
“CORDIALMENTE” 
29  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. 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA sul tema: “Una famiglia accogliente” – L’esortazione Apostolica “Amoris Laetitia “ ci suggerisce di contemplare e 

annunciare la gioia dell’amore che si vive in famiglia: “La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa (A.L. n.1). Negli 

ultimi anni la diocesi ha insistito sugli “stili di vita”: il cibo, le relazioni, il perdono.  Quest’anno “l’accoglienza”: “chi accoglie voi accoglie me, e chi 

accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” [Mt 10,40]. L’accoglienza ha molte sfaccettature: l’accoglienza quotidiana in famiglia, ma anche, 

rifacendosi all’”Amoris Laetitia”, possiamo ricordare: 1. Accogliere la disabilità: «…meritano grande ammirazione le famiglie che accettano con 

amore la difficile prova di un figlio disabile….» (AL 47);  2. Accogliere la vita nuova: “«…il dono di un nuovo figlio che il Signore affida a papà e 

mamma ha inizio con  l’accoglienza, prosegue con la custodia…» (AL 166); 3. Adozione e affido: «l’adozione è una via per realizzare la maternità e 

paternità in un modo molto generoso» (AL 179);  4. Famiglia allargata: «Questa famiglia allargata dovrebbe accogliere con tanto amore le ragazze 

madri, i bambini senza genitori, le donne sole che devono portare avanti l’educazione dei loro figli, le persone con disabilità…i giovani che lottano 

contro la dipendenza »; 5. Le parrocchie: « possono svolgere diverse mediazioni per curare e ravvivare le famiglie…»                                       (tratto 

dal sussidio diocesano) 

LEBBROSI – “ogni 2 minuti una persona è contagiata dalla lebbra” – “La lebbra è una malattia oggi facilmente curabile, ma è ancora presente 

nelle aree più povere del mondo, con oltre 210.000 nuovi casi ogni anno. Le cause principali della malattia continuano a essere l’assenza di servizi 

sanitari, di igiene e di alimentazione ed i pregiudizi culturali, per i segni che la malattia lascia nel corpo. L’obiettivo è di vivere presto in un mondo 

senza lebbra e favorire il reinserimento sociale di 14 milioni di persone che, seppur guarite, riportano delle disabilità”                      (a cura di AIFO) 

21ª GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA -  Per mancanza di spazio rimandiamo alla riflessione dei vescovi ausiliari della Diocesi di Milano, 

messa a disposizione sui tavolini della chiesa. 

 

CALENDARIO LITURGICO 

Festa della S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (bianco) 
(Lezionario festivo vol 1, pp 429-434):  Sir 7,27-30.32-36 / Sal 127 / Col 3,12-21 / Lc 2,22-33 

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. Settimana della 4ª Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 4ª settimana 
Lunedì  30 Mattina: feria (verde). Mc 5,24b-34 
 Sera: memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote (bianco). Comune santi (educatore), orazioni proprie 
 Lezionario dei santi: Sap 7,15-27 / Sal 91 / Ef 6,10-13.18 / Mt 18,1-5 
Martedì 31 Memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote (bianco). Come ieri sera 
Mercoledì 1   Memoria del Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo (bianco). Messa propria 
 Lezionario dei santi: vescovo milanese: Ez 34,11-16 / Sal 77 / Ef 4,1-7.11-13 / Gv 17,6-11 
Giovedì 2    Festa della Presentazione del Signore (bianco). Messa propria, Gloria, Credo 
 Lezionario festivo: Ml 3,1-4 / Sal 23 / Rm 15,8-12 / Lc 2,22-40 
Venerdì 3 Mattina: Votiva del S. Cuore (rosso) (2° formulario). Mc 7,1-13 
 Sera: memoria di S. Biagio, vescovo e martire (rosso). Comune pastori (vescovo). Mc 7,1-13 
Sabato 4 Votiva della Madonna (bianco). Messale mariano: “Maria donna nuova” 
 Lezionario mariano: Ap 21,1-5 / Sal: Is 61 / Lc 1,26-38 oppure Gv 2,1-11 
DOMENICA 5 5ª dopo l’Epifania (verde). Messa propria Gloria, Credo. Is 66,18-22 / Sal 32 / Rm 4,13-17 / Gv 4,46-54 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  

