CORDIALMENTE”

2 settembre 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.
SETTEMBRE – mese carico di impegni: 1. Pastoralmente: abbiamo la festa patronale, poi la Giornata del Seminario e ci
prepareremo alla Festa di apertura degli oratori. È il mese di programmazione del nuovo anno, tra l’altro in vista della settimana
mariana con la Madonna di Fatima nella 1ª settimana di Maggio. In Diocesi la festa del Duomo segna il nuovo anno. 2.
Liturgicamente: alcune feste mariane (Natività, Nome di Maria) tra le quali spicca per noi l’Addolorata; l’esaltazione della S. Croce.
Purtroppo io devo stare un po’ a riposo. Sono tornato dall’ospedale. Ringrazio per l’incredibile interessamento della mia salute e
per le innumerevoli preghiere, segno di grande affetto che io voglio ricambiare come padre della parrocchia. Si è trattato di una
piccola ischemia, dovuta forse a problemi di aritmia cardiaca. E ringrazio chi mi ha portato velocemente in ospedale. Ringrazio
soprattutto il Signore. Non è la prima volta che Dio mi salva da gravi malattie. E adesso mi do una regolata in modo da essere poi
maggiormente disponibile per la mia comunità. In ogni caso chiedo ancora preghiere, anche per la mia domestica, la mitica
Mariuccia, che sta meglio, ma ne avrà per un bel po’. Grazie ancora.

CALENDARIO LITURGICO
1ª DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE (rosso)
Is 19,13-21 / Sal 84 / Eb 12,18-25 / Gv 3, 25-36
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 1ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il
Precursore. Messa della XXII domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 2ª sett.
Lunedì 3
Memoria di S. Gregorio Magno, papa e dottore (bianco). Comune pastori (papa). Oraz. proprie. Lc 15,8-10
Martedì 4
Feria (rosso). Lc 16,1-8
Mercoledì 5 Mem. di S. Teresa di Calcutta, vergine (bianco). Comune operatore di misericordia. Addende. Lc 16,9-15
Giovedì 6
Votiva per le vocazioni (bianco). Lc 16,16-18
Venerdì 7
Votiva del S. Cuore (rosso) (1° formulario). Lc 16,19-31
Sabato 8
Festa della Natività della B. V. Maria (bianco). Messa propria. Gloria e Credo.
Lezionario dei santi: Ct 6,9-10; Sir 24,18-20 / Sal 86 / Rm 8,3-11 / Mt 1,1-16
Domenica 9 2ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso). Propria della XXIII “Per Annum”
Letture: Is 63,7-17 / Sal 79 / Eb 3,1-6 / Gv 5,37-46
Messa dell’ammalato con Unzione Infermi (celebra P. Beppe dell’Orto: testo scelto dal celebrante)

CALENDARIO PARROCCHIALE
NB. Alcune riunioni verranno fissate al momento perché è mancato il tempo per la programmazione
Domenica 2 ore 15.00. Battesimi: Anzelmo Arianna, Alessio ed Eliss; Sesana Ginevra
Martedì 4
ore 20.30 Oratorio: riunione della CPAA
Giovedì 6
ore 20.30 Centro Parrocchiale: Riunione dei genitori della ginnastica artistica
Venerdì 7
ore 09.00 S. Messa con adorazione per primo venerdì del mese
21.00 Oratorio: riunione Caritas
Sabato 8
ore 09.00 S. Messa della Natività di Maria nella festa del Duomo
15.00 Battesimi: Galluzzi Caterina, Iacca Giorgio Maria, Mari Anna Lucia (celebra Don Alberto Frigerio)
Domenica 9 Giornata dell’Ammalato ( cfr programma dei volantini)
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸
▒ L’Oratorio riprende in questa settimana i soliti orari sia pomeridiani che serali.

