“CORDIALMENTE”
17 Settembre 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.
81° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DELLA CHIESA – Riportiamo alcuni pensieri del Card. Montini,
liberamente tratti da un suo discorso sulla Cattedrale, applicabili quasi tutti anche alle chiese.
Sotto le volte maestose della cattedrale, l’anima si fa attenta alla ricerca del significato del suo fascino misterioso. Non è
solo la grandiosità delle linee architettoniche, non è solo la vetustà, che sembra sfidare la fugacità del tempo, non è solo la
storia, voce di tempi già trascorsi, non è solo l’arte, linguaggio di bellezza, è soprattutto il significato religioso che genera
questo fascino. Come «città sul monte» la cattedrale esprime con la sua evidenza il primato dello spirito sulla materia.
Nella Cattedrale si esprime l’unità che il mondo ansiosamente ricerca e che la Chiesa già possiede. Senza la presenza di
Cristo nel tabernacolo, la Cattedrale vuota, ispira un senso di desolata solitudine. Ogni Cattedrale appartiene a Cristo:
Egli è presente. È presente tra i fedeli in preghiera, vivo, vero, reale. È presente nella sua maestà e nella sua potenza, sia
pure nascosto nel sacramento eucaristico. Il segreto della Cattedrale è qui: Cristo è presente, come pastore e guida delle
anime, come Maestro della eterna verità, come Sacerdote. Il vescovo (sacerdote), rappresentante di Cristo ed erede dei
suoi poteri è guida al popolo cristiano nell’unità della Chiesa. Se qui si celebra il mistero della Chiesa, vuol dire che il
restauro del tempio materiale non è completo se non è seguito dal restauro del tempio spirituale; se cioè dopo aver
ringiovanito la chiesa-tempio non avremo ringiovanito la Chiesa-popolo, la Chiesa-anime, la Chiesa viva.

CALENDARIO LITURGICO
(3ª Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore: Is 11,10-16 / 1Tm 1,12-17 / Lc 9,18-22)
SOLENNITÀ DELL’ADDOLORATA, compatrona della Parrocchia (bianco)
Messa propria, Gloria, Credo. Lezionario dei santi: Lam 1ps / Sal 85 / Col 1,24-29 / Gv 19,25-27
Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 3ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni
Diurna Laus: 4ª settimana. Liturgia delle ore e messale: XXIV settimana del Tempo “per annum”
Lunedì 18
Memoria di S. Eustorgio I, vescovo (bianco). Messa propria. Lc 17,26-33
Martedì 19
Mem. di S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore (bianco). Comune pastori (vescovo), 1ª or. pr. Lc 18,1-8
Mercoledì 20 Memoria dei Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri (rosso)
Messa propria. Lc 18,15-17
Giovedì 21
Votiva: Anniversario della Dedicazione della chiesa (bianco). Gloria, Credo.
Lezionario dei santi: Ez 43, 1-2.4-7 / Sal 1Cr 29,10-13 / 1Cor 9-11.16-17 / Lc 19,1-10
Anniversario consacrazione episcopale del cardinale emerito A. Scola
Venerdì 22 Mattina: Festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista (rosso). Messa propria, Gloria, Credo.
Lezionario Festivo: At 1,12-14 / Sal 18 / Ef 1,3-14 / Mt 9,9-17
Sera: Memoria di S. Pietro da Pietrelcina, sacerdote (bianco).
Comune santi (religioso: 2° formulario), 1ª orazione propria. Lc 18,24-27
Domenica 24 4ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore. Is 63,19-64,10 / Sal 76 / Eb 9,1-12 / Gv 6,24-35
81° anniversario della DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA (bianco)
Lezionario dei santi: Ez 43, 1-2.4-7 / Sal 1Cr 29,10-13 / 1Cor 9-11.16-17 / Lc 19,1-10

