“CORDIALMENTE”
6 e 13 Agosto 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.
MASSIME – 1. “Non è strano che molti cristiani posati e persino solenni nella vita di relazione (non hanno fretta), nelle
loro poco attive attività professionali, a tavola, nel riposo (neanche in ciò hanno fretta), si sentano incalzati dalla fretta e
incalzino il Sacerdote , nella loro ansia di abbreviare, di affrettare il tempo dedicato al Sacrificio Santissimo dell’Altare?”
(S. Josemaria Escrivà – Cammino n 530)
2. “Quella donna che in casa di Simone il lebbroso, a Betania, unge il capo del maestro con un ricco profumo, ci ricorda il
dovere di essere splendidi nel culto di Dio. Tutto il lusso, la maestà e la bellezza mi sembrano ben poco. E, contro coloro
che biasimano la ricchezza dei vasi sacri, dei paramenti, delle pale d’altare, si innalza la lode di Gesù: «ha compiuto
un’opera buona verso di me»”
(S. Josemaria Escrivà – Cammino n 527)

CALENDARIO LITURGICO
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE (bianco): Lezionario festivo (anno A): 2Pt 1,16-19 / Sal 96 / Eb 2,1-9 / Mt 17,1-9
Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 9ª domenica dopo Pentecoste.
Diurna Laus: 2ª settimana. Liturgia delle ore e messale: XVIII settimana del Tempo “per annum”
Lunedì 7
Feria (rosso). Lc 11,1-4
Martedì 8
Mem. di S. Domenico, sacerdote (bianco). Comune santi (religioso: 1° formulario), oraz. proprie. Lc 11,5-8
Mercoledì 9 Festa di S. Teresa Benedetta della Croce, vergine e mart., patrona d’Europa (rosso). Messa propria, Gloria
Lezionario dei santi: agiografia / Sal 44 / Eb 10,32-38 / Mt 25,1-13
Giovedì 10
Festa di S. Lorenzo, diacono e martire (rosso). Messa propria, Gloria
Lezionario dei santi: Is 43,1-6 / Sal 16 / 2Cor 9,6b-9 / Gv 12,24-33
Venerdì 11 Memoria di S. Chiara, vergine (bianco). Comune vergini (2° formulario), 1ª oraz. propria. Lc 11,21-26
10ª DOMENICA DOPO PENTECOSTE (rosso) : 1Re 8,15-30 / Sal 47 / 1Cor 3,10-17 / Mc 12,41-44
Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 10ª domenica dopo Pentecoste.
Diurna Laus: 3ª settimana. Liturgia delle ore e messale: XIX settimana del Tempo “per annum”
Lunedì 14
Mattina: memoria di S. Simpliciano, vescovo (bianco). Messa propria. Lc 11,27-28
Sera: Messa propria della vigilia tra i vespri (bianco). Credo.
Lezionario dei Santi: letture vigiliari: 1Cr 15,3 ps / 1Cor 15,54-57 / Lc 11,27-28
Martedì 15 Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria (bianco). Messa propria, Gloria, Credo.
Lezionario dei Santi: Ap 11,19; 12,1ss / Sal 44 / 1Cor 15,20-26 / Lc 1,39-55
Mercoledì 16 Memoria di S. Rocco (bianco). Comune santi (1° formulario). Lc 11,31-36
Giovedì 17 Memoria di S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire (rosso). Messa propria. Lc 11,37-44
Venerdì 18 Feria (rosso). Lc 11,46-54
Domenica 20 11ª dopo Pentecoste (rosso). Messale: XX Tempo “per annum”
1Re 19,8b-16.18a-b / Sal 17 / 2Cor 12,2-10b / Mt 10,16-20

CALENDARIO PARROCCHIALE
Mercoledì 9
Sabato 12
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16

Pulizia chiesa (1° turno)
ore 15.30 Confessioni (Don Cesare)
Confessa solo Don Angelo per poco tempo
Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria. Di precetto. Ss. Messe secondo gli orari domenicali
S. Rosario Perpetuo

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♣ In Agosto l’Oratorio sarà aperto fino al 25 compreso di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.30 e tutte le sere dalle

20.30 alle 23.00. Chiuso al lunedì sia di pomeriggio che di sera e dal 26/8 al 4/9.
♣ La Fiaccolata delle Donne 2017 si terrà da Madonna del Bosco (Imbersago) Sabato 16/9 con ritrovo in oratorio
alle ore 13.00. Contattare Nespoli Raffella (031.758339) o Nespoli Elena su facebook (dove c’è l’evento) per
iscriversi. La S: Messa sarà in ricordo di Mauri Antonella e Suor Maria Regina. Iscriversi entro il 31 Agosto.

AVVISI
► La zona pastorale 5ª (di Monza) con il Seminario di Milano organizza da ottobre il 2° anno di “Scuola di formazione teologica per
laici” presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso. Sui tavolini ci sono alcuni pieghevoli con le spiegazioni. L’anno scorso hanno
partecipato in 260, 186 dei quali hanno già rinnovato l’iscrizione. Spero che partecipino anche tanti arosiani, specialmente CPP,
catechisti, ministri della Comunione, Caritas, Acli, Azione Cattolica, Confraternita, educatori, ecc.
► La segreteria per le Messe sarà chiusa il giorno 17/8.
► Don Angelo e Mariuccia ringraziano Don Luca e i ragazzi che da Folgaria hanno inviato graditissimi saluti. E ringraziano quanti
hanno inviato cartoline o SMS.

