“CORDIALMENTE”
2 Luglio 2017

PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. - AROSIO (CO) – Diocesi di MILANO - Tel 031.761138; cell 339.3908695;
Fax 031.7600436; sito: www.parrocchiarosio.it.; e-mail: parrocchia.arosio@alice.it.; Segreteria: Giovedì ore 17.30-18.30.
ORATORIO: Tel 031.758235. GSO Stella Azzurra: Tel 031.763475. SCUOLA DELL’INFANZIA: Tel 031.761069; fax 031.7600906.

FATIMA: messaggio di conversione: Siamo stati a Fatima nell’anno del centenario delle apparizioni. È bene
presentare qualche riflessione su questo avvenimento che è ancora di grande attualità:
“Alla luce del mistero della maternità di Maria, cerchiamo di capire lo straordinario messaggio, che cominciò a
risuonare nel mondo da Fatima sin dal 13 Maggio 1917 e si prolungò per cinque mesi fino al 13 Ottobre dello
stesso anno.
La Chiesa ha sempre insegnato e continua a proclamare che la rivelazione di Dio è portata a compimento in
Gesù Cristo, il quale ne è la pienezza, e che «non è da aspettarsi un’altra rivelazione pubblica prima della
manifestazione gloriosa del Signore». La Chiesa valuta e giudica le rivelazioni private secondo il criterio della
loro conformità con tale unica Rivelazione pubblica. Se la Chiesa ha accolto il messaggio di Fatima è
soprattutto perché esso contiene una verità e una chiamata, che nel loro fondamentale contenuto sono la verità
e la chiamata del Vangelo stesso.
«Convertitevi, (fate penitenza) e credete al Vangelo» sono queste le prime parole del Messia rivolte
all’umanità. Il messaggio di Fatima è nel suo nucleo fondamentale la chiamata alla conversione e alla
penitenza, come nel Vangelo. Questa chiamata è stata pronunciata all’inizio del ventesimo secolo, e, pertanto, a
questo secolo è stata particolarmente rivolta. La Signora del messaggio sembra leggere con una speciale
(S. Giovanni Paolo II, Omelia a Fatima, 13/5 1982)
perspicacia i «segni dei tempi», i segni del nostro tempo”
CALENDARIO LITURGICO
4ª DOMENICA DOPO PENTECOSTE (rosso)
Gen 6,1-22 (forma breve) / Sal 13 / Gal 5,16-25 / Lc 17,26-33
Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 4ª domenica dopo Pentecoste.
Diurna Laus: 1ª settimana. Liturgia delle ore e messale: XIII settimana del Tempo “per annum”
Lunedì 3
Festa di S. Tommaso, apostolo (rosso). Messa propria, Gloria, Credo.
Lezionario dei santi: At 20,18-21 / Sal 95 / 1Cor 4,9-15 / Gv 20,24-29
Martedì 4
Votiva del Preziosissimo Sangue di Cristo (rosso). Lc 7,1-10
Mercoledì 5 Mem. di S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote (bianco). Com. santi (religioso), 1ª oraz. propria. Lc 7,11-17
Giovedì 6
Memoria di S. Maria Goretti, vergine e martire (rosso). Comune vergine e martire, 1ª oraz. pr. Lc 7,18-23
Venerdì 7
Votiva del Sacro Cuore (rosso) (1° formulario). Lc 7,4-35
Domenica 9 5ª Domenica dopo Pentecoste (rosso). Gen 11,31-12,5 / Sal 104 / Eb 11, 1-2.8-16 / Lc 9,57-62

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 2

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9

Raccolta Carta e rottame (zona B)
Presente l’incaricato de “La tenda di Cristo”
ore 15.00 Battesimi: Ballabio Davide, Gagliano Alessandro, Panetta Ludovica, Sala Andrea e
Turati Milani Bianca Maria
ore 20.30 S. Messa in sede per la Protezione Civile
ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”
ore 20.30 Casa parrocchiale: CPAA
Primo del mese: ore 09.00. Adorazione
20.30 S. Messa animata dalla Caritas
21.00 Oratorio: Caritas
Partenza dei preado per vacanzina in Trentino
ore 15.00 – 17.30 Confessioni (Don Sandro)
16.00 Nozze: Cesana Carlo e Molteni Giorgia
ore 15.00 Battesimo: Radaelli Giulia

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♣ A proposito di regolamento dell’Oratorio:

Sappiamo di essere stati molto criticati per aver chiesto di non portare cani in oratorio. Non siamo così fiscali
da impedire di entrare a chi ha il suo cagnolino, anche se sappiamo che in altri oratori o centri sportivi non si
può entrare con gli animali neanche se portati in braccio. Tutti dicono che sono attrezzati… ma quando il cane
fa la pipì sul prato e il giorno dopo i bambini ci mettono le mani? Fa piacere ai genitori?

