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Numeri di telefono utili
don Maurizio: 02 96 90 073 (casa parrocchiale )347.08.65.777 (cellulare)

e-mail parroco: donmaurizio@facciamocentro.it
don Andrea: 338 78 74 881 (cellulare) 02.96.90.187 (Oratorio Solaro)

don Pasquale: 02 96 79 80 36
scuola materna: 02 96 90 098

e-mail scuola mat.: scuolamaterna.brollo@facciamocentro.it
sito internet: www.facciamocentro.it

FRUTTI DI DEDIZIONE AL SIGNORE
Noi siamo il tempio del Dio vivente. (2Cor 6,16b – Epistola di domenica 5 agosto. X domenica dopo Pentecoste, anno B)

Cara Francesca,
raccolgo volentieri la tua preoccupazione perché è molto
diffusa, anche se non tutti hanno trovato le parole per
esprimermela.
Mi permetto però anche di correggerla.
“Come faremo senza le suore?” sei ben consapevole di
quanto hanno fatto di bene nella nostra parrocchia le
suore.
La scuola dell’infanzia è l’impegno più evidente. Anche
in questi ultimi scorci di presenza, suor Paola si è
preoccupata con grande fedeltà e costanza di lasciare
una scuola aggiornata nella sua proposta educativa e
attenta alle famiglie.
C’è poi il grande capitolo di attenzione ai malati: quanto
bene hanno potuto operare suor Rosa e, prima di lei,
suor Enza e suor Giuseppina, nel visitare con costanza
persone malate o anziane che così hanno potuto
percepire la presenza di tutta la comunità e, soprattutto,
di Gesù!
Non potremo mai dimenticare la grande presenza
educativa nella catechesi di iniziazione e nell’Oratorio, e
la forza di suor Giuseppina. È ancora viva la memoria di
tante ora giovani mamme che si sono formate sotto la
guida di tante suore che si sono succedute nella nostra
parrocchia…
Ed è ancora attivo il laboratorio con lavoro di ricamo e
cucito, che – con le presenza costante di tante signore –
ha alimentato e ancora alimenterà un sempre bellissimo
“mercatino” a favore delle opere
parrocchiali. Ma hanno anche
contributito a rendere più bella la
nostra chiesa e le nostre liturgie.
Perché le suore seguivano anche la
biancheria dell’altare e tanti altri
particolari piccoli e grandi che
sfuggono anche a me.
Infine ricordo la loro capacità di
essere accanto a tante persone che a
loro si sono rivolte per un consiglio, un
aiuto, una preghiera… ricevendo tanta
fiducia e serenità.

Molto di questo verrà certo a mancare.
E tuttavia non è il venir meno di tutto quanto fatto dalle
nostre suore che mi preoccupa.
Spero anzi che la loro assenza non crei un vuoto, ma
generi tante e nuove forme di dedizione alla chiesa, alla
parrocchia, per il bene del Vangelo.
Sono certo che non manchino nella nostra parrocchia
tante persone capaci di questa forma di dedizione. Tu
stessa, Francesca, mi hai già detto: «Se ha bisogno, mi
chiami pure, don Maurizio, quello che posso lo faccio più
che volentieri». Non mancano fede e dedizione sincere
tra noi!
Certamente tutti noi siamo una chiesa vera, un tempio
del Dio vivente! Come dice san Paolo.
Quello che mi preoccupa davvero. Il vuoto che mi fa
pensare è l’assenza di persone consacrate, di persone
che esplicitamente possano testimoniare con la loro vita
che Gesù è il tutto. Non è solo il tutto per loro, ma anche
il tutto per tutti noi, per chiunque, sposato o no, vuole
fare dell’amore il senso vero della sua vita, per chiunque
vuole seguire Gesù.
Oggi io sento il bisogno di questo.
Forse non ce ne siamo accorti a sufficienza, ma la
presenza delle suore ci richiamava proprio questo ideale
vero per ciascuno di noi.
Forse non abbiamo colto abbastanza il valore della loro
presenza se, in questi decenni è maturata una sola
vocazione femminile.

Anche se sarà difficile, io spero
certamente di trovare persone
consacrate che possano ancora
testimoniare il tutto di Gesù tra noi.
Ma quanto grande e bella sarebbe la
testimonianza che sapremo dare se
dalla nostra parrocchia potessero
maturare nuove vocazioni di vita
religiosa!
Sei d’accordo con me, Francesca?

DOMENICA 16 SETTEMBRE
2012 durante la Messa delle
ore 10.30 diremo grazie al
Signore per il tanto bene che
ha operato nella nostra
parrocchia tramite la presenza
e l’azione delle suore del
Cottolengo. Anche Madre
Mirella Bocchi, superiora
provinciale delle suore del
Cottolengo, sarà con noi in
quella celebrazione.



