“CORDIALMENTE”
8 Gennaio 2017

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.
AFORISMI: “Un amico è leale anche quando ti ferisce, un nemico ti inganna anche quando ti bacia” (Dalla Bibbia: Proverbi 27,6)
Ancora NATALE: “Il 25 dicembre è una data inventata?
Si dice che per il Natale cristiano fu scelta la data del 25 dicembre solo per sostituire la festa pagana del Sole invitto.
Di per sé, anche se questo fosse vero, non sarebbe un motivo per screditare il cristianesimo, che ha talvolta voluto innestarsi su
pratiche, feste e costumi sociali già esistenti, a volte riproponendoli (perché tutto ciò che è umanamente buono e vero il cristianesimo
non lo rigetta e recepisce: S. Tommaso dice che tutto ciò che è vero viene in ultima analisi da Dio), a volte riformandoli e
trasfigurandoli.
Ma, detto questo, oggi numerosi studiosi ritengono che la data del 25 dicembre sia più che fondata. Infatti, basandosi sul calendario
solare biblico ritrovato a Qumran (sulle rive del Mar Morto) e ricostruendo i turni di servizio dei sacerdoti ebrei, si è scoperto che
Zaccaria, che quando ricevette l’annuncio della nascita del figlio Giovanni era in servizio al Tempio di Gerusalemme (cfr Luca 1,5 e
ss.) esercitava tra il 24 e il 30 dell’ottavo mese (ultima decade del nostro settembre). La nascita del Battista avvenne dunque circa
nove mesi più tardi, cioè proprio in prossimità del 24 giugno, giorno della festa liturgica di S. Giovanni. Non solo: giacché Luca 1,26
colloca l’annunciazione a Maria nel sesto mese di gravidanza della cugina Elisabetta, la data del concepimento di Cristo andrebbe
collocata verso fine marzo. Quindi la data del 25 dicembre (9 mesi dopo il concepimento, avvenuto a fine marzo) è del tutto logica.
Inoltre che la nascita di Cristo sia avvenuta in inverno è confermata dal fatto che i censimenti (il Vangelo di Luca accenna a quello
eseguito da Quirino) si svolgevano in tale stagione. Non fa difficoltà neanche la presenza dei pastori in quella stagione, perché gli
inverni palestinesi erano molto miti e ciò rendeva praticabile la pastorizia. Inoltre, la fonte cristiana più antica che parla del 25 dicembre
è Ippolito Romano nel 204; a Roma invece il culto del dio Sole fu introdotto dall’imperatore Eliogabalo fra il 218 e il 222, lasciando
oscillante la data della festa, poi fissata al 25 dicembre da Aureliano solo nel 274”.
(Il Timone – dicembre 2016 pag. 51)
Dobbiamo allora concludere che non il cristianesimo si è impadronito di una festa pagana, ma che l’impero si è impadronito di una
festa cristiana. Forse per sconfiggere il cristianesimo ormai assai diffuso?

CALENDARIO LITURGICO
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE (bianco)
Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Mt 3,13-17

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. Settimana della 1ª Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 1ª settimana
Feria (verde). Mc 1,1-8
Lunedì 9
Martedì 10
Votiva per la pace (verde). Mc 1,14-20
Mercoledì 11 Feria (verde). Mc 1,21-34
Giovedì 12
Feria (verde). Mc 1,35-45
Venerdì 13 Memoria di S. Ilario, vescovo e dottore (bianco). Comune pastori (2° formulario). Mc 2,13-14.23-28
DOMENICA 15 2ª Dopo l’Epifania (verde). Messa propria Gloria, Credo
Letture: Nm 20,2.6-13 / Sal 94 / Rm 8,22-27/ Gv 2,1-11

CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA 8 ore 10.30 Battesimo di Grieco Noemi
15.00 Adunanza di A.C.
Lunedì 9
Inizia il corso prebattesimale per i genitori in attesa del 1° figlio
ore 21.00 Cantù, P.zza San Teodoro: incontro nella fede rivolto a persone separate, divorziate e in nuova
unione, in collaborazione con il Consultorio decanale “Punto Famiglia”
Martedì 10
ore 20.15 S. Messa animata dalla CPAA
Mercoledì 11 Pulizia chiesa (1° turno)
ore 21.00 Mariano C.se, sala S. Carlo, via E. D’Adda, 17: Incontro pubblico per il mese della Pace con Fratel Luca
Fallica, priore della Comunità monastica benedettina di Dumenza, sul messaggio del Papa con tema: «La
nonviolenza: stile di una politica per la pace”
Giovedì 12
ore 21.00 Mariano: animatori dei G.d.A.
Venerdì 13
ore 20.15 S. Messa animata dai catechisti (aspettiamo anche gli educatori dei preado ecc. perché devono pregare
per i ragazzi se vogliono essere efficaci nella formazione)
21.00 Oratorio: Riprendono gli incontri in preparazione al matrimonio cristiano
Sabato 14
ore 15.30 – 17.00 Ss. Confessioni: Don Cesare