AVVISI
► Da Lunedì la S. Messa sarà celebrata in chiesa parrocchiale perché in chiesina verrà allestita la Pesca di
Beneficenza. Inoltre dalla settimana dopo il 9 sarà sospesa la Messa vespertina del Martedì e del Venerdì.
►Sappiamo che molti si sono lamentati del pranzo sociale di Domenica 25. Dispiace soprattutto a chi ha organizzato
perché la ditta ci ha garantito un pranzo ottimo e noi non abbiamo potuto verificare prima qualità e quantità.
► Riceviamo e pubblichiamo: “Il Corpo Musicale A. Toscanini, invita la popolazione al prossimo concerto di domenica
2 luglio, alle ore 16,00, presso la Fondazione Borletti in via Piave,9. In caso di pioggia sarà rimandato”
► Viene sospeso il pellegrinaggio a Venezia ed Aquileia per scarsità di iscritti. Il numero minimo di 20 è
indispensabile per usufruire degli sconti comitiva. Diversamente il costo lievita in modo eccessivo.
Proviamo però a organizzare un pellegrinaggio a Lourdes, visto che da anni non andiamo, dal 21 al 25 Agosto, in aereo
dalla Malpensa. Quota per un minimo di 20 persone € 570,00. Diversamente dovrebbe essere di 632,00 €. Iscriversi da
Sandra entro Venerdì 14 Luglio
► Riceviamo dal Comune e pubblichiamo: “Martedì 4 Luglio alle ore 21:00 in sala polifunzionale ci sarà un’importante
conferenza sulla prevenzione del melanoma con la partecipazione dell’Associazione Italiana Melanoma.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: RESTAURO chiesa: tinteggiatura lato Madonna: n. 9 buste € 110,00.
NN € 10,00.

INTENZIONI MESSE (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” significa che è
possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento)

Domenica 2 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8

ore 09.00
20.30
ore 09.00
20.30
ore 08.30
ore 09.00
ore 09.00
20.30
ore 16.00
18.00

Domenica 9 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Pozzoli Angela e Torricelli Luigia (legato) e d. Romano Marisa vedova Mascheroni
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Corbetta Vittorio, Galli Luigia e Camnasio Luigi / d. Manera Jole e Meroni Alessandro /
d. Nucibella Sergio / d.sorella di Brasca, papà di Sgrò, Luisa Salvi (dai condomini di Grandi Invalidi, 9) e /
d. Lella, Gildo, Sergio e familiari
d. Caslini Carlo, Felice e Enrichetta e / d. Romano Marisa
(sede Protezione Civle) d. e vivi della Protezione Civile
d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Mascheroni Giuseppe e / d. Romano Marisa
d. Galli Raffaella (dalle cugine) e / d. Sorrentino Giuseppe
d. Colombo Adele Nespoli (dalla confraternita)
d. Pozzoli Giovanni e Maria (legato) e / d. Romano Marisa
d. Romano Marisa
d. La Francesca Maria Antonietta e / d. Cassa Morti
Nozze: Cesana Carlo – Molteni Giorgia
d. Bestetti Anna, Francesco e Amelia / d. Nespoli Emilio / d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines e /
d. Tettamanti Gianfranco
d. Bestetti Ettore e Galli Luigia / d. Cattaneo Pasquale, Agnese e Aimone
(Borletti) d. Valsecchi Maria Francesca
Pro populo
d. Longoni Eugenio, Rosetta e familiari / d. Pozzoli Carlo e / d. famiglia Berardi - Zuccalà

PREGHIERE alla Vergine di Fatima
Maria, Madre di Gesù e della Chiesa,
Ti affidiamo le nostre necessità perché le soccorra,
i nostri dolori perché li lenisca,
i nostri cuori perché li renda puri e le nostre anime perché con il Tuo aiuto si salvino.
Maria, Madre di bontà, concedi sollievo alle anime dei defunti,
guarigione agli ammalati,
fede e concordia alle famiglie, pace all’umanità.
Maria, ascoltaci ed abbi pietà di noi.
Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi
e, dopo questo esilio, mostra a noi Gesù,
il frutto benedetto del tuo grembo.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