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 17 FESTA DELL’ADDOLORATA: 50° MESSA DI DON ANGELO (Messa alla Borletti anticipata alle ore 09.00)
ore 09.00 S. Messa alla Borletti (anticipata a causa del corteo)
10.00 Partenza del corteo dalla Borletti
10.30 S. Messa solenne. A seguire: benedizione della Madonna dipinta sul lunotto della chiesina e
piantumazione di una quercia nel giardino biblico.
12.30 Pranzo in Oratorio
Martedì 19
ore 17.00 Centro Parrocchiale: animatori dei GdA
20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico
21.00 Oratorio: Consiglio della Corale Parrocchiale
Mercoledì 20 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale
Giovedì 21
81° anniversario di consacrazione della chiesa
Venerdì 22
ore 20.30 S. Messa animata dal CPP
Canonica: Dopo la Messa: riunione del CPP
Sabato 23
ore 18.00 S. Messa con mandato agli animatori dei GdA e alle famiglie ospitanti
19.45 Oratorio: fagiolata Bud e Terence con proiezione film
Domenica 24 GIORNATA DELLA PAROLA
GIORNATA DEL SEMINARIO
Ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♣ Lunedì 18 ore 14.30 inizia il corso di ginnastica per la 3ªEtà, c/o la palestrina del Centro Parrocchiale per
l’iscrizione e la 1ª lezione.
♣ Sabato 23 dalle ore 19.45 Fagiolata: € 10,00. Iscriversi entro il 22/9: mail gruppopresepearosio@gmail.com; G.
Galli: 349.5532381; C. Valsecchi 349.74677134; S. Molteni: 366.5316159.
♣ Avviso di Don Luca: “Domenica 24 da ore 09.00 a 14.00 incontro gli educatori per programmazione annuale”.
♣ Il Comitato Maria Letizia Verga ha mandato i ringraziamenti per la manifestazione benefica del 1/7/’17: “Vi
ringraziamo di cuore per aver preso a cuore il nostro Comitato e per la vostra preziosa donazione di € 2.050,00.
La fiducia dimostrata è per noi una riserva preziosa di energia che ci permette di proseguire con forza nel
nostro impegno: quello di garantire ai bambini ammalati di leucemia e alle loro famiglie le migliori cure
possibili in ambienti sereni ed accoglienti studiati appositamente per le loro esigenze […] Nella speranza di
avervi al nostro fianco come Amici Sostenitori anche in futuro, cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri saluti
più cari. Il presidente Giovanni Verga

