CORDIALMENTE”

12 e 19 agosto 2018

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.
Nota della Presidenza della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) : ”Migranti: dalla paura all’accoglienza”
«Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che ha inghiottito altre vite umane
sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è dato di assuefarci.
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. È la storia sofferta di
uomini e donne e bambini che – mentre impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la solidarietà,
la giustizia e la pace.
Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non
intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo
lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determinino le nostre risposte, alimentino un clima di
diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto.
Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre
comunità cristiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a
quanti – accanto e insieme a noi – con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio,
costruttori di una cultura inclusiva, capace di proteggere, promuovere e integrare.
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità e
dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e
calpestata.»
(19/07/2018)
Osservazione personale di Don Angelo: condivido pienamente la Nota CEI. Avrei voluto meglio specificate alcune frasi. Es: “osare la solidarietà, la giustizia e la pace”.
Mi va bene la solidarietà come accoglienza; mi andrebbe meglio la solidarietà portata in Africa come fanno i Missionari e il nostro Gruppo Missionario. Un’Africa
spopolata dei giovani è un’Africa condannata. E siamo anche noi colpevoli. E parlando di pace bisogna denunciare a chiare lettere i nostri Stati che parlano di pace e
intanto producono e vendono armi. Si parla poi di custodire la vita. Mi va bene. Meglio se la Nota avesse specificato un chiaro no all’aborto e alla legge sul fine vita (sul
dibattito di questa legge aveva clamorosamente taciuto). Già la gente incomincia a pensare che, se uno soffre, meglio farlo morire dolcemente perché la legge lo
permette. Si parla di lungimiranza e mi va bene, ma fermarsi solo all’immigrazione è miopia. La mia umile ma doverosa osservazione mira a un maggiore e più
radicale impegno. In questa situazione i vescovi devono aiutare i politici ad aprire gli occhi a 360 gradi.

CALENDARIO LITURGICO
12ª DOPO PENTECOSTE (rosso): Ger 25,1-13 / Sal 136 / Rm 11,25-32 / Mt 10,5-15
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 12ª domenica dopo Pentecoste. Messa della XIX
domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 3ª sett.
Lunedì 13
Feria (rosso). Lc 12,42-48
Martedì 14
Mattina: memoria di S. Simpliciano, vescovo (bianco). Messa propria. Lc 12,49-53
Sera: Vigiliare dell’Assunta (bianco). Messa propria, Gloria, Credo
Lezionario dei santi: 1Cr 15,3-4.14-16; 16,1-2 / 1Cor 15,54-57 / Lc 11,27-28
Mercoledì 15 Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria (bianco). Messa propria, Gloria, Cedo.
Lezionario dei santi: Ap 11,19; 12,1-10 / Sal 44 / 1Cor 15,20-26 / Lc 1,39-55
Giovedì 16
Memoria di S. Rocco (bianco). Comune santi. Lc 12,54-13,5
Venerdì 17 Memoria di S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire (rosso). Messa propria. Lc 13,6-9
Domenica 19 13ª dopo Pentecoste: Messa della XX domenica del Tempo “per annum”
Letture: 2Cr 36,17-23 / Sal 105 / Rm 10,16-20 / Lc 7,1-10
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 13ª domenica dopo Pentecoste. Diurna Laus: 4ª sett.
Lunedì 20
Memoria di S. Bernardo, abate e dottore (bianco). Comune dottori. Orazioni proprie. Lc 13,10-17
Martedì 21
Memoria di S. Pio X, papa (bianco).Comune pastori (papa). Lc 13,18-21
Mercoledì 22 Memoria della B. V. Maria Regina (bianco). Messa propria
Lezionario dei santi: Sir 24,3ps-22 / Sal 44 / Rm 8,3-11 / Lc 1,26-33
Giovedì 23
Memoria di S. Rosa da Lima, vergine (bianco). Comune vergini (2° formulario), 1ª oraz. propria. Lc 14,1-6
Venerdì 24 Festa di S. Bartolomeo, apostolo (rosso). Messa propria. Gloria, Credo.
Lezionario dei santi: Ap 21,9-14 / Sal 144 / Ef 1,3-14 / Gv 1,45-51
Domenica 26 che precede il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso).
Messa propria della XXI domenica del Tempo “per annum”. Gloria, Credo.
Letture: Ger 25,1-13 / Sal 136 / Rm 11,25-32 / Mt 10,5-15
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della Domenica che precede il Martirio. Diurna L.: 1ª sett.