AVVISI
► Siccome si fa grande fatica a trovare i celebranti, le Messe di martedì e venerdì sera, per questa settimana saranno
sospese, per non affaticare Don Angelo.
► E’ probabile che in settimana si debba celebrare qualche Messa nella sala conferenze del Centro Parrocchiale per
permettere di accelerare i lavori. L’avviso sarà dato con un foglio sul portale della chiesa.
► I lavori in chiesa sembrano a buon punto. Speriamo di avere pronta la chiesa per la giornata dell’Ammalato.
► Avvisiamo gli “Amici del Tempio” di organizzarsi per le pulizie in oratorio (siepi, erba ecc.), per le pulizie della chiesa
e il riordino delle panche, appena saranno terminati i lavori. Se altri volontari vogliono unirsi al gruppo, ben vengano.
► Il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) si è attivato per aiutare il Kerala per la tremenda alluvione nella quale
anche 4 zii di Padre Jaison hanno perso tutto, chiede interventi umanitari. Si suggeriscono varie modalità tra cui: bonifico
bancario, conto corrente postale a Fondazione Pime Onlus precisando la causale “SS137 Emergenza alluvione”.
►Il gruppo ACOR del Servizio per la Famiglia della Diocesi organizza per i decanati di Seregno e Cantù una serie di
incontri per separati, divorziati e per chi “ha il cuore ferito”, a Seregno presso il collegio Ballerini (via Verdi, 77) alle
ore 21 di ogni 2° martedì del mese. Per informazioni rivolgersi a Vailati Massimiliano o Elena Brivio (3355462767)
► A Giussano da sabato 8/9 fino a domenica 9/9, ore 16.00, è possibile venerare le reliquie di S. Giovanni Paolo II.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Leva 1962 € 50,00 per S. Messa defunti Leva (20.10 ore 18.00). Leva 1938
€ 35.00 per S. Messa in memoria di Radaelli Elisa (11.09 ore 09.00). Rigamonti Rita € 50,00 per S. Rosario con veglia
funebre del marito. I vicini di casa di Rota Gianfranco € 50,00 per n. 2 Ss. Messe (13.10 e 17.11 ore 18.00). Restauro
chiesa: n. 2 buste € 60.00. NN € 50,00 in memoria di Longoni Albertina. NN € 30,00.

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

Domenica 2

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8

ore 08.00
09.30
10.30
18.00
ore 09.00
ore 09.00
ore 08.30
ore 09.00
ore 09.00
ore 09.00
18.00

Domenica 9 ore 08.00
09.30
10.30
15.30

d. Nespoli Vincenzina e papà Angelo
(Borletti) d. Cattaneo Alfredo
Intenzione del celebrante
d. Vitarelli Giuseppe e / d. Longoni Gianni (dalla confraternita)
d. Annibale e / d. Mino
d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Mascheroni Giuseppe / d. Annibale e / d. Mino
d. Longoni Gianni (dalla confraternita)
d. Citterio Enrico e Angela / d. Annibale e / d. Mino
d. Fausto, Caterina e figli / d. Annibale e / d. Mino
d. Citterio Giuseppe e Teresa
d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines / d. Bestetti Ettore e Galli Luigia /
d. Emilio Nespoli, Mauri Antonella e Suor Maria Regina (dalle donne della fiaccolata) /
d. Alessandro, Luigia, Augusto e Cesarina e / d. Colombo Bruno (dalla leva 1937)
d. Terraneo Aldo, Giulio e Gioconda / d. Terraneo Gino (da fam. Deò) / d. Galli Ezio ed Enrica e /
viventi Enrica e Paolo
(Borletti) d. Pozzoli Attilio, Stella e famigliari, Spinelli Susanna e Molteni Armando
Pro populo
Messa dell’ Ammalato

PREGHIERA PER L’AMMALATO
Dio, Padre onnipotente, tu non puoi patire, ma puoi compatire.
Per te l’uomo ha un valore così grande da esserti fatto tu stesso uomo per poter com-patire con l’uomo.
Ha visto tuo Figlio offrire la sua vita sulla croce,
ti affidiamo tutti i malati perché sentano ogni giorno la tua presenza salvifica.
Signore Gesù, che ti sei commosso e hai pianto dinanzi ai sofferenti,
ti preghiamo per i familiari e gli amici dei malati.
Insegnaci a soffrire con l’altro e per gli altri, a soffrire a causa dell’amore
E a diventare persone che amano veramente.
Spirito Santo, ti invochiamo per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari.
Illumina la loro mente, guida la loro mano, rendi attenti e compassionevole il loro cuore.
Fa’ che in ogni paziente sappiano scorgere i lineamenti del tuo Volto Divino.
Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare e amare.
Gesù ti disse sulla Croce: “Donna, ecco il tuo figlio”. Con questa parola aprì, in modo nuovo, il tuo Cuore di Madre.
Sappiamo di non essere orfani. Maria, confortaci con la tua tenerezza.
Indica la via verso il suo regno! Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino! Amen.

