopo Pentecoste 

Martedì 30 luglio 
Partenza vacanze giovani a Corfù 

Giovedì 1 agosto       Perdono di Assisi 

Giovedì 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) 
 
 

  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  
 Martedì e Giovedì:  
 ore 7.15 in chiesetta Madonna dei Lavoratori  

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 
 ore 18.30 in chiesa parrocchiale 

 Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato è sospesa quella delle ore 
7.15 in chiesetta 
  
 

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 nella parrocchia Madonna del Carmine 

 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

 
 

 SANTO ROSARIO in parrocchia   

 Lunedì, Mercoledì, Venerdì: ore 18.00  

 Martedì, Giovedì e Sabato: ore 17.00  
 

 
 

 

 

20 AGOSTO 2019 
 

PELLEGRINAGGIO al Santuario  

della Beata Vergine del Santo Rosario  

di Fontanellato e 

passeggiata 

a Parma 

 

Situato a Fontanellato, in provincia di Parma, questo 

Santuario è meta di pellegrinaggio da secoli. La storia del 

Santuario ha avuto inizio nel 1512, quando Veronica da 

Correggio, rimasta vedova di Giacomo Antonio Sanvitale, 

decise di dar vita al convento dei domenicani. Fu nel 1615 che i padri domenicani decisero di 

commissionare ad un anonimo artista di Parma una statua in legno della Madonna del Rosario da porre 

sopra l’altare della cappella; fra i fedeli la statua acquistò la fama di essere miracolosa. 

Dato il numero crescente di fedeli da ogni parte del mondo, fu deciso di riprendere i valori per costruire 

nel 1641 una nuova chiesa; questa fu inaugurata nel 1660, con l’incoronazione della statua ad opera del 

Vescovo di Fidenza. Nel 1680 i lavori della facciata vengono portati a termine, e nel 1672 fu avviata la 

costruzione del nuovo convento. L’antica facciata venne sostituita nel 1931-1920, con una nuova facciata 

in stile monumentale e venne affiancata all’orfanotrofio inaugurato nel 1925, anno in cui davanti alla 

facciata venne posta la statua bronzea del beato cardinal Andrea Ferrari.  

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

 