- 2 -

PER CHIEDERE IL BATTESIMO
I genitori che intendono donare ai loro figli il Battesimo prendano al più presto i contatti
con don Maurizio (i telefoni sono a pag. 1 in alto). La celebrazione del Battesimo avverrà
in una delle date fissate ed elencate qui sotto. Di solito alle ore 16.00.
Prima della celebrazione è necessario prevedere tre incontri per i genitori
e, possibilmente, con i padrini:
Uno personale con don Maurizio.
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 luglio (ore 18.00)
(incontro di preparazione il 24 giugno)

Domenica 16 settembre
(incontro di preparazione il 26 agosto)

Domenica 28 ottobre
(incontro di preparaz. il 7 ott. ore 15.30)

Anagrafe parrocchiale:
Sono rinati in Cristo Gesù:
Nicolò Di Cataldo, Valentina Drago,
Thomas Bianchi, Lorenzo Bianchi,
Chiaraluna Graziosi, Martina Marieni.
Si sono uniti in Cristo Gesù:
Roberto Garbin e Veronica Tandurella.

Sono tornati alla casa del Padre:
Antonia Nicolosi e Denise Galletti.

I genitori con la sorella di Denise
ringraziano tutta la comunità per il
grande affetto dimostrato durante la
malattia e l’addio della figlia.
1.000 euro tra le offerte raccolte in occasione dei
funerali saranno destinate alla ricerca per la terapia
genica della Leucodistrofia Metacromatica, una
terribile malattia neurologica rara, fatale per bambini
di pochi anni di vita. La parte restante (300 euro) sarà
invece destinata ad associazioni missionarie di
adozioni a distanza.

Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno
seguente si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria
della Porziuncola.

CONDIZIONI PER RICEVERE
L'INDULGENZA PLENARIA
DEL PERDONO DI ASSISI

(per sé o per i defunti)

 Riconciliazione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli
otto giorni precedenti o seguenti);
Don Pasquale sarà disponibile per la Riconciliazione
sacramentale dalle ore 17.30 alle ore 18.30 di Mercoledì 1
(seguirà la santa Messa) e dalle ore 17.30 alle ore 19.00 di
giovedì 2 agosto.

 Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica.
 Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una chiesa

parrocchiale, o ad una chiesa francescana dove si rinnova la
professione di fede, mediante la recita del CREDO, per
riaffermare la propria identità cristiana.

 La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità
di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.

 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare
la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro
visibile di unità è il Romano Pontefice.

 Una preghiera per il Papa.

Mentre ringraziamo animatori e adulti che hanno dato vita all’oratorio feriale
nei mesi giugno-luglio 2012 proponiamo anche quest’anno un

ORATORIO FERIALE
dal 27 agosto al 9 settembre 2012

Non tanto per custodire i figli quando le ferie sono ormai concluse, ma per poterci preparare a vivere bene la FESTA
DELL’ORATORIO e la proposta dell’Oratorio festivo durante tutto l’anno.
L’Oratorio feriale di settembre si svolgerà da lunedì al venerdì e avrà alcune differenze di impostazione rispetto alla proposta di giugno.
L’orario delle attività sarà dalle ore 14.00 (ma sarà anche possibile arrivare per il pranzo alle ore 12.00) fino alle ore 17.00 .
La mattina sarà possibile venire all’Oratorio e fare i compiti.

Ogni mattina ci sarà un’ora abbondante per i compiti. Lo svolgimento dei compiti sarà sorvegliato, ma non viene garantita un’assistenza agli stessi
compiti (cioè non daremo i compiti a chi ne è sprovvisto, non controlleremo che i compiti siano fatti, né che siano fatti bene). Sarà possibile anche
leggere un buon libro nel tempo riservato ai compiti, ma non sarà lecito fare altri giochi e tanto meno disturbare.
Chi non porta i compiti o si rifiuta di farli o disturba, non verrà ammesso nei giorni successivi alla mattina. Daremo a vostro figlio una comunicazione
scritta entro le ore 17.00 del giorno precedente (sarà vostra cura verificare ogni giorno tale comunicazione).

