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LAVORI DI RESTAURO AL NOSTRO  
“ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA” 

 

I solaresi che ci passavano vicino vedevano i mattoni rossi vacillare: quando 
sistemeranno? La Sovrintendenza sollecitava a fare qualcosa per impedire 
che l’umidità continuasse a rovinare gli affreschi di scuola giottesca. La 
Curia di Milano chiedeva di impegnarsi a fare qualcosa. Qualcuno vedeva 
questo “gioiello di casa” che non si presentava bene ai visitatori… Insomma 
molti e in diversi modi chiedevano di ristrutturare il nostro Oratorio Santi 
Ambrogio e Caterina che ci è invidiato da chi viene a visitarlo 
Un bando regionale ci permette ora di avere una spinta per “dare un primo 
colpo” a questa opera di Restauro.  
Dopo tutto il percorso burocratico i lavori possono iniziare in questa 
settimana 
L’ intervento di “Restauro e conservazione (1°lotto)” consiste nel:  
 Risanamento delle murature perimetrali.  
 Conservazione delle superfici in elevato.  
 Formazione vespaio aerato. 

L’importo dei lavori cofinanziati dalla Regione Lombardia è pari a € 
150.000,00 e così finanziato: 
 Euro 26.250,00 contributo Regionale a fondo perso 
 Euro 78.750,00 contributo Regionale da restituire in 10 anni 
 Euro 45.000,00 che come Parrocchia Santi Quirico e Giulitta ci 

impegniamo a recuperare attraverso “sponsor”: industriali, artigiani e 
commercianti di Solaro e non, Associazioni e Fondazioni, Comune e 
soprattutto “solaresi doc” che amano questo Patrimonio culturale (anche 
una piccola eredità potrebbe essere utile...) 

In conseguenza dei lavori di Restauro verrà quindi sospesa l’apertura 
dell’Oratorio ai cittadini ed ai turisti per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 
del corrente anno: sarebbe bello vederlo “risplendere” nella prossima Festa 
Patronale! 
Spetta a tutti noi conservare questo “nostro” Oratorio, conoscerlo, 
apprezzarlo e contribuire al suo restauro. Ogni sostegno e ogni contributo 
saranno un segno di amore a Solaro e alla sua storia.  
Un grazie anticipato a chi si impegnerà a sostenere questo sforzo 
“necessario. 

 



ANNIVERSARI MATRIMONI 
Domenica 5 MAGGIO 2019 la nostra Comunità festeggia le Coppie di 
Sposi che ricordano l’anniversario del Sacramento del Matrimonio:  

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45° - 50° e oltre (ogni anno) 
Le Coppie che intendono partecipare facciano pervenire il proprio  

nominativo agli Uffici parrocchiali entro Domenica 24 Marzo 2019. 
 

 
 

 
Domenica 3 Febbraio                                          IV DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA PER LA VITA 
Sul sagrato della chiesa è allestito un banchetto per la 
vendita di fiori e torte. Il ricavato sarà devoluto al 
Centro Aiuto alla Vita di Saronno.  

ore 16.00 Sacramento del Battesimo di AURORA e CHRISTIAN 
ore 19.30 Itinerario di Fede per prepararsi al Sacramento del  
                Matrimonio 
 
Martedì 5 Febbraio 
ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali Catechesi Adulti. 
 
Giovedì 7 Febbraio 
La S. Messa delle ore 9.00 è anticipata alle ore 8.30 
 

ore 21.00 negli Uffici Parrocchiali Incontro dell’Itinerario di Fede in 
preparazione al Sacramento del Matrimonio. 
 

 

Domenica 10 Febbraio                                          V DOPO L’EPIFANIA 
 

 
Ringraziamo… 

… i familiari della defunta VILLA PETRONILLA che in sua 
memoria hanno donato un’offerta per la costruzione del 
nuovo “Oratorio e Centro Parrocchiale”. 
 

… UNA PARROCCHIANA che ha fatto una donazione 
speciale per la costruzione del nuovo “Oratorio e Centro 
Parrocchiale” 

APPUNTAMENTI 
dal 3 al 10 Febbraio 2019 



 
  VITA d’ORATORIO 
 
 

 

Domenica 3 Febbraio in oratorio a SOLARO 
 ore 17.00 Incontro Ragazzi del 4° Anno di Iniz Cr. (nati 2007 - 1a Media) 
 ore 18.00 Incontro per tutti i GENITORI dei PreAdolescenti. 
 
Mercoledì  6 Febbraio in oratorio a SOLARO 
ore 19.30 Cena insieme 18/19enni e Giovani 
 
Giovedì 7 Febbraio Santuario Madonna dei Miracoli di SARONNO 
Scuola della Parola per 18/19enni e Giovani 
 
Sabato 9 Febbraio in oratorio a SOLARO 
ore 9.30 Incontro Ragazzi Anno 2° Iniziazione Cristiana  
              (nati 2009 - 4a elementare) 
 
Domenica 10 Febbraio in oratorio a SOLARO 
 ore 15.00 Incontro Genitori e ragazzi di 2a elementare  
                     (nati nel 2011) 
 ore 17.00 Incontro dei Ragazzi del 4° Anno di Iniziazione Cristiana 

                (nati nel 2007 - 1a Media) 
 ore 18.00 Incontro PreAdolescenti 

 
 

  EVENTI SUL TERRITORIO  
 

Giovedì 7 Febbraio  ore 21.00 - Parrocchia S. Vittore di RHO  
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini incontra i membri dei Consigli 
Pastorali della Zona Pastorale IV (Zona di Rho)  
 
Venerdì 8 Febbraio - ore 20.45 ROVELLO PORRO (Oratorio S. Giuseppe) 
CORSO BIBLICO Genesi 11: La Torre di Babele 
Relatore: Massimo Bonelli (biblista) 
 
9 e 10 Febbraio  
L'Inter Club organizzerà una vendita di arance in sacchetti il cui ricavato 
sarà devoluto all'associazione “In x Aut” (famiglie che hanno figli 
“speciali”)  


