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PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. - AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO  - Tel 031.761138; cell 339.3908695; 
Fax 031.7600436; sito: www.parrocchiarosio.it.; e-mail: parrocchia.arosio@alice.it.; Segreteria: 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. 

 
TEMPO DI NATALE – “ …inizia la sera del 24 Dicembre con la grande celebrazione vigiliare del Natale del Signore e termina con i 

secondi Vespri della domenica dopo l’Epifania o domenica del Battesimo del Signore. Distribuito su un arco di giorni che oscilla tra le 
due e le tre settimane, esso dà corpo a un’eccezionale sequenza di festività liturgiche volte a celebrare il mistero della Incarnazione 
nel suo complesso, cioè la nascita del Figlio di Dio dal grembo santo e verginale di Maria e le sue prime manifestazioni all’umanità: il 
Natale del Signore (25 dicembre) e la sua Ottava, comprendente le feste dei Santi «compagni di Cristo» (S. Stefano, primo martire; S. 
Giovanni , apostolo ed evangelista; i Ss. Innocenti, martiri); l’Ottavo giorno di Natale «nella circoncisione del Signore» (1 gennaio) e le 
ferie seguenti; l’Epifania del Signore (6 gennaio) e le ferie seguenti; la festa del Battesimo del Signore. 
Dopo il lungo silenzio delle domeniche di Avvento, nelle festività natalizie ritorna a risuonare l’inno angelico (Gloria in excelsis) che, 
insieme al colore bianco dei paramenti liturgici – prevalente anche se non esclusivo – diviene il segno più eloquente del clima di 
gioiosa letizia che pervade questi santi giorni. Alla gioia, che unisce intimamente l’esperienza dei fedeli con quella dei pastori e dei 
magi («Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia» – Lc 2,10; «Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima» - Mt 2,10), 
si accompagna il gesto rituale della genuflessione di adorazione che, esemplato sul comportamento dei pastori e dei magi (cfr Lc 2,20; 
Mt 2,11), marca le parole del Credo con cui i fedeli professano la fede della Chiesa nel mistero dell’Incarnazione (“E per opera dello 
Spirito Santo…”)                                                                                                                                                      (dalla “Guida Liturgica”) 

 

CALENDARIO LITURGICO 

NATALE DEL SIGNORE (bianco): Letture nella notte: Is 2,1-5 / Sal 2 / Gal 4,4-6 / Gv 1,8-14 
Letture all’aurora: Is 52,7-9 / Sal 97 / 1Cor 9,19b-22a / Lc 2,15-20 
Letture nel giorno: Is 8,23b-9,6a / Sal 95 / Eb 1,1-8a / Lc 2,1-14 

Lezionario: festivo e feriale: anno unico. Diurna Laus: 3ª settimana 
Lunedì  26  2° giorno dell’Ottava: Festa di S. Stefano, primo martire (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: At 6,8-7,2a; 7,51-8,4 / Sal 30 / 2Tm 3,16;4,1-8 / Mt 17,24-27 (oppure Gv 15,18-22) 
Martedì 27 3° giorno dell’Ottava di Natale: S. Giovanni, apostolo ed evangelista (bianco). Messa propria, gloria, Credo 
 Letture: 1Gv 1,1-10 / Sal 96 / Rm 10,8c-15 / Gv 21 19c-24 
Mercoledì 28 4° giorno dell’Ottava: Ss. Innocenti, martiri (rosso). Messa propria, Gloria, Credo 
 Letture: Ger 31,15-18.20 / Sal 123 / Rm 8,14-21 / Mt 2,13b-18 
Giovedì 29 5° giorno dell’Ottava (bianco). Mt 2,19-23 
Venerdì 30 6° giorno dell’Ottava (bianco). Lc 11,27b-28 
Sabato 31 Mattina: 7° giorno dell’Ottava (bianco). Lc 2,33-35 
 Sera: Circoncisione del Signore (rosso) (cfr domani) 
DOMENICA 1 OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE (rosso). Messa propria Gloria, Credo 
 Letture: Nm 6,22-27 / Sal 66 / Fil 2,5-11 / Lc 2,18-21 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 25 Ss. Messe secondo gli orari domenicali  
 ore 10.30 S. MESSA SOLENNE  accompagnata dalla Corale Parrocchiale 

