
 

CORDIALMENTE” 

 18 e 25 agosto 2019 
PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. – AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO - Tel 031.761138; cell. 339.3908695; 
Fax/anche come tel. 031.7600436; sito: www.parrocchiarosio.it.; e-mail, nuova: arosio@chiesadimilano.it.; Segreteria: da lunedì 
a venerdì: ore 09.30-11.30; 15.00-18.00. Per Ss. Messe meglio 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. 
 
GIORNATA NAZIONALE DELLA SALVAGUARDIA DEL CREATO – Nel 2015 papa Francesco ha 
scritto un’enciclica dal titolo “Laudato sì, sulla cura della casa comune”. È stata criticata, ma non so se è stata 
capita. A me sembra che al papa interessi l’uomo e specialmente il povero che viene maggiormente penalizzato 
dal degrado ambientale. Riportiamo alcune sue frasi: “48. L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano 
insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno 
attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in 
modo speciale i più deboli del pianeta: «Tanto l’esperienza comune della vita ordinaria quanto la ricerca scientifica 
dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera». Per esempio, 
l’esaurimento delle riserve ittiche penalizza specialmente coloro che vivono della pesca artigianale e non hanno come 
sostituirla, l’inquinamento dell’acqua colpisce in particolare i più poveri che non hanno la possibilità di comprare acqua 
imbottigliata, e l’innalzamento del livello del mare colpisce principalmente le popolazioni costiere impoverite che non 
hanno dove trasferirsi. L’impatto degli squilibri attuali si manifesta anche nella morte prematura di molti poveri, nei 
conflitti generati dalla mancanza di risorse e in tanti altri problemi che non trovano spazio sufficiente nelle agende del 
mondo. 49. Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli 
esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici 
internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano come un’appendice, come una questione che si 
aggiunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Di fatto, al momento 
dell’attuazione concreta, rimangono frequentemente all’ultimo posto. Questo si deve in parte al fatto che tanti 
professionisti, opinionisti, mezzi di comunicazione e centri di potere sono ubicati lontani da loro, in aree urbane isolate, 
senza contatto diretto con i loro problemi. Vivono e riflettono a partire dalla comodità di uno sviluppo e di una qualità di 
vita che non sono alla portata della maggior parte della popolazione mondiale. Questa mancanza di contatto fisico e di 
incontro, a volte favorita dalla frammentazione delle nostre città, aiuta a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte della 
realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un discorso “verde”. Ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere 
che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. 
50. Invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, alcuni si limitano a proporre una riduzione 
della natalità. Non mancano pressioni internazionali sui Paesi in via di sviluppo che condizionano gli aiuti economici a 
determinate politiche di “salute riproduttiva”. Però, «se è vero che l’ineguale distribuzione della popolazione e delle 
risorse disponibili crea ostacoli allo sviluppo e ad un uso sostenibile dell’ambiente, va riconosciuto che la crescita 
demografica è pienamente compatibile con uno sviluppo integrale e solidale». Incolpare l’incremento demografico e non 
il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare 
l’attuale modello distributivo, in cui una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe 
impossibile generalizzare, perché il pianeta non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di un simile consumo”. 
A me sembra di capire che noi occidentali non vogliamo rinunciare a uno standard di vita materiale alto, perché 
per continuare a vivere così, dobbiamo depredare i paesi poveri sia di beni economici sia di persone: vale per 
l’ecologia, per i rifugiati, per i migranti. 

 
CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 18: 10ª DOPO PENTECOSTE (rosso): 1Re 3,5-15 / Sal 71 / 1Cor 3,18-23 / Lc 18,24-30 
Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della  10ª domenica dopo Pentecoste. Messa 20ª “per 
annum”. Diurna Laus: 4ª settimana.  
Lunedì 19 Mem. di S. Giovanni Eudes, sacerd. (bianco). Comune pastori (presbitero), 1ª oraz. propr. Lc 11,27-28 
Martedì 20 Memoria di S. Bernardo, abate e dottore (bianco). Comune dottori, orazioni proprie. Lc 11,29-30    
Mercoledì 21 Memoria di S. Pio X, papa (bianco). Comune pastori (papa), orazioni proprie. Lc 11,31-36 
Giovedì 22 Memoria della B. V. Maria Regina (bianco). Messa propria. 
 Lezionario dei santi: Sir 24,3…22 / Sal 44 / Rm 8,3-11 / Lc 1,26-33 
Venerdì 23 Memoria di S. Rosa da Lima, vergine (bianco). Comune vergini (2° formulario), 1ª oraz. pr. Lc 11,56-44 

Domenica 25: Che precede il martirio di S. Giovanni il precursore (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
Letture: 2Mac 6,1-2.18-28 / Sal 140 / 2Cor 4,17-5,10 / Mt 18,1-10 

Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana che precede il martirio di S. Gv. Messa 21ª “per annum”. 
Diurna Laus: 1ª settimana.  
Lunedì 26 Per l’evangelizzazione dei popoli (rosso). Mc 1,4-8 
Martedì 27 Memoria di S. Monica (bianco). Comune santi (santa: vedove), 1ª orazione propria.  Lc 3,15-18 
Mercoledì 28 Memoria di S. Agostino, vescovo e dottore (bianco). Messa propria Lc 7,24-27 



 
 
Giovedì 29 Festa nel martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso). Messa propria 
 Lezionario dei santi: Is 48,22 - 49,6 / Sal 70 / Gal 4,13-17 / Mc 6,17-29 
Venerdì 30  Memoria del B. Alfredo Ildefonso Schuster (bianco). Messa propria (addende). Gv 1,35-42 

Domenica 1: 1ª dopo il martirio di S. Giovanni il precursore (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
Letture: Is 30,8-15 / Sal 50 / Rm 5,1-11 / Mt 4,12-17 

Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della 1ª domenica dopo il martirio di S. Gv. Messa 22ª “per 
annum”. Diurna Laus: 2ª settimana.  