DOMENICA 15 ore Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
15.30 Incontro di preghiera con consacrazione dei bambini accompagnati dalla musica degli zampognari di
Arconate
Premiazione presepi
BENEDIZIONI NATALIZIE delle famiglie e delle case
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13

Mattina: Diacono: Trieste
S Don
Marconi, 17
S 20.45 Don Don Gnocchi, 38
S Don
Marconi,14/A,B
Diac
Alighieri,2 - Volta,57
S 20.45 Don Degli Artigiani, 3
Max
Marconi,31 - Carducci, 20
S 20.45 Don Grandi Invalidi,12

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
▒ Riprende in questa settimana il catechismo di 3ª, 4ª, 5ª elementare e preadolescenti¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI
► Lunedì 9 inizia il Corso Genitori per il Battesimo del primo figlio. Venerdì 13 riprende anche il corso in preparazione al
matrimonio
► 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

► Mons. Angelo Mascheroni, vescovo ausiliare di Milano e Mons. Vergez, vescovo in Vaticano e ministro delle
comunicazioni vaticane ringraziano per gli auguri da estendere a tutta la Parrocchia e promettono preghiere.
► Dal 30 Maggio al 7 Giugno la parrocchia organizza un pellegrinaggio a Fatima nel centenario delle apparizioni unito
a un tratto del cammino di Santiago di Compostela (9 giorni/8 notti). Nei prossimi giorni verrà messo a disposizione il
programma. Per intanto avvisiamo che la quota di partecipazione è di € 1.490,00. Invitiamo a pensare e decidere
velocemente per fermare le camere negli alberghi.
► Inoltre, sempre la parrocchia, organizza un pellegrinaggio in Sardegna con visita al santuario di Bonaria dal 10 al 13
Ottobre (4 giorni/3 notti) con volo di linea e pullman privato locale. Anche di questo metteremo a disposizione il
programma. La quota di partecipazione è di € 750,00.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: S. Antonio: NN € 120,00. Restauro interno chiesa: NN € 50,00. NN €
50,00. Missioni: nella cassetta € 50,00.
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 8 ore 08.00

d. Somaschini Giuseppe (legato) / d. Pozzoli Angela, Agata, Antonio e Ines / d. Savino Mario e /
d. Mascheroni Giacomo, Ippolita, Italo e Brusadelli Enrico
09.30 (Borletti) d. famiglia Serafini e vivi famiglia Panella
10.30 Pro Populo
18.00 d. Radaelli Franco e Marisa / d. Molteni Emilio, Leone e Angelina / d. Galli Alessandro /
d. Allevi Luigi, Arrivabene Elisabetta, Maria, Enrica ed Emilio e / d. Longoni Giovanni e familiari
Lunedì 9
ore 09.00 d. Dadini Marco
Martedì 10
ore 09.00 d. Cassa Morti
20.15 d. Torricelli Enrico
Mercoledì 11 ore 08.30 d. Cassa Morti
Giovedì 12 ore 09.00 intenzione del celebrante
20.15 d. Don Carlo Baj, Padre Giuseppe Baj, Don Giuseppe Fassi, Don Errminio Farina e tutti i parroci defunti
Venerdì 13 ore 09.00 d. Gatti Virginio
20.15 d. Terraneo Luigi, Cesarina e Cerliani Bambina
Sabato 14
ore 18.00 d. Nespoli Mario, Giuseppina e Luigi / d. Pifferi Luigi / d. Ronzoni Giovanni (dalla leva 1939) /
d. Melli Maria Antonietta e d. leva 1953 (dalla leva 1953) e / d. Lidia e Raffaele Bidetto
Domenica 15 ore 08.00 d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Pozzoli Samanta e Beniamino
09.30 (Borletti) d. Fraquelli Maria Pia
10.30 Pro Populo
18.00 d. Castagna Wilma / d. Molteni Emilio, Leone e Angelina / d. Sternativo Aldo /
d. Melli Maria Antonietta (dagli amici “Gelateria Ghisolfi”) e / d. fam. Mazzola Ernesto

