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FESTA DELL’ORATORIO 2019 
Un grazie, un segno, un seme! 

 
Grazie ai Giovani che hanno progettato e organizzato la Festa 

dell’Oratorio e agli Adolescenti che hanno “dato la mano” per 
completare l’opera. Questa Festa è stata un “lab-oratorio”, una 
prova delle possibilità dei nostri Giovani in diversi campi dalla 
Liturgia al gioco, dal pensare allo spendere, dallo scegliere il 
dono per don Nicola al prenderlo in giro, dal chiedere permessi al 
imbastire la Mostra Fotografica, tirando addobbi e spostando 
tavoli e panche, attrezzando palco e impianti (voci e luci)… 
 

Grazie agli Adulti che hanno permesso che la “bocca fosse 
piena” in ogni momento attraverso un servizio cucina 
straordinario e con piatti diversificati: a stomaco vuoto si soffre, 
ma a stomaco pieno si fa festa e si è uniti… se poi c’è un po’ di 
vino e di birra… È una parte della Comunità che in questi anni è 
migliorata… non solo per le specialità preparate, ma anche 
perché è diventato un “polo aggregativo” per “new-entry”. 
 

Grazie alla Commissione che ha pensato, progettato, 
impaginato e offerto il meraviglioso libro-testimonianza “W 
Gesù”: presenta “gocce” del nostro cuore riconoscente verso il 
“nostro” don Nik. 
 

Grazie a Maria Regina che “facendosi rete” ha legato tutto e ha 
garantito che niente potesse sfuggire dalle mani dei tanti che si 
sono resi disponibile a giocarsi, usando mente, cuore e mani. 
 

Grazie ai tantissimi che sono stati presenti e hanno reso la 
Festa dell’Oratorio un tempo di fede, di fraternità, di gioia… 
“tombolando” e mangiando, scrivendo e fotografando, dando 
un’offerta, pedalando e suonando, montando il tendone e 
smontandolo, facendo pulizie… 
 

Grazie a don Nicola che è diventato occasione perché tutto 
questo si realizzasse. Molto è frutto della sua semina… un po’ è 
cresciuto e si è visto, ma crescerà di più. Prepararsi a vedere! 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Domenica 29 Settembre               V dopo martirio di S. Giovanni Battista 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
FESTA DEGLI ORATORI AL VILLAGGIO BROLLO 
ore 16.00 presso Salone Parrocchiale di Solaro 
Incontro dei Genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli.  
 
Martedì 1 Ottobre Giornata mondiale Missionaria delle Religiose 
 
Giovedì 3 Ottobre ore 18.00 in chiesa parrocchiale  
Recita S. Rosario Missionario 
 
Domenica 6 Ottobre          VI dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 
Festa della Madonna del Rosario  
ore 11.00 Eucarestia Solenne  

Riti di Accoglienza dei Catecumeni e 
Atto di affidamento dei bambini battezzati negli ultimi 6 anni 

 
 

 
 

              Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  

 

Domenica 29 Settembre riconsegnare la BUSTA con 
l’offerta imbucandola nella “barca” 

Raccolte mensili: Luglio Euro 2.320,00 
                              Agosto Euro 1.500,00 
 

A metà Ottobre riprenderanno i lavori: 
si possono vedere i prossimi passi 

sul manifesto dietro la “barca”. 
 

 

AAA CERCANSI CORISTI 
"La CORALE SANTA CECILIA ha ripreso le prove in 
vista dei prossimi impegni e cerca coristi per ampliare 
il proprio organico in particolare nelle sezioni 
maschili.  
Ci troviamo al Mercoledì (dalle 21.00 alle 22.30)  
in Chiesa Parrocchiale (passare dall’ingresso laterale).  
Non occorre essere particolarmente bravi nel canto, nè conoscere bene la 
musica. Serve soltanto la passione e la voglia di mettersi a servizio della 
comunità per animare la Liturgia.  
Vieni a trovarci per maggiori informazioni o per fare una piccola prova.  
Puoi trovare qualcuno di noi anche vicino al Gruppo Chitarre dopo la 
messa delle 11.00" 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 29 Settembre al 6 Ottobre 2019 



  

 
 

Vita di  
ORATORIO  

 

 
 

Domenica 29 Settembre 2019 - ORATORIO di BROLLO 
 ore 10.30 S. Messa con Mandato Educativo  

      ai Catechisti dell’Iniziazione Cristina di Brollo e  
  agli Educatori della Pastorale Giovanile 

 ore 13.00 Pranzo insieme  
 ore 15.30 Giocone insieme 
 ore 19.00 Primo AperiVespero per Adolescenti e  Giovani 

 Seguirà visione delle foto di Fiaccola, Rifugio Cà Runcasch 
 (Adolescenti) e Corfù (18enni e Giovani) 

 

Ulteriori informazioni sulla pagina facebook: 
“Oratori Solaro e Brollo” 

 

Vita Comune Giovani in vista della Redditio Symboli 
da lunedì 30 Settembre a Venerdì 4 Ottobre 

 

Sabato 5 Ottobre ore 20.45 
In Duomo a Milano Redditio Symboli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIO DEI CAMMINI: QUANDO? 
Gli incontri di formazione per i Ragazzi inizieranno  
con un momento domenicale per Genitori e Figli 

in Oratorio a Solaro 
In quell’occasione sarà possibile presentare la propria 

Adesione/Iscrizione al Cammino di fede. 
2a Elementare  Domenica 20 Ottobre   ore 15.00 
3a Elementare  Domenica 27 Ottobre   ore 15.00 
4a Elementare  Domenica   6 Ottobre   ore 15.00 
5a Elementare  Domenica 13 Ottobre   ore 15.00 
 

1a Media    Domenica 13 Ottobre   ore 17.00 
 

PreAdolescenti (2a e 3a Media)   
Domenica 6 Ottobre   ore 18.00 


