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============================================================================ 
In questa prima parte di “Cordialmente” don Angelo è solito rivolgerci piccole pillole di apologetica o riflessioni su 
argomenti teologici con, alle volte, sue osservazioni personali. Per questa edizione non gli è stato possibile. Per questo 
noi collaboratori vi offriamo una piccola e modesta riflessione di pratica quotidiana. A molti di noi sarà certamente 
capitato di scoprire il valore di una cosa o una persona proprio quando questa non ci è disponibile. È proprio il caso di 
don Angelo e di Mariuccia; certamente saprete già tutti che domenica sera Mariuccia è caduta sulle scale del sagrato; 
prontamente assistita, è stata operata e ha già iniziato la lunga convalescenza. La combinazione ha voluto che lunedì 
sera anche don Angelo sia stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore; si prevede un breve ricovero al quale 
probabilmente seguirà qualche settimana di riposo, lontano dagli impegni della parrocchia. In queste giornate in cui 
dobbiamo continuare ad arrangiarci senza di loro, potremmo approfittarne per una riflessione.  
È questo di certo un momento in cui riconoscere il loro prezioso servizio alla nostra comunità, imparando a non dare 
niente per scontato come a volte forse facciamo per superficialità.  
Potremmo anche chiederci quale contributo concreto e positivo possiamo dare per essere sempre più laici 
corresponsabili a servizio della Parrocchia.  
Il nostro invito è quello che tutti, noi collaboratori per primi, si chieda a Giobbe un poco della sua pazienza, a S. 
Francesco un po’ della sua umiltà, a Salomone un pizzico della sua sapienza e a S. Paolo una parte della sua 
concretezza. Nel frattempo auspichiamo per entrambi una pronta e completa guarigione, certi di interpretare l’augurio 
di tutti i parrocchiani. 

        Un gruppo di collaboratori della parrocchia 
============================================================================ 

 
CALENDARIO LITURGICO 
 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della Domenica che precede il Martirio. Diurna L.: 1ª sett.  
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 
Lunedì 27 Memoria di S. Monica (bianco). 1Mac 6,1-17; Sal 9; Mc 1,4-8 
Martedì 28 Memoria di S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (bianco).  1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 
Mercoledì 29 Martirio di S. Giovanni il Precursore – festa (rosso) Is 48, 22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 
Giovedì 30 Memoria del B. Ildefonso Schuster. vescovo di Milano (bianco). 1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b. 11-15   
Venerdì 31 Memoria dei Ss. Felice e Abbondio, vescovi (bianco). Comune pastori (più pastori)  
 1Mac 15,15-23a.24; Sal 67; Gv 1,35-42  Anniversario della morte del cardinale C.M. Martini 
Domenica 02  I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE (rosso) 
      Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36  
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
 
Domenica 26 ore 09.30 (Borletti) S. Messa della fiera 
Sabato 01  giornata Nazionale di salvaguardia del Creato 
Domenica 02  Battesimo di Sesana Ginevra 
  Raccolta carta zona A 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 
▒  L’Oratorio resterà 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  
 
► In occasione della fiaccolata dell’Addolorata (8 settembre - partenza dal Santuario della Vittoria in Lecco), si cercano volontarie; 
il ritrovo è fissato, indicativamente, per le ore 13,00 in Oratorio. Per informazioni e conferme contattare Veronica Poltresi al n. 339 
4058365. Data la prossimità dell’evento, si chiede di confermare entro il 5 settembre, al fine di poter organizzare tutto al meglio. 
 
► 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 entro il 10 settembre in 
segreteria per poter avere i relativi permessi (vedi locandina in bacheca). 
 
► Lunedì 3 settembre riapre la Scuola dell’Infanzia con il seguente orario: dalle 7,30 alle 13-13,30. 
 
 
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 26 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina 
    09.30 (Borletti) d. Beltramelli Maria Maddalena / d. Malacrida Ada / d.Collazuol  Nino 
    10.30 Pro populo  
   18.00 / d. Radaelli Cesarina, Ida, Nespoli Vittorio e Maria, Serra Gino e Cecilia / 
     d. Rosetta, Eugenio, Aldo e famigliari / d. Mozzi Michele 
 
Lunedì 27 ore 09.00     intenzione libera 
 
Martedì 28 ore 09.00 d. Radaelli Costantino e Galleani Melania (legato) / d. Gerosa Agostina e Zappa Augusta 
 
Mercoledì 29 ore 08.30 d. Mozzi Michele 
 
Giovedì 30 ore 09.00 d. Cattaneo Alfredo 
 
Venerdì 31 ore 09.00 d. Cassa Morti 
 
Sabato 01 ore 18.00     d Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni / d. Ronchi Leandro / d. Emilio e Benedetto Nespoli / 
    d. Nucibella Sergio / d. Nicoli Piera 
 
Domenica 02 ore 08.00 d Nespoli Vincenzina e papà Angelo 
    09.30 (Borletti) d. Cattaneo Alfredo  
    10.30 Pro populo 
                                18.00     d Vitarelli Giuseppe / d. Longoni Gianni 
 
 
 
 

              Ama 
Ama finche’ non ti fa male,  
e se ti fa male,  
proprio per questo sara’ meglio.  
Perche’ lamentarsi?  
Se accetti la sofferenza  
e la offri a Dio, ti dara’ gioia.  
La sofferenza  
e’ un grande dono di Dio:  
chi l’accoglie,  
chi ama con tutto il cuore,  
chi offre se stesso  
ne conosce il valore.   (Madre Teresa di Calcutta) 