AVVISI
► Venerdì 22 compleanno di Don Cesare Terraneo. Porgendo gli auguri assicuriamo le nostre preghiere.
► Ricordiamo alle catechiste i corsi per la loro formazione a Erba o Cesano Maderno nei giorni e ore che già conoscono
► Domenica 24 sarà possibile partecipare in Duomo alla celebrazione dell’ ingresso del nuovo arcivescovo Mons. Mario Delpini. Al
Duomo si accederà senza pass a partire dalle ore 15.30.
► La Diocesi organizza degli incontri per i ministri straordinari della Comunione: 1. Ministri al primo incarico: Mi Centro Pastorale,
via S. Antonio, 5 dalle ore 15.00 alle 17.00 nei giorni: 13, 20, 27 gennaio, 3, 10, 17 febbraio; Seveso, Centro Pastorale, via S. Carlo, 2C
dalle h 15.00 alle 17.00 nei giorni: 24 febbraio, 3, 10,17, 24 marzo e 7 Aprile; Mi Centro Pastorale dalle h 15.00 alle 17.00 nei giorni:
5,12,19,26 maggio e 9, 16 giugno. 2. Per quelli che hanno già il mandato: Seveso, Centro Pastorale dalle h 10.00 alle 12.00 dei sabati:
20,27 gennaio; 3, 1 febbraio; Inoltre a Milano, via S. Antonio, 5: dalle 10.00 alle 12.00 dei sabati: 5, 12, 19, 26 maggio.
► Riportiamo un avviso già pubblicato tempo fa: “In questo periodo ci sono molte calamità naturali o volute dagli uomini. Di alcuni ne
parlano tutti. Altre, magari più drammatiche, non sono ricordate da nessun giornale. Una di queste, richiamata solo da “Avvenire”,
riguarda 2,3 milioni di schiavi del debito in Pakistan: una discriminazione che colpisce i più poveri e le minoranze religiose. “Il
meccanismo - che li condanna inesorabilmente ad abusi, vessazioni, maltrattamenti, a un’intera esistenza alla mercè di padroni senza
scrupoli – è inesorabile e purtroppo sperimentato da decenni e decenni […]. Senza diritti, senza certezze, senza paga, costretti a turni
di lavoro massacranti, in abitazioni spesso fatiscenti. «Nessuno più sia schiavo» è la campagna che “Avvenire” lancia con Focsiv e
Iscos, per combattere il fenomeno”: “Liberiamoli dalla schiavitù. Dona ora. Posta CCP n° 47405006, intestato a FOCSIV. Causale:
Nessuno sia più schiavo.” Oppure: “Banca Etica IBAN: IT 28 V 05018 83200 0000 0024 6040 intestato a FOCSIV PER IL PAKISTAN.
Oppure: ON LINE www.focsiv.it/pakistan. Oppure consegnare a parrocchia che inoltrerà a Caritas Ambrosiana.
► Sulla bacheca all’interno della chiesa è stato affisso un volantino dell’ Università Cattolica rivolto agli studenti universitari: “Vieni a
studiare in Lombardia?”. Un’altra iniziativa ha per titolo: “No panic” per riflettere sulla scelta universitaria per ragazzi di 4ª e 5ª superiore.
Il primo incontro si terrà il prossimo 16 dicembre (per info: segreteria@azionecattolicamilano.it). I giovani sono invitati nella sede di via
S. Antonio,5 per conoscere queste iniziative lunedì 9 ottobre dalle 09 alle 17.00.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA:. Addolorata: NN € 100,00 RESTAURO CHIESA: tinteggiatura lato
Madonna: n. 9 buste € 175,00. NN € 100,00. Alcuni coscritti di Gerry in memoria del papà Candido € 100,00.
ORATORIO: Raccolta carta (versati a Luglio) € 4920,00.
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 17 ore 08.00
09.00
10.30
18.00
Lunedì 18
Martedì 19

ore 09.00
ore 09.00
20.30
Mercoledì 20 ore 08.30
Giovedì 21 ore 09.00
Venerdì 22
ore 09.00
20.30
Sabato 23
ore 18.00
Domenica 24 ore 08.00
09.00
10.30
18.00

d. Caspani Alessandro, Maria e Chiara / d. Radaelli Paola e familiari / d. Valtorta Paolo e Giuseppina /
d. Colombo Fernando (dalla leva 1936) e / d. Colzani Francesco e Vincenzina
(Borletti) senza intenzione
Pro Populo
d. Bellomo Ernesto, Malvina e familiari / d. Francesco, Carmela, Armando, Gennarino e Teresa /
d. Nicolini Franco / d. Azzetti Innocenzo, Virgilio, Graziano e Ivan e / d. Lambrugo Piero ed Eva
d. Romano Marisa
d. Somaschini Ernesto e Antonietta, Federico ed Emma (legato)
d. Radaelli Cesarina Serra e / d. Cassa Morti
d. Riva Adelio / d. Galli Angelina, Emilio, Enrico, Antonietta e Gaetano Brenna
d. Mascheroni Tiziana e / d. Cerliani Giuseppe e familiari
d. Terraneo Enrico e Longoni Maria e / d. Nespoli Maria Antonia
d. Motta Carlo
d. Longoni Olimpia, Gropelli Piero, Samuele e Walter / d. Melli Giuseppina e Zappa Gaetano (legato) /
d. famiglia Sala- Greco e Roberto / d. Palma Raffaele e / d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa
d. Rovigo Carmela / d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Ballabio Piero / d. Motta Riccardo /
d. Enrico, Dorotea, familiari e Conti Antonio
(Borletti) d. Vincenzo, Salvatore e Luigi
Pro Populo
d. Peppino e famiglie Gerosa , Catalano e Marsico / d. Nespoli Lino, Rosetta e familiari /
d. Molteni Emilio / d. Colombo Fernando e / d. Torricelli Rino

