
26 
Sabato 

 

S. Alessandro (letture: messalino vol. III) 
Dt 4,32-40; Sal 94; Eb 12,25-29; Mt 7,21-29 
 

 

h.  9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Fabio 
 

 

27 
Domenica 

 

CHE PERCEDE MARTIRIO S. GIOVANNI Batt. 
1Mc 1,10.41-42;2,29-38; Sal 118; Ef 6,10-18; Mc 12,13-17 
 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo 
 

 

ORATORIO ESTIVO: settimana di fine agosto 
Ci siamo lasciati a fine luglio. Dopo qualche settimana di vacanza per 
chi vuole c’è la possibilità di vivere un’altra settimana di Oratorio esti-
vo. L’8° e ultima settimana si svolgerà dal 28 agosto al 1° settembre. 
Per chi non si fosse ancora iscritto la segreteria sarà aperta per le 
iscrizioni giovedì 24 e venerdì 25 agosto dalle 17.00 alle 18.30.  

Questo Insieme copre 2 settimane: il prossimo esce il 27 agosto. 

24 
giovedì 

 

S. Bartolomeo apostolo (letture: messalino vol. IV) 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Ef 1,3-14; Gv 1,45-51 
 

 

h.   9.00: Giovanni—Irma—Ugo e famiglia Borghetti 
 

 

Dalle 17.00 alle 18.30, segreteria oratorio:  Iscrizioni 8° settimana Ora-
torio Estivo. 

 

25 
Venerdì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
2Re 24,8-17; Sal 136; Lc 12,22-26 
 

 

h.   9.00 
 

 

Dalle 17.00 alle 18.30, segreteria oratorio:  Iscrizioni 8° settimana Ora-
torio Estivo.  

 

Diurna laus 
I sett. 

              

Mese di agosto: lavori alla Scuola Materna 
La chiusura estiva della Scuola dell’Infanzia e del Nido ci consentono di fare degli 
interventi sulla struttura della Scuola Materna. Nel corso dell’anno l’indagine diagno-
stica sullo “sfondellamento dei soffitti” prevista per tutte le scuole ha portato a eviden-
ziare delle situazioni di rischio. Dopo la messa in sicurezza degli ambienti si è prov-
veduto a programmare un intervento che consiste nell’applicazione di controsoffitta-
ture autoportanti certificate. I lavori si concluderanno entro il mese di agosto: a set-
tembre i bambini avranno la Scuola nuovamente agibile in piena sicurezza. 
Il costo dell’intervento sarà di circa 25.000 euro. Chi può si ricordi… 

Nei giorni scorsi è mancato il Cardinale Dionigi Tettamanzi, 
Arcivescovo emerito di Milano. I funerali si sono svolti marte-
dì 8 agosto nel Duomo di Milano alla presenza di una grande 
folla di persone. Conosciuto e amato da tutti lo ricordiamo 
con affetto e lo affidiamo a Dio perché lo accolga nel suo 
Regno di gioia come servo buono e fedele. 
Lo ricordiamo con le parole del Cardinale Scola. «Moltissimi 
tra noi hanno nel cuore fatti e momenti in cui hanno potuto 
godere dell’intensa umanità del Cardinale Dionigi. Ad essi ritor-
neremo quasi a preziose reliquie. Di essi parleremo agli adole-

scenti, ai giovani, a figli e nipoti per aiutarli a crescere. Colpiva in lui il permanente 
sorriso, espressione di una umanità contagiosa, riverbero della tenerezza di Gesù e 
di Maria Santissima verso tutti coloro che incontrava e, con eccezionale pazienza, 
salutava ad uno ad uno. Era inoltre profondamente competente nel campo delle 
scienze morali e bioetiche, come rivelano le numerose pubblicazioni e, in modo 
speciale, la collaborazione diretta con San Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI e 
con Papa Francesco. Il rapporto del Cardinale Dionigi con la società civile ebbe un 
peso notevole. Il Cardinale era guidato da un profondo senso di giustizia che si 
esprimeva nella promozione e nella difesa dei diritti di tutti e di ciascuno vissuti nel 
loro legame profondo con i doveri e garantiti da buone leggi. Seppe denunciare sen-
za timidezze, ma sempre in modo costruttivo, i mali delle nostre terre». (omelia del 
funerale) Il nuovo Arcivescovo Mons. Delpini ha aggiunto: «gratitudine al popolo 
immenso di Dio che ha visitato la salma incessantemente in questi giorni, come 
sospinto da un intimo bisogno di esprimere affetto e di pregare. Mi pare che la ra-
gione che ci accomuna tutti in questo tributo di preghiera e di affetto sia questa: che 
è stato facile voler bene al cardinal Dionigi. È stato il suo temperamento, il suo mo-
do di fare, la sua saggezza, il suo sorriso, la sua prossimità alla gente comune. For-
se il cardinal Dionigi vuol dirci quest’oggi: “Qua voi siete tanti, siete bravi, avete tan-
te qualità, o forse non avete tutte le qualità desiderabili, forse nessuno è perfetto. 
Però, ecco, una raccomandazione vorrei farvi: cercate di fare in modo che sia facile 
volervi bene”». 
Buona Festa dell’Assunta e buona quindicina a tutti!  Don Alberto 
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13 
Domenica 

