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RESTAURO CHIESA – Finalmente!!! Lo possiamo dire, anche se è solo un assaggio di quella che sarà la chiesa a lavori terminati. 
Ma quando? Dipende dal capitale disponibile. Arosio è sempre stato un paese generoso (intenzioni delle Messe, candele…), anche 
molto generoso (benedizioni natalizie). Ma ci siamo accorti che a Messa qualcosa non torna. Partecipando a Galliano di Cantù a una 
concelebrazione dei preti novelli e degli anniversari di ordinazione sacerdotale nell’antica chiesa di S. Vincenzo, avevo notato un 
cartellone in cui la parrocchia, dovendo rifare il tetto della chiesa (mi sembra parrocchiale),  aveva calcolato che i fedeli davano  1 € a 
testa e chiedeva di passare a 2. Io non so se è tanto o poco. Ma incuriositi abbiamo fatto anche delle stime e ci è risultato che, a parte 
alcuni (pochissimi in verità) che danno offerte in carta, la media delle offerte in moneta è poco meno di € 0,50 (alcuni addirittura si 
accontentano di una monetina di € 0,01, che non è l’obolo della vedova). Perché non fare anche noi uno sforzo di passare non dico a € 
2,00, ma a € 1,00: “un caffè per il Signore!”. Volete dire che non ce la facciamo? 
 
CALENDARIO LITURGICO 

2ª DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE (rosso) 
Is 63,7-17 / Sal 79 / Eb 3,1-6 / Gv 5,37-46 

Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 2ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore. Messa della XXIII domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 3ª sett. 
Lunedì 10 Mem. del Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire (rosso). Comune martire (addende). Lc 17,1-3 
Martedì 11 Votiva dei Ss. Angeli Custodi (bianco). Lc 17,3-6 
Mercoledì 12 Memoria del S. Nome della B. V. Maria (bianco). Messa propria.  
 Lezionario dei santi: Ct 1,2-6 / Sal 30 / Rm 15,8-12 / Lc 1,26-28 
Giovedì 13 Memoria di S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore (bianco). Lc 17,11-19 
Venerdì 14 Festa della Esaltazione della S. Croce (rosso). Messa propria, Gloria e Credo. 
 Lezionario Festivo: Nm 21,4-9 / Sal 77 / Fil 2,6-11 / Gv 3,13-17 
Sabato 15 Solennità della B. V. Maria Addolorata (bianco). Messa propria. Gloria e Credo. 
 Lezionario dei santi: Lam 1,1ss / Sal 85 / Col 1,24-29 / Gv 19,25-27 
Domenica 16 Solennità della B. V. Maria Addolorata (bianco). Messa propria. Gloria e Credo. 
 Lezionario dei santi: Lam 1,1ss / Sal 85 / Col 1,24-29 / Gv 19,25-27 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
NB. – Per questa settimana rimandiamo ai volantini della Festa dell’Addolorata. Qui riportiamo solo alcuni impegni religiosi 
Domenica 9 Giornata dell’Ammalato  
 re 15.30 S. Messa dell’ammalato e Unzione degli Infermi  
Martedì 11 ore 20.30 S. Messa 
Mercoledì 12 pulizia chiesa (1° turno) 
Giovedì 13 ore 10.30 Nozze: Gadola Luca – Nespoli Federica 
  20.30 Sala Conferenze: “Mostrami la Tua gloria” (Es 33,18-23): serata di musica e parole a cura della 

Compagnia Teatrale Il Lampione accompagnati da Roberta Dalla Pria 
Venerdì 14 ore 16.00 S. Confessioni dei ragazzi 
  20.30 S. Messa 
Sabato 15 ore 15.30 Confessioni (Don Cesare e Don Sandro) 
  18.00 Processione dell’Addolorata (vie: Degli Alpini, Sauro, Montello. Grandi Invalidi) con gruppo bandistico A. 

Toscanini. A seguire S. Messa 
  NB. – Raccomandiamo di addobbare le vie e mettere lumini sui davanzali. 
Domenica 16 ore 10.30 S. Messa solenne celebrata da Don Fernando nel 60° di ordinazione sacerdotale, con 

accompagnamento della Corale Parrocchiale 
  15.30 Benedizione dello zainetto 
Lunedì 17 ore 20.30 Processione dal cimitero. Arrivo in chiesa e S. Messa dei defunti  
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸ 
▒ L’Oratorio ha riaperto secondo i soliti orari: ore 15.30-18.00; ore 20.30-23.00. Il lunedì completamente chiuso. Il 
campetto a 5 è riservato gratuitamente ai ragazzi fino alla 3ª media e a feste di compleanno. Gli altri devono 
prenotare per la sera dal GSO.  
░  L’Oratorio ha un estremo bisogno di baristi. Ripetiamo ancora: i volontari fanno i turni del sabato e della 
domenica pomeriggio e del sabato sera. Quindi  se raggiungiamo un certo numero di volontari il servizio sarà 
meno di una volta al mese. Negli altri giorni il bar viene aperto dalla famiglia Galetti, anch’essa come 
volontaria. Dare il nominativo a Don Angelo. 
 



