“CORDIALMENTE”
22 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.
18-25 Gennaio:” SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” . Infatti
L’amore di Cristo ci spinge, perché siamo sicuri che uno morì per tutti, e quindi che tutti partecipano alla sua morte. Cristo è morto per tutti, perché
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per lui che è morto ed è risuscitato per loro.
Perciò d’ora in avanti non possiamo più considerare nessuno con i criteri di questo mondo. E se talvolta abbiamo considerato così Cristo, da un
punto di vista puramente umano, ora non lo valutiamo più in questo modo. Perché quando uno è unito a Cristo, è una creatura nuova: le cose
vecchie sono passate: tutto è diventato nuovo.
E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi l’incarico di portare altri alla riconciliazione con lui. Così Dio
ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo: perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l’annuncio della riconciliazione. Quindi, noi
siamo ambasciatori inviati da Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi riconciliare
con Dio (cfr. 2 Cor 5,14-20)”
(a cura del Centro Pro Unione: Francescani dell’Atonement – Roma)

CALENDARIO LITURGICO
3ª DOPO L’EPIFANIA (verde): Es 16,2-7a.13b-18 / Sal 104 / 2Cor 8,7-15 / Lc 9,10b-17

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. Settimana della 3ª Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 3ª settimana
Lunedì 23
Votiva per l’unità dei cristiani (verde). Mc 4,10b.24-25
Martedì 24
Mem. di S. Francesco di Sales, vescovo e dott. (bianco). Comune pastori (vescovo), oraz. pr. Mc 4,26-34
Mercoledì 25 Festa della conversione di S. Paolo, apostolo (bianco). Messa propria, Gloria e Credo.
Lezionario dei santi: At 9,1-18 oppure At 21,40;22,3-16 / Sal 116 / 1Tm 1,1,12-17 / Mt 19,27-29
Giovedì 26
Memoria dei Ss. Timòteo e Tito (bianco). Messa prorpia. Mc 5,1-20 oppure
Lezionario dei santi: At 16,1-5 / Sal 95 / Tit 1,1-5 / Lc 22,24-30a
Venerdì 27 Mattina: memoria del Beato Manfredo Settàla, sacerdote (bianco). Comune presbitero. Mc 5,21-24a.35-43
Sera: memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore (bianco). Messa propria.
Lezionario dei santi: Sir 38,34-39,10 / Sal 36 / Rom 12,4-16 / Mt 5,13-19
DOMENICA 29 Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (bianco). Messa propria Gloria, Credo
Lezionario festivo vol 1, pp 429-434): Sir 7,27-30.32-36 / Sal 127 / Col 3,12-21 / Lc 2,22-33

CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA 22 ore 10.30 Le ragazze festeggiano S. Agnese. La S. Messa è celebrata da Don Luca
15.00 Cantù, Piazza Garibaldi: Marcia della Pace (cfr volantini, manifesti alle bacheche e avvisi)
15.30 Scuola dell’Infanzia: Tombolata organizzata dai giovani dell’Oratorio (il ricavato va all’Oratorio) con
tantissimi premi. Premiazione presepi
Martedì 24
ore 20.15 S. Messa animata dall’A.C.
20.45 Scuola dell’Infanzia: Riunione per organizzare il Carnevale (cfr Avvisi)
Mercoledì 25 pulizia chiesa (2° turno)
Giovedì 26
ore 19.30 Festa della Giubiana: passaggio per le vie del paese, falò in oratorio, risotto
Venerdì 27
ore 20.15 S. Messa animata dalla Caritas
21.00 Oratorio: Continuano gli incontri in preparazione al matrimonio cristiano
Sabato 28
Seveso Centro Pastorale: incontro per i ministri straordinari della S. Comunione (Arosio partecipa numeroso)
ore 14.15 Milano, via S. Antonio, 5 (salone Pio XII): 2ª assemblea diocesana missionaria
15.30 – 17.00 Ss. Confessioni: Don Cesare
DOMENICA 29 Festa della famiglia
64ª Giornata mondiale per i malati di lebbra
ore 10.30 S. Messa della famiglia con i genitori dei bambini battezzati lo scorso anno, animata dal Gruppo
Famiglia, accompagnata dai cori giovanili e con la testimonianza di Adriana del gruppo Acor
15.30 Davanti alla cappella dell’adorazione: Benedizione degli “amici a 4 zampe”. Si passa poi in Oratorio
BENEDIZIONI NATALIZIE delle famiglie e delle case
Siccome sono riprese le attività parrocchiali, il programma subisce ulteriori variazioni (quelle sottolineate)
Lunedì 23
Pomeriggio h. 17.00 Don Oberdan, 13
S h 20,00 Don ex Provinciale per Canzo
Martedì 24
P h 18.00 Don Oberdan, 15
S 20.45 Don D’Annunzio
Mercoledì 25
S h 20,00 Don Martiri della Libertà, 28/3
21,00 Don Carducci, 20
diac
Grandi Invalidi, 9
Giovedì 26
S h 20,00 Don Volta, 18
Venerdì 27
S 20.45 eventuali recuperi (magari anche lunedì 30 e Martedì 31)
Come il vescovo è tenuto a visitare la Diocesi così il parroco è tenuto a visitare i suoi fedeli. Pertanto Don Angelo,
compatibilmente con altri impegni, cercherà di contattare quelli che non l’hanno ancora chiamato.

