La domenica
Parrocchia Natività di Maria Vergine in Pozzuolo Martesana
www.parrocchiapozzuolomartesana.it

4 – 10 settembre 2017
Da lunedì 4 fino a venerdì 8 settembre riprende l'oratorio feriale
(con animatori e giochi organizzati) dalle 14 alle 17.30.
Entriamo ormai nella festa del paese. Ricordiamo, ovviamente, che il
centro della festa è Maria bambina, a cui è dedicata la nostra chiesa
parrocchiale e alla quale vogliamo affidarci.
In preparazione, vivremo i seguenti momenti:
Lunedì 4 alle ore 20.30 s. Rosario in Chiesa parrocchiale.
Martedì 5 alle ore 20.30 s. Rosario in via don Villa (fam. Galbiati)
Mercoledì 6 alle ore 20.30 s. Rosario al GIS Fondazione Ferrero
Giovedì 7 alle ore 20.30 s. Rosario in via De Gasperi (cond. Acli)
Venerdì 8 è la memoria liturgica di s. Maria Nascente. Al mattino
alle ore 8.30 è sospesa la Messa mattutina (celebreremo invece le Lodi
mattutine). Alla sera alle ore 20.30 s. Messa solenne con la corale alla
quale siamo tutti invitati.
Sabato 9 ss. Confessioni ore 10-12 e 16-18
Sabato 9 alle ore 21 in oratorio spettacolo teatrale in dialetto milanese
della Compagnia Impronte di teatro.
Domenica 10 alle ore 10.30 s. Messa solenne presieduta da don
Franco Parmigiani. Seguirà aperitivo nel cortile della casa
parrocchiale, con possibilità di saluto a don Franco.

Sempre domenica 10 dalle ore 19 in oratorio serata gastronomica
con grigliate e fast-food. Dalle ore 21 il gruppo musicale I Palma.
Durante le giornate di festa in oratorio è aperta la Pesca di
beneficenza: è un modo semplice ed efficace per aiutare l'oratorio e la
parrocchia.
Lunedì 11 alle ore 10 s. Messa per gli anziani. Presiede don Marino
che ci saluta perché lascia la parrocchia di Cavaione per trasferirsi alla
parrocchia di Entreves – Courmayeur. E' sospesa la Messa delle 8.30.
Sempre lunedì 11 alle ore 20.30 solenne processione con la statua
della Madonna per le vie del paese. Presiede don Fabio Curti.
Si anticipa che mercoledì 13 settembre alle ore 20.30 la tradizionale
processione e s. Messa dai padri di Bisentrate sarà presieduta dal
nuovo arcivescovo mons. Mario Delpini. Facciamo tutto il possibile
per non mancare a questo importante appuntamento.
Durante il mese di settembre è sospesa la raccolta della 3a domenica del
mese. Troveremo invece, in fondo alla Chiesa, alcune buste (da
restituire durante prima o dopo le Messe nell'apposito contenitore
oppure nei cestini durante l'offertorio) con la quale contribuire alle
necessità della parrocchia.
Domenica 15 ottobre alla s. Messa delle ore 10.30 festeggeremo gli
anniversari di matrimonio con la rinnovazione delle promesse nuziali
e la benedizione degli anelli. Dopo la Messa nel cortile della casa
parrocchiale (ovvero nei locali in caso di maltempo) breve momento di
festa e di augurio offerto dalla parrocchia ai coniugi festeggiati e ai loro
familiari. Iscrizioni in casa parrocchiale a partire da lunedì 28 agosto.

Tu che nell’instabilità continua della vita presente
t’accorgi di essere sballottato tra le tempeste
senza punto sicuro dove appoggiarti,
tieni ben fisso lo sguardo al fulgore di questa stella
se non vuoi essere travolto dalla bufera.
Se insorgono i venti delle tentazioni
e se vai a sbattere contro gli scogli delle tribolazioni,
guarda la stella, invoca Maria!
Se i flutti dell’orgoglio, dell’ambizione,
della calunnia e dell’invidia
ti spingono di qua e di là, guarda la stella, invoca Maria!
Se l’ira o l’avarizia squassano la tua anima,
volgi il pensiero a Maria!
Se turbato, confuso o spaventato stai per precipitare
nel baratro della tristezza e nell’abisso della disperazione,
pensa a Maria!
Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità,
pensa a Maria, invoca Maria!
Se la segui non ti smarrerai,
se la preghi non perderai la speranza,
se pensi a lei non sbaglierai.
Sostenuto da lei non cadrai,
difeso da lei non temerai,
con la sua guida non ti stancherai,
con la sua benevolenza giungerai a destinazione.
(s. Bernardo)

CALENDARIO LITURGICO

lunedì 4

ore 8.30 Pirotta sorelle e fratelli
Canzi Ferruccio

martedì 5

ore 8.30 Olginati Remo, Mario e fam.
Airoldi Amelia, Lavinia e fam.

mercoledì 6

ore 8.30 Giovanna e Pietro Decio
Rosetta e Carolina Decio

giovedì 7

ore 8.30 def. fam. Sacchini, Bassani Gesualdo
Giovanni Vitali

venerdì 8

ore 20.30 s. Messa solenne con la corale
nella memoria liturgica di s. Maria Nascente

sabato 9

ore 18

Ines e Alberto Brambilla
Stella e Cesare Giuliani
Platto Maria, def. fam. Platto e Brusamolino
Strada Valentino, Capra Giovanna e def. fam. Strada
def. classe 1947 di Pozzuolo e Trecella
Leggeri Giuseppina

domenica 10 ore 8
De Re Rina e familiari (ann.)
s. Maria Nascente
nostra patrona
ore 9.15 Bettio Ruggero, Ginetta e Marino
Comizzoli Luigi, Nicandro Giovanni e Claudio
Pigazzi Paola e Magni Giuseppe
ore 10.30 s. Messa solenne
presieduta da don Franco Parimigiani