► Un membro della FCA (Federazione Campanari) si complimenta con la parrocchia per l’ottima manutenzione delle campane e
dichiara che il nostro campanone è il più bello della Brianza.
► Avviso per i lettori: Con la nuova traduzione della Bibbia, la C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) ha emanato delle norme per gli
accenti dei nomi propri, che possiamo riassumere così: è vero che l’accento in ebraico cade solitamente sull’ultima vocale, ma noi
leggiamo all’italiana e quindi l’accento normalmente cade sulla penultima, tranne quando è accentata sul Lezionario. I nomi più
tradizionali rimangono accentuati come nel passato (Es. Sìnai, Isaìa, Dàvide…). Non esiste più il “salmo responsoriale”, ma il “salmo”.
► Alcuni Parrocchiani, con una propria offerta iniziale, hanno spinto per iniziare la tinteggiatura interna della chiesa, incominciando
dal transetto della Madonna Addolorata. Le persone intenzionate a contribuire alla spesa possono consegnare la propria offerta libera e
anonima direttamente al Parroco o a Suor Michela, come è già stato fatto negli ultimi mesi. L’intenzione è quella di tinteggiare non solo
fino al cornicione, ma anche la volta, offerte permettendo. Ringraziamo già da adesso quanti parteciperanno all’iniziativa. I lavori
inizieranno appena avremo i permessi necessari.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: sorella, cognata e nipoti di Caslini Giuseppina € 25,00 per S. Messa (26/08
ore 18.00) ed € 75,00 per restauro chiesa. RESTAURO CHIESA: tinteggiatura lato Madonna: n 19 buste € 325,00.
NN € 100,00. NN € 700,00. Cassetta Missioni: € 50,00.
INTENZIONI MESSE (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” o “senza intenzione”
significa che è possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento)

Domenica 6 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Galli Ezio e Nespoli Enrica e / d. Bestetti Agnese Nespoli
(Borletti) d. Pepe Salvatore
Pro populo
d. Cerliani Battista e Carlo / d. Giuseppe, Anita e Suor Gabriella Terraneo /
d. Giazzoli Nedo e Caravaggio Giovanni e / d. Galli Vittorio
Lunedì 7
ore 09.00 d. Pozzoli Don Sandro e Angela e / (da vivi) Luigia e familiari
Martedì 8
ore 09.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines
Mercoledì 9 ore 08.30 d. Caslini Giuseppina Valtorta (dalla Confraternita)
Giovedì 10 ore 09.00 d. Proserpio Lorenzo e familiari
Venerdì 11
ore 09.00 d. Cassa Morti
Sabato 12
ore 18.00 d. Consonni Ester e Nespoli Luigi e / d. Caslini Giuseppina Valtorta (dalla Confraternita)
Domenica 13 ore 08.00 d. Caspani Mario, Maria e Marialuisa
09.30 (Borletti) d. Valsecchi Maria Francesca
10.30 Pro populo
18.00 d. Sabbadini Corrado e Mario / d. Brambilla Eugenio e /
d. famiglia Pasquina e Bargna (lavanderia Parrocchia)
Lunedì 14
ore 09.00 d. Cassa Morti
18.00 d. Galatte Franco, Ballabio Enea e Montagna Norina
Martedì 15 ore 08.00 d. Fiorindo Valentino e Giuseppina / d. Luigi Sala, Ganci Mariano, Rosaria e Sara e /
d. Colombo Fernando
09.30 (Borletti) senza intenzione
10.30 Pro Populo
18.00 senza intenzione
Mercoledì 16 ore 08.30 d. Longoni Maria ed Enrico e / d. Radaelli Paola e familiari
Giovedì 17 ore 09.00 d. Cassa Morti
Venerdì 18
ore 09.00 d. Caslini Giuseppina Valtorta (dalla Confraternita) e / d. Paolo, Adele e Mariuccia Ballabio
Sabato 19
ore 18.00 d. Santin Antonio ed Elisa / d. Pozzoli Rino e Luigi / d. Nicolini Giancarlo e /
d. Bai Alessandro, Luigia e familiari
Domenica 20 ore 08.00 d. Caslini Giuseppina e Paolo Valtorta
09.30 (Borletti) d. Papandrea Giovanna e Mesiti Nicoddema
10.30 Pro populo
18.00 senza intenzione
PREGHIERA di Paolo VI per i sacerdoti: “Signore, da’ ai tuoi ministri un cuore puro, capace di amare Te solo;
un cuore puro, che non conosca il male se non per definirlo, combatterlo e fuggirlo;
un cuore puro come quello di un fanciullo, capace di entusiasmarsi e trepidare:
Signore, da’ ai tuoi ministri un cuore grande,
aperto ai tuoi pensieri e chiuso ad ogni meschina ambizione, ad ogni miserabile competizione umana.
Signore, da’ ai tuoi ministri un cuore forte,
pronto e disposto a sostenere ogni difficoltà, ogni tentazione, ogni debolezza, ogni noia, ogni stanchezza.
Un cuore, Signore, capace veramente di amare, cioè di comprendere, di accogliere, di servire, di sacrificarsi, di essere beato nel
palpitare dei tuoi sentimenti e dei tuoi pensieri.
Poiché di questo ha bisogno il mondo: di chi, per salvarli, come Cristo, li ami. Amen.”