 
 
░ Quattro Giorni Comunità Educanti: tema: «“Che cosa dobbiamo fare fratelli?” (At 2,37), educare alla vita 
nuova nello Spirito». Particolarmente invitati sono: catechisti, educatori dell’Oratorio, pastorale familiare. 
Luogo: Cesano Maderno, Cineteatro Excelsior, via S. Carlo, 20; ore 15 dei seguenti giorni: 5, 7, 12, 14 settembre. 
Oppure: a Erba, nei giorni 11,,14, 19, 21 ore 20.45. Per info e iscrizioni rivolgersi alle suore¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸ 
AVVISI  
► Avevamo avvisato che 4 zii di Padre Jaison hanno perso tutto nell’inondazione del Kerala. Chi volesse aiutare questa 
sfortunata famiglia può consegnare l’offerta a Don Angelo o in busta chiusa con scritto “Padre Jaison” o al nostro Gruppo 
Missionario. 
►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) 
► L’AVULSS (Associazione Volontariato Unità Socio Sanitarie, di ispirazione cattolica) di Cantù-Como organizza il 17° 
corso base di volontariato dal 27/9 al 25/11. Gli incontri si terranno a Cantù presso Biblioteca Scuola Media “P. Tibaldi” in 
via Manzoni 19 al lunedì e al giovedì dalle ore 20.45 alle 22.30. Per ulteriori informazioni e per la scheda di iscrizione 
ritirare pieghevole dal tavolini. Il corso è molto raccomandato dalla nostra Parrocchia perché è un vero servizio di carità, 
verso i malati. 
► Riprendono gli incontri formativi per gli Animatori dei Gruppi di Ascolto, a Mariano, S. Stefano, sala parrocchiale, 
ore 21.00 dei sseguenti giorni: 26/9, 17/10, 14/11, 12/12, 16/1, 13/2, 6/3. 
► Un grazie grande da parte di Don Angelo a coloro che hanno mandato cartoline e saluti, specialmente a quelli del 
pellegrinaggio in Tuscia al quale, purtroppo, non ho potuto partecipare. 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: n. 1 busta € 50,00. NN in memoria di Riva Adelio € 
200,00. MISSIONI: per i miei 90 anni € 100,00. 
 
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 9 ore 08.00 d. Terraneo Aldo, Giulio e Gioconda / d. Terraneo Gino (da fam. Deò) / d. Galli Ezio ed Enrica  / 
                                                    viventi Enrica e Paolo e / d. Zappa Augusta e Gerosa Agostino 
    09.30 (Borletti) d. Pozzoli Attilio, Stella e famigliari, Spinelli Susanna e Molteni Armando e / 
      d. Magistri Giuseppina 
    10.30 Pro populo  
                                  15.30  Messa dell’ Ammalato 
Lunedì 10 ore 09.00  d. Zappa Giovanna e Virginia / d. Annibale e / d. Mino 
Martedì 11 ore 09.00 d. Annibale  / d. Mino / d. Radaelli Elisa (dalla leva 1938) e / d. Galli Francesco 
    20.30 d. Riva Alessandro, Longoni Luigi e Maria 
Mercoledì 12 ore 08.30 d. Suor Dina Terraneo e / d. Colombo Fernando 
Giovedì 13 ore 09.00 (Centro Parrocchiale) d. Longoni Emilia, Adolfo, Gianni Luigia e Mario / d. Annibale e / d. Mino 
   10.30 Nozze: Gadola Luca – Nespoli Federica 
Venerdì 14 ore 09.00 d. Caspani Mario, Maria e Maria Luisa / d. Annibale e / d. Mino 
   20.30 d. Longoni Paolo, Beniamino, Franco e Simona 
Sabato 15        ore    09.00 d. Bestetti Carletto e Giuseppina (legato) e / d. Cassa Morti 
    18.00  d.  Caslini Lina, Armando e Luigia / d. Nicolini Giancarlo / d. famiglie Cerliani e Moltrasio  /  
     d. Cerliani Clara e Tanzi Felice e Giuseppina e / d. famiglia Moioli Angelo 
Domenica 16 ore 08.00 d. Perego Luigi / d. Caspani Alessandro, Maria e Chiara / d. Melli Giuliano e familiari e /  
     d. Ballabio Piero e familiari 
    09.30 (Borletti) intenzione libera 
    10.30 Pro populo  
    18.00 d. Rossi Pasquale e Cibin Rina / d. Lella, Gildo, Sergio e familiari / d. Canevarolo Italo /  
     d. Molteni Emilio e / d. Colotta Francesco, Giampietro, Giuseppina,: Magni Giacomo e Galli Mariuccia 
                              
PREGHIERA ALL'ADDOLORATA  
O Vergine S. Addolorata, Madre dal Cuore trafitto, volgi lo sguardo pietoso su tutti noi ed ascolta la nostra preghiera. 
Ottienici un grande amore al cuore Sacratissimo del tuo Figlio perchè non abbiamo più ad offenderlo con il peccato. 
Aiutaci ad accettare e portare le croci di ogni giorno senza ribellarci, ma con amore e con fede. Chinati su di noi quando 
siamo nel dolore, nella tristezza e nell’abbandono. Fà che la nostra vita sia sempre un olocausto, offerto a Dio, per la 
conversione dei peccatori e la diffusione nel mondo del regno dell’amore del Cuore del Tuo Figlio e del Tuo Cuore 
Addolorato. Ottieni alla Chiesa ed alla Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori molte e sante vocazioni. Amen. 
AVE MARIA ALL'ADDOLORATA 
Ave Maria, piena di dolori, / Gesù Crocifisso è con Te. / Tu sei degna di compassione fra tutte le donne 
e degno di compassione è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Gesù Crocifisso, / ottieni a noi, crocifissori del Figlio tuo, / lacrime di sincero pentimento, adesso 
e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 