Oggi l’Oratorio rimane chiuso perché si deve stare in famiglia e anche i volontari del bar hanno il diritto di passare la 
giornata in famiglia 

Lunedì  26 S. STEFANO   Ss. Messe secondo gli orari domenicali (anche nelle case di riposo) 
 NB. Don Angelo e Mariuccia chiedono preghiere nel loro compleanno di Battesimo 
Martedì 27 sospeso incontro della 3ªEtà 
 ore 20.15 S. Messa animata dall’A.C. 
Venerdì 30 ore 20.15 S. Messa 
Sabato 31 ore 09.00 S. Messa 
  18.00  Al termine della S. Messa di ringraziamento: esposizione del Ss. Sacramento, canto del Te Deum  e 

Benedizione Eucaristica 
 Dopo le ore 20.00 Oratorio: Cenone di S. Silvestro 
DOMENICA 1 50ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  sul tema: “la nonviolenza: stile di una politica per la pace”. 
 Ss. Messe secondo gli orari domenicali: canto del “Veni Creator” (annessa l’Indulgenza Plenaria) 
 ore 17.45 Marcia della pace con partenza dal Municipio e S. Messa solenne 
BENEDIZIONI  NATALIZIE  delle famiglie e delle case 
♣ Siccome nei giorni dopo Natale molte persone mancano sono sospese le benedizioni, ma Don Angelo rimane a 
disposizione per quelli che non l’hanno ricevuta, previo accordo telefonico. 
♣ Le benedizioni serali dei giorni 29,30/11 e 1/12 sospese da Don Angelo per influenza si terranno dopo il 25 di 
Gennaio. Pubblicheremo avviso con opportune precisazioni. 
 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
░ L’Oratorio organizza il Cenone di San Silvestro per Sabato 31/12. La quota di iscrizione è di € 23,00 per adulti, 
mentre per i bambini fino a 10 anni € 08.00. Iscriversi entro e non oltre Mercoledì 28 Dicembre al sabato e alla 
domenica dalle 15.30 alle 17.00. La Parrocchia deve offrire opportunità a tutta la Comunità di far festa insieme. 
▒ L’Oratorio organizza, come negli anni precedenti, il concorso Presepi nelle famiglie e all’aperto, oltre a quello 
dei ragazzi su tavolozza da portare in chiesa. Iscriversi dalle Suore. 
░ Gli Oratori di Arosio e di Carugo propongono la realizzazione di uno spettacolo su Don Bosco. Siamo alla 
ricerca di adolescenti  e giovani come comparse/coreografie/danze, coro, scenografie. Rivolgersi agli educatori.  
 

AVVISI  

► la segreteria parrocchiale  per le Ss. Messe rimarrà chiusa giovedì 29/12 
► A Natale arrivano molti regali (che ci ricordano che Gesù è il più grande e bel regalo del Padre). Raccomandiamo di mettere da 
parte qualcosa per la tombolata  che si terrà domenica 22/1 e il cui introito sarà per l’Oratorio 
► Agli ingressi della chiesa sono in vendita i lumini da accendere sulle finestr e nel periodo natalizio , in particolare a Natale, S. 
Stefano, Capodanno ed Epifania. È un importante gesto religioso per salvare la santità del Natale. 
► Ritirare dai tavolini : 1. “Fontana del Villaggio” ; 2. La preghiera da recitare in famiglia, preferibilmente prima del pranzo di Natale. 
► La Scuola dell’Infanzia  sta procedendo ad una raccolta conoscitiva di nominativi interessati ad un nuovo progetto di 
apertura di una classe “Primavera ” per i bambini dai 2 ai 3 anni, senza alcun vincolo, il tutto per dare corrette 
indicazioni alla Scuola dell’effettivo interesse della cittadinanza a questo servizio. Chi è interessato si rivolga direttamente 
a suor Michela e lasci il proprio nominativo. 
► I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia stanno organizzando il Presepe Vivente : 4/1 ore 20.30: consegna dei 
costumi alla Scuola dell’Infanzia; 6/1 ore 13.30: ritrovo attori e comparse; ore 15.00: Presepe Vivente al Parco A. Moro. 
► Don Angelo con Mariuccia, il diacono, le suore ringraziano  quanti hanno inviato loro gli auguri e contraccambiano di cuore. 

