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Ultimo numero e nuovo inizio! 
 

Questo è l'ultimo numero de “La Proposta”, il foglio informativo dedicato alla Parrocchia 

Madonna del Carmine.  

In questi anni ha regalato informazioni della nostra realtà del Villaggio Brollo facendone 

risaltare l'importanza e la presenza sul territorio. Non dobbiamo rimpiangere un qualche 

cosa che finisce ma guardare a cosa apre verso il futuro, dove troveremo 

un’informazione settimanale allargata anche a Solaro.  

Tentiamo dunque di mettere i mattoncini della Comunità Pastorale che si sta formando 

anche iniziando con una informazione più ampia, comprensiva del Villaggio Brollo e di 

Solaro. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Comunità Pastorale 

“Discepoli di Emmaus” 

 

Il 12 novembre 2022 ha inizio la nostra 

Comunità Pastorale “Discepoli di 

Emmaus”. Ma cosa è una Comunità 

Pastorale? 

 

COS’È UNA COMUNITÀ PASTORALE”? 

È una forma di unità tra più parrocchie 

che camminano in comunione e in modo 

condiviso e coordinato, cercando di 

vivere e realizzare il Vangelo in uno 

specifico territorio. 

Le Parrocchie saranno affidate ad una 

cura pastorale unitaria e avranno un 

prete Responsabile, una “Diaconia” (una 

specie di “Giunta” composta dal prete 

“Responsabile” con altri Vicari 

Parrocchiale e altre figure che hanno 

impegni significativi) e un Consiglio 

Pastorale Unitario. 

Dal punto di vista giuridico rimangono le 

due Parrocchie e dal punto di vista 

amministrativo i due Consigli Affari 

Economici restano responsabili. 

 

PERCHÉ UNA COMUNITÀ PASTORALE? 

Il fine di una Comunità Pastorale è 

incoraggiare, sostenere e proporsi come 

Comunità che ascolta il Vangelo, risponde a 

Gesù Risorto con una fede gioiosa e 

coraggiosa, vive con carità generosa e 

celebra i Sacramenti che ci rendono santi. 

Ha un fine “missionario”: si tratta di essere 

pronti ad essere nel Villaggio Brollo e in 

Solaro segno di Gesù Risorto che ancora 

oggi vuole incontrare e “salvare” tutti. 

 

COSA CAMBIA? 

Per come le nostre due Parrocchie hanno 

camminato in questi anni possiamo dire che 

non cambierà molto: ci sono state proposte 

identiche (es. Cammino Quaresimale...), ci 

sono iniziative unitarie (es. Oratorio 

Estivo...), abbiamo anche una specie di 

“Consiglio Pastorale Unico (il 

Coordinamento Pastorale)... 

Ma sarà opportuno dare maggior impulso 

per realizzare una comunione di intenti più 

forte, una corresponsabilità di tutti e un 

“salto di qualità” dei collaboratori (Educatori 

di Ragazzi e Giovani, Catechisti, Liturgia, 

Caritas, Visitatori...) e coordinare meglio 

iniziative comuni. 
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Dal Brodo di Pollo, La Proposta al nuovo foglio della 
Comunità Discepoli di Emmaus.  

 
“Brodo di Pollo” nasce nell’anno 1985, 

come espressione dei giovani che nel 

nostra comunità erano chiamati ad un 

servizio nell’oratorio maschile e 

femminile e desideravano comunicare 

con tutta la comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiancato da La Proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per continuare a comunicare, da 

ora in poi avremo il foglio 

settimanale della nostra nuova 

comunità pastorale “Discepoli di 

Emmaus”. 

  

 

Primo numero 

 

Ultimo numero 
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INAUGURAZIONE 
Comunità Pastorale 
“Discepoli di Emmaus” 

Sabato 12 novembre 2022 
 

Con grande gioia sabato 12 novembre 

2022 iniziamo una nuova avventura delle 

nostre Parrocchie di Brollo e Solaro che 

diventano ancora più “assieme” con la 

nascita della Comunità Pastorale 

“Discepoli di Emmaus”. Ecco il 

programma: 

BROLLO ore 16.30 Santa Messa 

Solenne presieduta da mons. Luca 

Raimondi con l'ingresso del nuovo e 

primo responsabile della Comunità 

Pastorale e nel contempo ingresso del 

nuovo Parroco della Parrocchia 

Madonna del Carmine: don Giorgio 

Guidi. Concelebreranno don 

Massimiliano Mazza e don Felice 

Zaccanti. Saranno presenti i 

componenti del Coordinamento 

Pastorale Unitario. 

BROLLO ore 17.30 momento di festa con 

Aperitivo. 

SOLARO ore 18.30 Santa Messa 

Solenne presieduta da mons. Luca 

Raimondi con l'ingresso del nuovo e 

primo responsabile della Comunità 

Pastorale don Giorgio Guidi.  

 

Concelebreranno don Massimiliano 

Mazza e don Felice Zaccanti. Saranno 

presenti i componenti del Coordinamento 

Pastorale Unitario. 

