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La “VOCE” di Castello

Carissimi amici,
la settimana che si apre è ricca di eventi per la
nostra diocesi ambrosiana.
L’8 settembre ci sarà il saluto al cardinale Scola
da parte della nostra chiesa ambrosiana che in
quella occasione esprimerà la propria riconoscenza
al Pastore che ha guidato la Diocesi negli ultimi 6
anni.
ll saluto sarà alle ore 21 in Duomo con la celebrazione
del Pontificale nella Solennità della Natività della
Beata Vergine Maria, da lui presieduta.
Lasciata la guida della Diocesi, il cardinale Scola
risiederà poi nella casa canonica di Imberido
(Oggiono, Lc) vicino al suo paese natale, Malgrate.
A coloro che intendono esprimergli riconoscenza con
un segno concreto, anche in continuità con la
destinazione di tutte le offerte che sono state raccolte
durante la Visita pastorale feriale, il cardinale Scola
invita a contribuire a «Diamo lavoro», la terza fase
del Fondo Famiglia Lavoro a favore di coloro che
hanno perso l’occupazione.
Il secondo evento riguarda il nuovo Arcivescovo
Mons. Mario Delpini, il quale sabato 9 settembre
farà la presa di possesso della Diocesi e domenica
24 settembre l’ingresso ufficiale.
Saranno due momenti particolari.
Sabato 9 settembre il nuovo Arcivescovo, per mezzo
di un procuratore, prenderà possesso canonico
dell’Arcidiocesi, con una celebrazione che si terrà in
Duomo alle ore 9.
Da quel momento egli sarà a tutti gli effetti il nostro
Arcivescovo e terminerà così il mandato di
Amministratore Apostolico del cardinale Scola.
L’ingresso ufficiale in Diocesi si svolgerà, secondo
Parroco-don Egidio Casalone:
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3 settembre 2017

la tradizione, domenica 24 settembre, con la tappa a
Sant’Eustorgio alle ore 16 e l’ingresso in Duomo alle
ore 17.
LONDRA: BIMBA DI 5 ANNI AFFIDATA AD
UNA FAMIGLIA ISLAMICA: LA PLAGIANO.
Prima di chiudere queste brevi note diocesane, mi
sembra importante dire una parola anche sulla vicenda
della bambina londinese.
Credo che conosciamo tutti la vicenda di questa
bambina, di cui hanno molto scritto i giornali.
E’ stata data in affidamento a due famiglie musulmane
osservanti. Alla bambina è stato tolto subito la
collanina con il crocifisso e le sono state imposte
lezioni di arabo. Non solo, ma la bambina ha riferito
frasi del tipo: “ Pasqua e Natale sono feste stupide” e
“ Le donne europee sono alcolizzate e stupide”.
Siamo a conoscenza del fatto che comunque è stata
aperta un’inchiesta sul caso di questa bambina,
in quanto gli assistenti sociali non avrebbero seguito
la legislazione sull’affido, ignorando la sofferenza
della piccola.
Inutile dire che la vicenda è di una gravità
inaudita.
In tutti i casi dove ci sono bambini dati in affidamento,
è doveroso rispettare la loro identità culturale e
religiosa, come avviene anche in molte nostre famiglie
che accolgono bambini musulmani.
Ma probabilmente non dappertutto si seguono questi
principi e chi ne paga le conseguenze sono sempre i
più deboli.
Per concludere: il tribunale inglese dei minori di
Londra ha cambiato la sua decisione e la bambina
cristiana di 5 anni, data prima in affido ad una
famiglia musulmana, è stata riportata a casa
(liberata ) e affidata alle cure della nonna.
Meno male e auguri a questa bambina. don Egidio
Orari SS. Messe

Feriali: Ore 08.30 Ln - Mc - Vn / Ore 18.30 Mt - Gv - Sb
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