 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Combattenti e reduci per S. Messa € 50,00. Pavimento: offerta n. 370: 

Associazione Fiera di Arosio € 150,00 per ½ m² (4/AM). CARITAS: NN € 100,00 con Fondazione Borletti € 200,00. 

 

INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” significa che è 
possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 
Domenica 25 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Radaelli Paola e familiari / d. Bestetti Agnese Nespoli /  
    d. Valsecchi Natale e Panzeri Fiorina, Ettore e Giulio e / d. Gatti Virginio 
   09.30 (Borletti) d. Radaelli Aldo, Forni Giancarlo e Carla 
   10.30   Pro Populo 
                               18.00     d. Clerici Rosa Virginia e Sternativo Aldo / d. Cerliani Peppino, Onorino e familiari e Conti Antonio /  
    d. Garofalo Marina e papà Gaspare e / d. Agostoni Eraldo 
Lunedì 26 ore 08.00 d. Cerati Carlo e Patrizio / d. Gatti Virginio e / d. Radaelli Giuseppe, Maria, Antonio, Bruno e Annamaria 
   09.30 (Borletti) intenzione libera 
   10.30 Intenzione del celebrante 
   18.00 d. Pozzoli Massimo, Eugenio e familiari / d. Terraneo Stefanino e genitori / d. Sala-Greco e Roberto / 
    d. Nespoli Carlo, Luigi, Rosa e Peppino e / d. leva 1940 
Martedì 27 ore 09.00 d. Perego Mario e Rosa / d. Ratti Giuseppe e Maria 
   20.15 d. Pozzi Giancarlo 
Mercoledì  28 ore 08.30 d. Francesco, Lucia e Giuseppina / d. Chiara e Venanzio Nespoli e / d. Molteni Luigia ed Enrico 
Giovedì  29 ore 09.00 d. Gerosa Letizia 
Venerdì  30 ore 09.00 d. Nespoli Silvia e Albertina; Somaschini Luigi e Francesca e / d. e vivi del Rosario Perpetuo 
   20.15 d. Cassa Morti 
Sabato 31 ore 09.00 d. Rita e Salvatore 
   18.00 d. Longoni Olimpia e Gropelli Piero / d. Santin Antonio ed Elisa /  
    d. Longoni Vittorio, Giuditta, Carlo e Maria  / d. Vercesi Elena e Luigi e Bonifacio Margherita e Gaetano 
Domenica 1 ore 08.00 d. Tanzi Felice e Giuseppina 
   09.30 (Borletti) intenzione libera 
   10.30   Pro Populo 
                               18.00     d. Somaschini Rita e Molteni Carlo e / d. Motta Carlo 
     

TEMPO DI NATALE 2016: L’IMPOSSIBILE DIVENTA POSSIBI LE 
Riflessione – “«Dio ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,2). L’autore della Lettera 
agli Ebrei, così sensibile all’antico patto, marca questa radicale e definitiva novità. Il Verbo si fece carne. Si fa bambino 
e nasce dal grembo di una donna […]. È questo annuncio che muove i semplici (pastori) come i dotti (magi), e continua a 
muovere donne e uomini di ogni cultura e censo ”  (card. A. Scola). 
Impegno – Sarò una persona gioiosa per infondere gioia e speranza soprattutto a chi è triste 
Preghiera – Donna del deserto e madre del respiro, / donna della sera e madre del ricordo, / 
donna del presente e madre del ritorno, / donna della terra e madre dell’amore, / 
ora pro nobis.                                                    (Casucci – Balduzzi) 


