
                                                        PARROCCHIA 
                    SANTI QUIRICO E GIULITTA 

 

Via A. Pellizzoni, 20 - SOLARO / tel. 02.96 90 067 
Sito internet: www.parrocchiasolaro.it                                                                                                           

 
 

 

FESTA PATRONALE 2019 
“Ce la giochiamo con Gioia” 

Carissimi, 
                  la Festa è passata, ma rimane nei ricordi della mente e del cuore 
le tante cose belle vissute insieme anche quest’anno in occasione della Festa 
Patronale dei Santi Quirico e Giulitta. 
Rimangono negli occhi della mente le “opere d’arte” create dalla diverse 
Contrade e “messe in mostra” sia nelle vie e piazze che nella sfilata 
domenicale. Ogni Contrada ha una “filosofia” con cui concepisce il tema e lo 
“svolgimento artistico e folkloristico”. Ogni Contrada ha un “carisma”, un 
dono speciale che spinge a concepire e decidere come illustrare e realizzare 
una tema comune: quest’anno il “gioco”. Chi, come me, ha avuto la fortuna 
di “godere” di quanto è stato fatto nelle varie Contrade ha potuto vantarlo 
davanti ai Giurati esterni che sono rimasti affascinati da quanto visto 
Ma è bello sottolineare lo sforzo fatto (e che ha mostrato frutti belli) per 
coinvolgere e unire le famiglie e le persone della propria Contrada: è una 
“impresa” quasi impossibile oggi perché bisogna chiedere di “sentirsi parte”, 
di “ap-partenere” a qualcosa che esiste, ma “non si materializza”. Il 
desiderio tenace di molti responsabili di Contrada è stato premiato. È nata 
anche una “passione” che permettere di vedere al gioco del “tiro alla fune” 
delle “facce mai viste”… accompagnato da un rifresco gioioso! Grazie! 
Ogni anno c’è una Contrada che vince e le altre che vorrebbero vincere: 
quest’anno ha prevalso la “Madunina”… ma chi si è classificato dietro già 
scalpita!  
Anche quest’anno ce la siamo giocata con gioia! Facciamo in modo che 
non vada perso questo spirito nel resto dell’anno. Affidiamo questo nostro 
desiderio ai nostri Santi Patroni Quirico e Giulitta. 

don Giorgio 
 

 



 
Domenica 23 Giugno: SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI GESÙ 
ore 11.00 Eucarestia Solenne 

 
Sabato 29 Giugno 
ore 18.00 S.Messa con Accoglienza e Unzione dei Catecumeni. 

 
Domenica 30 Giugno         III DOPO PENTECOSTE 
ore 16.00 Battesimi 
 

 
Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
In fondo alla chiesa ci sono le BUSTE per l’offerta. 

Domenica 30 Giugno riconsegnare la BUSTA 
con l’offerta imbucandola nella barca 

               Nel mese di Maggio sono stati raccolti Euro 2.130,00 
 

 
SPECIALE LOTTERIA  

 

Anche la lotteria, ci aiuta a mettere in cassa qualche € per affrontare le 
spese per la costruzione  

del nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 
Impegniamoci a vendere i biglietti: 

basta passare in Ufficio Parrocchiale, ritirare il blocchetto e “piazzarli”! 
Il costo del biglietto della Lotteria è di 1 EURO. 

Anche con questo piccolo impegno si contribuisce  
al bene della nostra Parrocchia. 

L’estrazione Venerdì 5 Luglio (ore 22.30) 
 
 

Domenica 30 Giugno 
ore 15.00 nel salone della casa parrocchiale l’Azione Cattolica organizza 
un incontro aperto a tutti con la proiezione del film: “Benvenuti…ma 
non troppo”.   

 

APPUNTAMENTI 
dal 23 al  30 Giugno 2019 



 
Presentazione  

Vacanze Comunitarie 
a FOLGARIDA (TN) 

 
 

Lunedì 24 Giugno ore 21.00 in oratorio 
ai Genitori del gruppo di 5a Elementare e 1a Media 

 
Martedì 25 Giugno ore 21.00 in oratorio 
ai Genitori del gruppo di 2a e 3a Media 

 
ESEQUIE NEI MESI DI LUGLIO e AGOSTO 

 

Per evitare malori causati dalla calura estiva  
durante dei mesi di Luglio e Agosto  

non si farà il corteo funebre dalla chiesa al cimitero. 
 

Quando la salma è portata al cimitero per la tumulazione/inumazione 
Dopo S. Messa, il prete con il carro funebre andrà al cimitero.  
Parenti e presenti si avvieranno al Cimitero con mezzi propri.  
Prete e presenti si incontreranno all’ingresso del Cimitero.  
Al luogo della sepoltura avverrà la Benedizione del sepolcro  
e la deposizione della salma. 

 

    Quando alla salma è riservata la cremazione 
       Dopo la S. Messa si farà una preghiera di saluto in chiesa.  
       Poi la salma andrà al luogo della cremazione.  
       Il prete al Cimitero benedirà ceneri e sepolcro  

       nei giorni successivi in accordo con parenti e impresa 
 
 

 
Perché c’è il modellino del Duomo in chiesa? 

Il Duomo rappresenta il simbolo della nostra comunione di fede con 
l’Arcivescovo: richiamarlo e “vederlo” ci aiuta a credere. 
Il signor Pizzi ha realizzato con amore questa “opera d’arte”: perché 
lasciarla nascosta? È bella vederla in mostra come abbiamo potuto 
“godere” di altre “opere d’arte” nelle diverse Contrade in occasione 
della Festa Patronale. E la bellezza apre sempre il cuore all’amore! 
Lo Spirito è all’opera attraverso le menti e le mani abili di molti in 
Solaro… e sarebbe bello dare la possibilità a tutti di “contemplare”. 