S. Rosario e devozione a Maria
All’inizio di questo nuovo anno pastorale riprendiamo
anche il nostro impegno ed appuntamento mensile nella
recita del S. Rosario.
Ogni primo mercoledì del mese alla sera alle 21 molte
persone si riuniscono in chiesa, per vivere insieme un momento gioioso e vero di fede e di devozione a Maria ed
anche di comunione con le altre persone della nostra comunità cristiana.
La preghiera del S. Rosario, richiama il grande valore di sentirci figli di Dio, che attraverso Maria si volgono a Lui, chiamandolo Padre.
Non dimentichiamo la bella icona della primissima chiesa, la comunità degli apostoli riunita nel Cenacolo attorno a Maria in preghiera e in attesa della venuta dello Spirito Santo.
E’ quello che tutte le nostre famiglie da sempre hanno
fatto all’interno delle proprie case: a conclusione della
giornata alla sera tutta la famiglia si riuniva per la recita del S. Rosario.
Faremo anche noi così, ogni primo mercoledì del mese ci troveremo in chiesa per invocare sulle nostre
famiglie e sulla nostra comunità cristiana la protezione di Maria.
ECCO TUTTE LE DATE:
6 settembre - 4 ottobre - 8 novembre - 6 dicembre - 7 febbraio - 7 marzo - 4 aprile - 2 maggio - 6
giugno - 4 luglio ore 21.00 in chiesa.

INCONTRI GENITORI e ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
per il prossimo anno pastorale 2017 - 2018

Martedì
Mercoledì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Martedì

12 settembre ore 21.00
13 settembre ore 21.00
19 settembre ore 21.00
20 settembre ore 21.00
21 settembre ore 21.00
17 ottobre ore 21.00

III elementare
II media (cresimandi)
V elementare
IV elementare
I media
II elementare

Gli incontri si tengono in ORATORIO - Ritirare in chiesa il foglio dell’iscrizione.

Nuova stagione per il Palladium:
oltre il cinema anche il teatro
Vista l'inagibilità del Teatro della Società, il Palladium ospiterà sei appuntamenti teatrali.
Giovedì 31 agosto inizia una nuova stagione cinematografica e teatrale per il Palladium, la sala
della comunità di Castello che, per il quarto anno
consecutivo, rimane l’unica sala cittadina ad offrire
cinema di qualità e di prima visione. Il tutto grazie al
gruppo di volontari che da quasi vent’anni garantisce l’operatività del cinema che nella scorsa stagione
ha totalizzato oltre trentamila presenze.
Quest’anno, considerata l’inagibilità del Teatro Sociale (soggetto a importanti lavori di ristrutturazione) il Palladium, confermando la sua vocazione cittadina, avrà modo di ospitare anche sei appuntamenti teatrali sui quali, non appena disponibili, saranno
forniti ulteriori dettagli.
Si parte con una prima visione e con “Cattivissimo Me Tre”, un film di animazione che riscuoterà
sicuramente successo nel mondo dei più piccoli e delle famiglie.
Oltre alla collaudata programmazione ordinaria (sono stati 34 i titoli proposti in prima visione nella
scorsa stagione) il 28 settembre avrà inizio la quarta rassegna cinematografica de “I Giovedì del
Palladium”. L’apertura sarà con “Florence”, sessantaseiesimo titolo proposto.
A breve saranno fornite informazioni sulle modalità di acquisto delle tessere; saranno mantenuti i prezzi
invariati (30 euro per i 10 titoli della rassegna autunnale e 5 euro l’ingresso singolo).
Per ogni informazione è possibile visitare i prof ili social della sala su Facebook, Twitter e Instagram
oppure visitare il sito www.cinemapalladium.com per
conoscere gli orari delle proiezioni (nel link della rassegna è possibile anche visionare il trailer e la scheda
di ogni singolo f ilm proposto).
10 settembre - 15 ottobre
E’ possibile anche contattare lo 0341/361533.