 

Siamo tutti invitati a partecipare ad 

almeno a una S. Messa di questi 

momenti di festa per essere in 

comunione in questa nuova 

partenza. 
 

NUOVO FOGLIETTO DEGLI AVVISI A 

PARTIRE 

DA SABATO 12 NOVEMBRE 

 

Da sabato 12 novembre 2022 vi sarà con 

cadenza settimanale il nuovo foglio degli 

avvisi della Comunità Pastorale “Discepoli 

di Emmaus”. La prima parte del foglietto 

sarà formativa, uno scritto del Parroco 

oppure citazioni del nostro Arcivescovo o 

altro ancora. Poi vi sarà una pagina 

dedicata agli avvisi propri di Solaro e una 

pagina dedicata agli avvisi propri del 

Brollo. Infine una pagina per gli avvisi 

dell'Oratorio. 

 

Abbiamo la possibilità di essere più 

informati con una vista su tutta la 

Comunità Pastorale. Questo induce a una 

stretta collaborazione fra le segreterie di 

Brollo e Solaro, anche in questo caso per 

una comunione che diventa sempre più 

vicina fra le due Parrocchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La SEGRETERIA PARROCCHIALE 

per richiedere certificati, intenzioni per S. 

Messe, informazioni, è APERTA i 

Mercoledì e i Giovedì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 
 

(tel. 02/9690073) 

www.facciamocentro.it 

parrocchia@facciamocentro.it 

 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni Sabato  

dalle ore 16.00 alle 16.45 circa 

possibilità di silenzio davanti all'Eucarestia.  

 

Dalle ore 15.30 alle 16.30 circa è possibile 

accostarsi al Sacramento della 

Riconciliazione. 

http://www.facciamocentro.it/
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BENEDIZIONI NATALIZIE 
 

Quest'anno la benedizione natalizia può 

essere richiesta dalle famiglie che lo 

desiderano senza alcuna limitazione.  

Verrà un sacerdote della Comunità 

Pastorale per un breve moneto di 

preghiera e benedizione.  

Si può ritirare in fondo alla Chiesa il 

foglio sul quale vi sono due tagliandi per 

richiedere la benedizione utile per due 

famiglie e tutte le spiegazioni. 

Siamo chiamati a essere missionari 

contattando i vicini che desiderano la 

benedizione consegnandogli il tagliando 

della richiesta. Si possono prendere più 

fogli. 

 

Riconsegnare i tagliandi entro giovedì 

10 novembre: 

- nella cassetta posta accanto all'ingresso 

della Sacrestia tutti i giorni dalle 7.30 

alle 18.30, 

- nella casella della posta della Parrocchia 

sempre disponibile 24/24h 

- e in segreteria il mercoledì e giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Il sabato e la Domenica precedenti il 

Natale, 17 e 18 dicembre, vi sarà la 

possibilità di una benedizione natalizia 

al termine di ogni Messa e ritirare 

l'acqua benedetta, soprattutto per chi 

non ha ricevuto la visita in casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI MESSE NATALIZIE 
COMUNITÀ PASTORALE 

“DISCEPOLI DI EMMAUS” 
 

Anticipiamo le S. Messe di Natale 2022, l'intero 

calendario del periodo natalizio e il calendario 

della Novena saranno pubblicati sui nuovi avvisi 

settimanali della Comunità Pastorale “Discepoli 

di Emmaus”. 
 

VIGILIA DI NATALE 

Sabato 24 dicembre 
ore 17.00 BROLLO Messa Vigilia di Natale per  

tutti, da 0 ai 120 anni. 

ore 18.00 SOLARO Messa Vigilia di Natale per 

tutti, da 0 ai 120 anni 

ore 20.30 BROLLO Messa Vigilia di Natale con 

Presepe vivente 

ore 23.00 SOLARO Messa della Notte di 

Natale, unica per tutta la Comunità 

Pastorale. 

(Attenzione: a BROLLO NON c'è la Messa della 

Notte). 
 

NATALE 

Domenica 25 dicembre 
BROLLO: ore 9.00 e 10.30 S. Messe di Natale 

SOLARO: ore 9.30, 11.00 e 18.00 Messe di 

Natale 
 

S. STEFANO 

Lunedì 26 dicembre 
BROLLO ore 9.00 e 10.30 S. Messe di Santo 

Stefano 

SOLARO: ore 9.30 e 11.00  S. Messe di Santo 

Stefano. 

PER CONTRIBUIRE alle spese 
della chiesa parrocchiale è 
possibile effettuare bonifici 

intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine  

sul seguente IBAN:  Intesa San 
Paolo  

IT11 W030 6909 6061 0000 0123 365 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 

 ore 17.00 Messa vigiliare al Sabato  (ore 16.30 il 

12/11/22) 

 ore 9.00 – ore 10.30  
  
 

  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  
  I Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: ore 18.30  
  I Giovedì: ore 9.00 

SANTO ROSARIO  
  Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 
18.00  