 

X dopo PENTECOSTE 
1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-44 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
 

 

14 
Lunedì 

 

S. Simpliciano (letture: messalino vol. III) 
1Re 3,16-28; Sal 71; Lc 11,27-28 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
 

 

15 
Martedì 

 

ASSUNZIONE B.V. MARIA (letture: messalino vol. IV) 
Ap 11,19;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1COr 15,20-26; Lc 1,39-55 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
 

  

 Domenica 10 settembre: Anniversari di Matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2017 ricor-
dano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° ... 45°, 50°, 55°, 60° … 
Quest’anno sarà domenica 10 settembre alla S. Messa delle 10.30. Le coppie che non 
si fossero ancora iscritte si affrettino a farlo presso le sacrestie. 
 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 15 ottobre, 5 novembre. Le famiglie 
interessate si presentino al parroco per tempo per poter fare un cammino adeguato. 

 In vacanza.. Non dimenticare la preghiera e una buona lettura 
Mi permetto un consiglio. In vacanza trova il tempo per il riposo e per stare in fami-
glia. Trova il tempo per fare sport e per contemplare il creato. Non dimenticare la 
preghiera e la Messa e trova il tempo per leggere un buon libro! 

16 
Mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Re 11,1-13; Sal 88; Lc 11,31-36  
22° anniversario morte don Giuseppe Ravazzani 
 

 

h.   9.00 
 

 

17 
giovedì 

 

S. Massimiliano Maria Kolbe (letture: messalino vol. III) 
1Re 11,41-12,2.20-25b; Sal 47; Lc 11,37-44 
 

 

h.   9.00 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. III) 
1Re 12,26-32; Sal 105; Lc 11,46-54 
 18 

Venerdì 
 

h.   9.00: Enrica 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 4,1-8; Sal 98; Rm7,7-13; Gv3,16-21 
 19 

Sabato 
 

h.   9.00: Gianantonio e Silvana 
h. 18.00: Aldo 
 

 

 

XI dopo PENTECOSTE 
1Re 19,8b-16.18a-b; Sal 17; 2Cor 12,2-10b; Mt 10,16-20 
 

20 
Domenica  

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo 
 

 

Sabato 23 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
al Santuario di Saronno. 

Dopo la bella esperienza dello scorso anno a Mesero proponiamo 
anche quest’anno di iniziare l’anno pastorale con un pellegrinaggio 
a piedi aperto a tutti: ragazzi, giovani, famiglie, anziani. E’ un occa-
sione per condividere la fede e l’amicizia. Pregheremo per la nostra 
comunità, per il nostro seminarista Paolo, per il nuovo vescovo Ma-

rio. La meta scelta è il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno 
(VA). A breve il volantino con tutti i dettagli. Vi aspettiamo numerosi! 

 

S. Pio X (letture: messalino vol. III) 
2Re 17,1-12; Sal 59; Lc 12,1-3 
 21 

Lunedì 
 

h    9.00 
 

  

Diurna laus 
IV sett. 

 

 

B.V. Maria Regina  (letture: messalino vol. IV) 
2Re 17,24-29.33-34;Sal 78; Lc 12,4-7 
 22 

Martedì 
 

h    9.00 
 

  

 

S. Rosa da Lima (letture: messalino vol. IV) 
2Re 19,9-22.32-37; Sal 47; Lc 12,8b-12 
 23 

Mercoledì  

h    9.00 
 

 