Date dei Battesimi

RITIRARE IL DEPLIANT IN FONDO ALLA CHIESA.

e 12 novembre ore 16.00

Orari delle SS. MESSE

QUATTRO GIORNI
CATECHISTE

S. Messe feriali
si riprende l’orario invernale
Lunedì 11 settembre

I quattro incontri di formazione si
terranno presso
la Parrocchia sant’Antonio Abate nel
Salone parrocchiale - Piazza Mons.
Bernardo Citterio, 1
Alle ore 15,00 di
Giovedì 7 settembre 2017
Martedì 12 settembre 2017
Giovedì 14 settembre 2017
Martedì 19 settembre 2017

S. Messe festive
si riprende l’orario invernale
Domenica 17 settembre
Festa del S. Crocifisso

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 2 settembre
Ore 9.15 Riunione redazione Giornale
Ore 10.30 Matrimonio di Colombo Gabriella
e Colombo Gabriele
Ore 17.45 Adorazione e S. Rosario
* Domenica 3 settembre
I Domenica dopo il martirio di S. Gv. Battista
( Lc 9, 7 - 11 )
Ore 16 Preparazione dei battesimi.
Ore 18 S. Rosario.
* Lunedì 4 settembre
Ore 21 Corale
Ore 21 In oratorio Riunione nuove catechiste
di III elementare.
* Mercoledì 6 settembre
Ore 21 Appuntamento mensile in chiesa per
la recita del S. Rosario.
* Giovedì 7 settembre
Ore 15 a Valmadrera Inizio 4 giorni per la
Formazione catechisti.
* Venerdì 8 settembre
Festa liturgica della Natività della B. V. Maria
Ore 21 in Duomo a Milano Saluto al Card.
Angelo Scola
* Sabato 9 settembre
Ore 9 in Duomo a Milano ingresso ufficiale
del nuovo Arcivescovo Mons. Angelo Delpini
Ore 9.15 Riunione redazione Giornale
Ore 11 Matrimonio di Buttironi Silvia e Palermo
Mauro
Ore 17.45 Adorazione e S. Rosario
* Domenica 10 settembre
II Domenica dopo il martirio di S. Gv. Battista
( Gv. 5, 19 - 24 )
Giornata per la salvaguardia del creato.
Ore 16 Battesimi di Ginevra, Nicolas e Ginevra
Ore 18 S. Rosario.
* Lunedì 11 settembre
Si riprende l’orario invernale delle SS. Messe
feriali
Ore 21 Corale
* Martedì 12 settembre
Festa liturgica del nome di Maria
Ore 15 a Valmadrera II giorno di Formazione
catechisti.
Ore 21 in oratorio incontro genitori dei bambini di 3 elementare
* Mercoledì 13 settembre
Ore 21 Ore 21 in oratorio incontro genitori
dei ragazzi di 2 media per cresima.

INTENZIONI SS. MESSE

Sabato 2 settembre
Ore 18.30 Pedretti Luigi
Domenica 3 settembre
Ore 8 Def.ti Teresa Bonacina e Fam. Labruna e Bonacina
Ore 18.30 Colombo Anna, Carolina e Carlo
Lunedì 4 settembre
Ore 8.30 Angela Valsecchi Lazzari
Martedì 5 settembre
Ore 18.30 Valsecchi Giuseppina - Def.ti
Fam. Riva - Biscaro Carlo - Badoni Maria
Mercoledì 6 settembre
Ore 8.30 Federica Magugliani
Giovedì 7 settembre
Ore 18.30 Dell’Oro Luigi e Simona
Venerdì 8 settembre
Ore 8.30 Vivi e defunti del Pio Consorzio
del Crocifisso
Sabato 9 settembre
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro Ghidelli e Bagato - Grassi e Tonani con Pietro e Camillo
Domenica 10 settembre
Ore 10.30 Ersilia e Camillo Angioletti

BUONA STAMPA
Cerchiamo 4 volontari disponibili
a tener aperta alla domenica
la Buona Stampa parrocchiale
una volta al mese.

BAR
DEL CONVEGNO
PARROCCHIALE
( ORATORIO )
E’ sempre aperto
dalle ore 15.30 alle 18
Ingresso da Via Colombo n. 2