CALENDARIO PARROCCHIALE
Martedì 14

ore 15.30 Ss. Confessioni. Presente Don Cesare
16.45 S. Messa alla Galetti
18.00 S. Messa della vigilia dell’Assunta

Mercoledì 15 Solennità dell’Assunta. Di precetto. Ss. Messe secondo gli orari domenicali (sospeso S. Rosario Perpetuo)
Mercoledì 22 La pulizia della chiesa verrà decisa in base al procedimento dei lavori
Domenica 26 ore 09.30 (Borletti) S. Messa della fiera
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸
▒ Essendoci pochissimi ragazzi in questo periodo, l’Oratorio, da lunedì 13 rimarrà chiuso di pomeriggio, mentre

aprirà alla sera se necessario. Verrà chiuso totalmente dal 20 al 31. In questo periodo nessuno, per nessuna
ragione potrà entrare, tranne il GSO per allenamenti, che userà il proprio ingresso.
▒ L’oratorio necessita di maggior personale. In particolare: genitori come membri del C.O.; baristi sia giovani
che adulti; stiamo cercando un educatore che coordini le attività della domenica pomeriggio, che saranno
guidate a turno da alcuni nostri educatori.
▒ Per l’Oratorio Feriale Estivo del 2019 abbiamo già prenotato un’educatore al PIME e abbiamo avvisato a
voce adolescenti e giovani che intendono proporsi per il GREST, che saranno accettati solo quelli che vivono la
vita oratoriana durane l’anno sociale (es.: incontri formativi, baristi, allenatori, raccolta carta, chierichetti
ecc.) sia perché per formare bisogna essere formati, sia perché il coordinatore che verrà non conoscerà i giovani
e noi dobbiamo garantire una squadra veramente in gamba. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸

AVVISI

► La Diocesi organizza un corso per guide turistiche, insegnanti di religione, studenti di storia dell’arte e catechisti, dal titolo: “La
Milano Cristiana attraverso il Medioevo”. Iscrizioni dall’1 settembre (tel 02.86318503; e-mail: segreteria@issrmilano.it)
► Per la canonizzazione di Paolo VI a Roma c’è un gruppo di Arosio che partecipa con la Diocesi tramite Brevivet dal 13 al 15
ottobre (3 giorni, 2 notti) al prezzo di € 267,00, in pullman da Milano. Chi vuole partecipare deve iscriversi ientro il 10 settembre in
segreteria per poter avere i relativi permessi (vedi locandina in bacheca).

– Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per certificato € 20,00. Fratelli Longoni € 30,00 per S. Messa per
Gianni (14/8 ore 09.00). Ammalati: € 154,00. Restauro chiesa: NN € 40,00. NN € 25,00. NN in memoria di Longoni
Albertina € 125,00. NN € 100,00. NN per grazia ricevuta € 200,00. Imbiancatura chiesa: Fratelli Longoni in memoria di
Gianni € 270,00.

OFFERTE

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). Quando non c’è spazio non viene indicata la S. Messa pro populo delle ore 10.30

Domenica 12 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 13
ore 09.00
Martedì 14
ore 09.00
18.00
Mercoledì 15 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18

ore 09.00
ore 09.00
ore 18.00

Domenica 19 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 20
ore 09.00
Martedì 21
ore 09.00
Mercoledì 22 ore 08.30
Giovedì 23
ore 09.00
Venerdì 24
ore 09.00
Sabato 25
ore 18.00
Domenica 26 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Ballabio Olimpia, suor Valeria e suor Giuseppina
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Giuseppe, Anita e suor Gabriella Terraneo
d. Nespoli Silvio e Albertina; Somaschini Luigi e Francesca e / d. Luigia e Claudia
d. Longoni Gianni (dai fratelli)
d. Galotta Franco, Ballabio Enea, Montagner Norina
d. Nespoli Enrica e Galli Ezio / d. Sala Luigi, Mariano Rosaria e Sara / d. Bestetti Emilio e Leonilde e /
d. Colombo Fernando
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Sala Rosa, Pozzoli Francesco, Giuseppe, Antonia, Carlo Motta e Pozzoli Gina e /
d. Rosetta, Eugenio, Aldo e famigliari
d. Longoni Maria, Enrico e famigliari e / d. Radaelli Paola e famigliari
d. Cassa Morti
d. Santin Elisa e Antonio / d. Garofalo Marina e papà Gaspare e /
d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina
d. Melli Giuliano e famigliari e / d. Colzani Francesco e Vincenzina
(Borletti) intenzione lilbera
Pro populo
d. Virginio, Gianni, Alfredo e Tina Salvioni
d. Galli Guglielmo
d. Masi Serena e Malenchini Giuseppe (legato) / d. Tiziana e / d. Paolo, Adele e Mariuccia
d. Marisa / d. Baldi Enrico e / d. Giuseppina, Amelia e Vittorio
d. Longoni Gianni (dalla confraternita)
d. Cassa Morti
d. Nespoli Amelia, Francesco, Anna e Giuseppe / d. famiglia Sala, Greco e Roberto /
d. Marisa e Franco Radaelli / d. Brambilla Maria, Peppino e Nadia e / d. Guglielmo Pasquale
d. Caspani Giuseppina
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Rosetta, Eugenio, Aldo e famigliari /
d. Radaelli Cesarina, Ida, Nespoli Vittorio e Maria, Serra Gino e Cecilia e / d. Mozzi Michele