CALENDARIO PARROCCHIALE  
21 Mercoledì sospeso S. Rosario Perpetuo 
23-26 Venerdì - lunedì  Fiera zootecnica 
28 Mercoledì  Pulizia chiesa (2° turno) 
31-1 Sabato-Domenica    dopo le Messe: Associazione La Speranza   
1 Domenica Raccolta (zona A) 
 GIORNATA NAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
 Riapre l’Oratorio 
 ore 15.00 Battesimi: Bestetti Samuel, Galli Mattia, Riva Andrea  
AVVISI  
► La Pastorale Sociale organizza due giorni residenziali alla Casa Alpina “La Montanina” ai Piani dei Resinelli da sabato 
31/8 a domenica 1/9 sul tema: Sguardo sul nostro tempo: Come l’attualità provoca la Pastorale Sociale”. Per info: 
02.8556.430. 
► La Diocesi di Milano organizza per la zona V (decanati di Seregno, Seveso, Cantù, Carate, Desio e Lissone) una 
“Scuola di Formazione Teologica per Laici”. Il calendario verrà affisso alle bacheche e, appena possibile, messo a 
disposizione con dei volantini. Il corso si svolgerà a Seveso presso il Centro Pastorale Ambrosiano. Iscrizioni a Figino 
Serenza da lunedì a venerdì ore 09.30-12.00. Tel 031.780135; segrparrocchiafigino@virgilio.it 
► Il decanato di Cantù segnala un corso biblico  che sarà tenuto da Don Franco Manzi presso Oratorio S. Paolo alle 
ore 21.00 nei giorni 18 e 26/9 e 2, 9, 16, 23/10 
► L’Istituto Superiore di Scienze Religiose organizza diversi corsi di formazione teologica per laici e religiosi. Tel. 
02.86318503. Solo chi è veramente interessato può ritirare il pieghevole in chiesa. 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Leva 1941 € 50 per n. 2 Ss. Messe per d. Corti Eliana (24.8 ore 18.00 e 3.9 
ore 20.30). Restauro chiesa: n. 4  buste € 52,25. 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 18 ore 08.00 d. Melli Giuliano e famigliari 
       09.30 (Borletti) senza intenzione ///        10.30   Pro populo    
  18.00 d. Sabbadini Mario e Corrado, Lui Remo 
Lunedi 19 ore 09.00 d. famiglie Tirelli e Maggioni / NN per Grazia ricevuta     
Martedì 20          ore   09.00   d. Tiziana / d. Marelli Adele e / d. Paolo e Adele Ballabio 
Mercoledì  21    ore   08.30   d. Masi Serena e Malenchini Giuseppe (legato) / d. Gianna Farnesi, vive e def. Rosario Perpetuo e / 
    d. Cornati Stefano, Maria e Marina 
Giovedì 22 ore   09.00   d. Marisa / d. Baldi Enrico e / d. Somaschini Giuseppe e Croci Emilio 
Venerdì 23 ore 09.00 d. Corti Eliana (dalla Confraternita) e / d. Caslini Francesca e Riva Antonio (dalla parrocchia) 
Sabato  24        ore   18.00 d. Nespoli Amelia, Francesco e Anna / d. famiglie Sala, Greco e Roberto / defunti leva 1934 / 
                                                d. Costa Luisa e Torricelli Mario e / d. Corti Eliana (dalla leva 1941) 
Domenica 25 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina e / d. Acocella Teresa e Di Guglielmo Giuseppe e / Nespoli Valter 
       09.30 (Borletti) d. Cerliani Clara      ///   10.30   Pro populo  
  18.00 d. Rosa, Virginia Clerici e famigliari / d. Suor Adelfina, Peppino e famigl. Gerosa, Catalano e Marsico / 
                                                d. vivi e defunti famiglie Bargna e Pasquina / d. Nespoli Cesarina e / d. Radaelli Cesarina e Ida, 
                                                Nespoli Vittorio e Maria, Serra Gino e Cecilia, De Faveri Alberto e Angela 
Lunedi 26 ore 09.00 d. Terraneo Ginetto (dalla parrocchia) 
Martedì 27           ore   09.00   d. Cassa Morti 
Mercoledì  28    ore   08.30   d. Radaelli Costantino e Galleani Melania e / d. Colombo Fernando 
Giovedi  29 ore   08.00  d. Nespoli Silvio e Albertina, Somaschini Luigi e Francesca                                                                            
Venerdì 30           ore   09.00 d. Cassa Morti 
Sabato  31         ore   18.00 d. Cattaneo Alfredo, mamma Cesarina e famigliari / d. Ronchi Leandro / 
    d. Emilio, Benedetto, Elisa, Grazioso e Rina Nespoli / d. Brambilla Maria, Peppino e Nadia /  
    d. fam. Cerliani e Moltrasio e / d. Meroni Eugenia (dagli amici della Baronet) 
Domenica 01 ore 08.00 d. Frigerio Natalino e / d. Cattaneo Aimone 
       09.30 (Borletti) d. Cattaneo Alfredo, mamma Cesarina e famigliari e /  
    d. Bestetti Agnese e Mariangela Nespoli      ///  10.30   Pro populo  
  18.00 d. Franco e Marisa Radaelli  
 