Le attività al mattino iniziano alle ore 10.00, ma i cancelli aprono alle ore 7,45.
La conclusione sarà Domenica 9 settembre con la S. Messa alle ore 10.30, giochi nel pomeriggio (dalle ore 15.30), la premiazione e
l’accoglienza della Fiaccolata (fino alle ore 18.00).
La quota di iscrizione alle due settimane è ancora di euro 15,00 a settimana, più euro 15,00 per chi non si è iscritto all’Oratorio di giugno-
luglio. La quota per il pasto rimane invariata (Euro 2,50 per un pasto, Euro 5,00 per la pizza).
Chiediamo anche ai genitori una disponibilità per pulire l’Oratorio al termine di ogni giorno.
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MMaarrtteeddìì 2211 aaggoossttoo 22001122:: PPeelllleeggrriinnaaggggiioo aall SSaannttuuaarriioo
RREEGGIINNAA MMOONNTTIISS RREEGGAALLIISS

VVIICCOOFFOORRTTEE ((CCNN))

ore 6.45 partenza in pullman
dalla parrocchia e da p.za Grandi,

durante il viaggio meditazione.
ore 10.00 arrivo al Santuario e tempo

per accostarsi alla Riconciliazione
ore 11.00 S. Messa
ore 12.30 Pranzo

presso la casa di spiritualità adiacente
Nel pomeriggio: visita a Mondovì alta.
Ritorno a Solaro previsto alle ore 20.00

Per partecipare ritagliare e compilare
il tagliando qui a fianco
e consegnare in casa parrocchiale
entro Venerdì 17 agosto
(oppure telefonare a don Maurizio - 34708 65777)

Euro 40,00

Il santuario di Vicoforte sorge nel luogo
in cui, nel periodo medievale, era posto
un pilone con un'immagine dipinta della
Madonna col Bambino.
La leggenda racconta che, verso la fine
del XVI secolo, un cacciatore danneggiò
involontariamente con un colpo di fucile
l'affresco, facendone uscire delle gocce
di sangue. Turbato dall'evento, l'uomo
appese l'archibugio al pilone e iniziò a
raccogliere fondi per l'immagine sacra.
Nacque così una profonda devozione
popolare, che attirò un flusso sempre
crescente di pellegrini.

Iscrizione al pellegrinaggio
al SANTUARIO

REGINA MONTIS REGALIS
di Vicoforte (CN)

MARTEDÌ 21 agosto 2012
segnare P se si parte dalla parrocchia
segnare G se si parte da p.za Grandi

______________________________________________________ P G
cognome e nome telefono

______________________________________________________ P G
cognome e nome telefono

______________________________________________________ P G
cognome e nome telefono

______________________________________________________ P G
cognome e nome telefono

Verso Euro _______________

15 agosto
ore 12.30 in Oratorio

PRANZO DI FERRAGOSTO
Euro 15.00

(bambini fino a 10 anni euro 12.00)

Iscriversi entro domenica 12 agosto
consegnando il tagliando qui a fianco
in casa parrocchiale.
(oppure telefonare a don Maurizio - 34708 65777)

ISCRIZIONE AL
PRANZO DI FERRAGOSTO 2012

da parte di

____________________________________________________________
cognome e nome telefono

____________________________________________________________
cognome e nome telefono

____________________________________________________________
cognome e nome telefono

____________________________________________________________
cognome e nome telefono

Verso Euro _______________
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MMeessee ddii aaggoossttoo 22001122
DDoommeenniiccaa 2299 lluugglliioo IIXX ddooppoo PPeenntteeccoossttee

termine dei campeggi

DDoommeenniiccaa 55 aaggoossttoo XX ddooppoo PPeenntteeccoossttee
Lunedì 6 agosto Trasfigurazione del Signore
ore 20.30 Rosario (in chiesetta – fino al 15 agosto)

DDoommeenniiccaa 1122 aaggoossttoo XXII ddooppoo PPeenntteeccoossttee
Mercoledì 15 agosto Assunzione della B. V. Maria
ore 9.00 e 10.30 SS. Messe
ore 12.30 Pranzo in Oratorio (iscriversi)
ore 20.30 Rosario (in chiesetta Madonna dei lavoratori)

DDoommeenniiccaa 1199 aaggoossttoo XXIIII ddooppoo PPeenntteeccoossttee
Martedì 21 agosto

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
REGINA MONTIS REGALIS - VICOFORTE (CN)

DDoommeenniiccaa 2266 aaggoossttoo cchhee pprreecceeddee iill mmaarrttiirriioo
ddii ssaann GGiioovvaannnnii BBaattttiissttaa iill pprreeccuurrssoorree

ore 16.00 Incontro di genitori e padrini dei battezzandi
Lunedì 27 agosto

Inizio oratorio feriale di settembre (fino al 9 settembre)

DDoommeenniiccaa 22 sseetttteemmbbrree II ddooppoo iill mmaarrttiirriioo ddeell pprreeccuurrssoorree
Sabato 8 settembre Natività della B. V. Maria
ore 9.00 Rito di ammissione ai candidati al diaconato

(a Milano in duomo)
ore 14.00 Partenza per la FIACCOLATA

DDoommeenniiccaa 99 sseetttteemmbbrree IIII ddooppoo iill mmaarrttiirriioo……
ore 16.00 Giochi in Oratorio e arrivo della FIACCOLATA