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
▒ Si conferma che la Tombola dell’Oratorio si terrà alla Scuola dell’Infanzia e non in chiesina come scritto sui
manifesti.¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI
► Oggi a Cantù: Marcia per la pace. Ore 15.00 in p.zza Garibaldi inizio manifestazione; visita agli stand delle Associazioni; partenza
per l’Oratorio di via Fiammenghini e la chiesa di S. Paolo.
► Martedì 24/1 alla Scuola dell’Infanzia si terrà una prima riunione per organizzare il Carnevale. Questo incontro è aperto a tutte le
mamme e a tutti i papà della Scuola dell’Infanzia e dell’Oratorio che vogliono far festa con i loro figli. Venite numerosi.
► È nata Stanzione Beatrice di Alessandro e Tagliabue Luisa. Preghiamo per bimba e famiglia.
► Dall’anno scorso abbiamo reintrodotto l’antica tradizione di benedire gli animali, nel giorno di S. Antonio abate, loro patrono. Ma era
di Domenica. Quest’anno è di martedì. Pertanto rimandiamo la benedizione degli amici di famiglia a 4 zampe a Domenica 29, Festa
della S. Famiglia di Nazareth, alle ore 15.30 di fianco alla chiesa.
► Sabato 4 Febbraio Festa di S. Agata e della donna cristiana. Continuiamo la tradizione con Messa, cena in

compagnia unita a serata danzante, tombolata e tanto divertimento. Programma: ore 18.00 S. Messa; ore 19.30: cena da
“Edda”. Iscrizioni: entro e non oltre lunedì 30/01 da Secchi Veronica (339.4058365), Proserpio Michela (347.6625542),
Scuola Materna, versando la quota di € 30,00.
(“le pine”: nuovo gruppo di S. Agata)
► Ricordiamo che Domenica 5 Febbraio è la Giornata per la Vita e in quell’occasione riserviamo in chiesa dei posti alle mamme in
dolce attesa per impartire loro una speciale benedizione.
► A Lurago d’Erba nel salone dell’Oratorio alle ore 21.00 dei giorni 21/01, 18/02 e 18/03, si terranno degli incontri sul tema della
comunicazione: “Dalla famiglia ai social network: necessità, paura e sfide”
► Così ha risposto il card. Scola ai nostri auguri: “Ci riempia dei suoi doni / Colui che non disdegnò / nemmeno di iniziare la vita
umana come noi; / ci faccia diventare figli di Dio / Colui che per noi volle diventare figlio dell’uomo” (S. Agostino)
► Ringraziamo gli zampognari di Arconate che Domenica scorsa hanno fatto un bellissimo servizio totalmente gratuito
► Per partecipare alla S. Messa con il Papa il 25/3 a Monza è necessario avere il pass che si prenota dalle suore entro e non oltre il 3
Febbraio. Alla prenotazione bisogna dare nominativo, n. di telefono e dichiarare se si va con mezzi propri (in tal caso siamo in attesa di
spiegazioni circa gli ingressi) oppure con il pullman versando la quota di € 10,00 (adulti) e/o di € 5,00 (bambini fino a 11 anni).

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: I condomini di via Grandi Invalidi, 9 € 25,00 per S. Messa per Bertoni
Niobe (04.02 ore 18.00). Leva 1934 € 60 per n. 2 Ss. Messe per Fusi Domenico e def. leva (05.02, 19.02 ore 18.00) .
Restauro interno chiesa: n. 9 buste € 80,00. MISSIONI: NN € 50,00. CARITAS PARROCCHIALE: n. 86 salvadanai
d’Avvento, € 735,59. Condomini di via Grandi Invalidi, 9 in memoria di Bertoni Niobe € 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 22 ore 08.00

d. Nespoli Valter / d. Valerio ed Elsa e /
d. Don Carlo Baj, Padre Giuseppe Baj, Don Giuseppe Fassi, Don Erminio Farina e parroci
09.30 (Borletti) intenzione libera
10.30 intenzione del celebrante
18.00 d. Bellomo Malvina, Ernesto e familiari / d. Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico /
d. Barzaghi Carlo, Antonio e Dina / d. Nucibella Sergio e Canevarolo Italo e / d. Canevarolo Italo (dai
condomini)
Lunedì 23
ore 09.00 d. Gasperini Paula
Martedì 24
ore 09.00 d. Cassa Morti
20.15 intenzione del celebrante
Mercoledì 25 ore 08.30 d. Bocconi Fiorella e Romolo
Giovedì 26 ore 09.00 intenzione libera (o d. Cassa Morti)
Venerdì 27 ore 09.00 d. Bestetti Vittorio, Amelia e Giusepina
20.15 d. Rossini Angela e Clerici Alfredo e / d. Cattaneo Vittorina
Sabato 28
ore 18.00 d. Santin Antonio ed Elisa / d. Nespoli Emilio e Benedetto / d. Bai Alessandro, Citterio Luigia e familiari /
d. Aprile Michela e / d. Bellino Aster e Rosa
Domenica 29 ore 08.00 d. Bana Antonio e familiari
09.30 (Borletti) d. famiglia Melli
10.30 Pro Populo
18.00 d. Caslini Lina, Armando, Luigia e familiari / d. Canevarolo Italo e Nucibella Sergio /
d. Fiore Vittoria Scalera / d. Elli Antonio e / d. Longoni Beniamino, Erminia e suor Erminia

PREGHIERA ECUMENICA
Dio ricco di bontà, dona alle nostre comunità e alle nostre chiese
La forza dell’annuncio della riconciliazione.
Guarisci i nostri cuori ed aiutaci a diffondere la tua pace.
Dove è odio, fa’ che io porti l’amore, / dove è offesa, che io porti il perdono,
dove è discordia, che io porti l’unione, / dove è dubbio, che io porti la fede,
dove è errore, che io porti la verità, / dove è disperazione, che io porti la speranza,
dove è tristezza, che io porti la gioia, / dove sono le tenebre, che io porti la luce.
Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo. Amen.