OORRAARRII nneellllaa ppaarrrroocccchhiiaa MMaaddoonnnnaa ddeell CCaarrmmiinnee
aall VViillllaaggggiioo BBrroolllloo

SSSS.. MMEESSSSEE FFEESSTTIIVVEE
ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato
ore 9.00 – ore 10.30 (ore 18.00 sospesa; riprende il 9 settembre)

Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00

(ore 8.00 sospesa; riprende il 9 settembre)

Mercoledì 15 agosto: Assunzione della B. V. Maria
ore 9.00 – ore 10.30

SSSS.. MMEESSSSEE FFEERRIIAALLII
ogni giorno: ore 7.15 in chiesetta Madonna dei lavoratori

SSAACCRRAAMMEE NNTTOO DDEELLLLAA RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE
nella parrocchia Madonna del Carmine
Ogni Sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30
(don Pasquale è disponibile in confessionale
ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

Mercoledì 1 e Giovedì 2 agosto dalle ore 17.30 alle ore 19.00

SSAANNTTOO RROOSSAARRIIOO
dal Lunedì al Sabato (tranne il Mercoledì) ore 17.00 in parrocchia

Mercoledì ore 18.00 (prima della S. Messa)
da Lunedì 6 a Mercoledì 15 agosto

ore 20.30 in chiesetta Madonna dei lavoratori

LLaa ffaammiigglliiaa ffaa ffeessttaa:: MMEESSSSAAGGGGIIOO PP EE RR LL''EE SS TTAATTEE 22001122

Carissimi,
rivolgo il mio augurio per un sereno tempo estivo a tutti: a quanti
visiteranno la nostra Regione ed ai lombardi che si recheranno per
un periodo di riposo in altre località.

Vorrei farmi compagno di strada di ciascuno, umilmente certo che i
credenti sono a loro agio nella società plurale. Non profeti di
sventura, ma testimoni e tenaci edificatori di vita buona.

Questa mia breve riflessione non può che essere una ripresa del
momento felice che poche settimane fa, insieme, abbiamo vissuto. I
nostri occhi e il nostro cuore sono ancora pieni del VII Incontro
mondiale delle famiglie.

Le parole che lì abbiamo ascoltato siano oggetto di conversazione
familiare anche durante la pausa della vacanza. Sono convinto che
sarà più piena di gusto perché, soprattutto in ciò che ci ha detto il
Santo Padre, potrà trovare un sostanzioso nutrimento.

L’amore gratuito, perciò fedele e fecondo, tra l’uomo e la donna è
un fattore decisivo di costruzione della persona. Non c’è bisogno di
dimostrarlo: ognuno di noi l’ha imparato nella famiglia in cui è nato.
E l’uomo non può vivere senza costruire. Anche in vacanza.

I temi trattati dal VII Incontro mondiale - Famiglia: lavoro e festa - ci
hanno offerto una straordinaria occasione per riscoprire l’unità della
persona in se stessa, nel suo rapporto con gli altri e in quello con
Dio, in una circolarità che vede il lavoro ed il tempo libero non come
antagonisti, ma piuttosto come alleati necessari l'uno all'altro.

Le vacanze siano quindi il tempo di una speciale cura delle
relazioni, a partire da quelle costitutive, per esempio dando maggior
spazio all’ascolto della Parola di Dio e condividendo la vita altrui, in
particolare quella di quanti sono nel bisogno. Non possiamo certo
dimenticare, neppure nei momenti di svago, il dolore e le incertezze
di tanti nostri fratelli colpiti dal recente terremoto anche nella nostra
regione.

Insieme ad una speciale preghiera, offriamo loro tutte quelle forme
di solidarietà che l’inesauribile inventiva della carità saprà trovare.

Anche la vacanza può diventare occasione gioiosa di trasmissione
della fede in famiglia, tra le mura domestiche come nei luoghi di
villeggiatura, come ci ricorda espressamente il libro del
Deuteronomio: «Insegnerai queste parole ai tuoi figli, quando starai
seduto in casa tua, quando sarai in viaggio..». (Dt 11,19).

Di seguito vi propongo alcuni passaggi sul tempo libero, la festa e il
riposo tratti dai discorsi pronunciati da Benedetto XVI a Milano, in
occasione dell' Incontro Mondiale delle Famiglie, perché vi facciano
compagnia durante l'estate. Essi sono sorgente di confronto e di
conforto.

Accompagno questa esortazione con la benedizione del Signore,
che fu custodito, come ognuno di noi, in una famiglia.

+ Angelo card. Scola
Presidente Conferenza Episcopale Lombarda