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 e i giovani che si 

stanno preparando al matrimonio cristiano, 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 
Martedì 31 ore 16.00 Centro parrocchiale: Incontro della 3ªEtà con Suor Mariangela 
  16.30 Riunione chierichetti delle elementari 
  20.30 S. Messa animata dall’A.C. 
   Riunione chierichetti grandi 
Giovedì 2 Festa della Candelora (dopo ogni Messa benedizione del pane di S. Biagio) 
 e della 21ª Giornata Mondiale della vita consacrata 
 ore 09.00 S. Messa preceduta dalla Processione dall’altare della S. Famiglia 
   Si possono acquistare candele da accendere all’altare della Madonna 
  17.30 Duomo: celebra il Card. A. Scola per la vita consacrata 
  20.30 S. Messa della Candelora per la vita consacrata 
Venerdì 3 ore 09.00 S. Messa con adorazione. Dopo la S. Messa benedizione della gola e del pane 
  20.30 S. Messa animata dalle Acli. Siano presenti tutti gli iscritti e i simpatizzanti 
  21.00 Canonica: riunione della Caritas 
 



    
   
  21.00 Oratorio: Continuano gli incontri in preparazione al matrimonio cristiano 
Sabato 4 ore 14.15 Milano, via S. Antonio, 5 (salone Pio XII):  2ª assemblea diocesana missionaria 
  15.30 – 17.00 Ss. Confessioni: Don Cesare (o Don Sandro): si confessino in particolare le donne che 

festeggiano S. Agata 
  18.00 S. Messa solenne: siano presenti le donne che festeggiano S. Agata. Segue la loro cena (cfr avvisi) 
DOMENICA 5 39ª Giornata per la vita: vendita primule per il CAV (Centro Aiuto alla Vita) di Mariano 
 Raccolta carta (zona A) 
 ore 10.30 S. Messa con benedizione speciale alle mamme in attesa (posti loro riservati)   
  15.00 Battesimi: Mesiano Sara e Molteni Tommaso 
 
BENEDIZIONI  NATALIZIE  delle famiglie e delle case 
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¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ Domenica 29 ore 15.30 Sala conferenze: Riunione dei genitori di 1ª media 
♣ Lunedì 30 ore 20.30 S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco, celebrata da un Padre Salesiano, per preado, ado 
e gio, come chiusura della Settimana dell’educazione cristiana negli oratori. Vorremmo vedere tutta la gioventù 
 

AVVISI  

► 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 davanti alla cappella dell’adorazione. 
► 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. 
► 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: Tutto il paese (non solo i praticanti), nonostante le attuali difficoltà 

economiche, ha dimostrato grande generosità nel dare l’offerta per la benedizione natalizia (c’è ancora qualche recupero 
da fare): famiglie e chierichetti: € 40.949,50; ditte e associazioni € 14.495,00; totale € 55.444,50. Leva 1970 € 30,00 per 
S. Messa per Tiziana, Samuele e Teresa (03/02 ore 20.30) . Restauro interno chiesa : n. 1 busta € 05,00.  
 

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 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 
Lunedì 30 ore 09.00 d. Croci Francesco e Santina (legato) e / d. Cassa Morti 
   20.30 per la nostra gioventù 
Martedì 31 ore 09.00 d. Bertoni Niobe 
   20.30 d. Cassa Morti 
Mercoledì  1 ore 08.30 d. intenzione del celebrante 
Giovedì  2 ore 09.00 d. Cerliani Luigi, Carlo e Genoveffa (legato) e / d. Mascheroni Ettore e Carolina 
   20.30 per i consacrati e le consacrate 
Venerdì  3 ore 09.00 d. Terraneo Suor Dina / d. Pozzoli Peppino (legato) e / d. Mascheroni Giuseppe 
   20.30 d. Elli Susanna / d. Arosio Delfina e Mazzola Evelina e / d. Tiziana, Samuele e Teresa e vivi leva 1970 
Sabato 4 ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) 
   18.00 d. Soncini Niobe Bertone (dai condomini) / d. Pozzoli Eugenio, Massimo e familiari /  
    d. Marisa e Franco Radaelli / d. Mazzola Marisa Curioni e Curioni Giuseppe / d. Bestetti Paolo e Tina e / 

donne di S. Agata 
Domenica 5 ore 08.00 intenzione libera 
   09.30 (Borletti) d. Traversa Aldo e Fabio e / d. Tettamanzi Giuditta e Melli Ferdinando 
   10.30   Pro Populo 
                                18.00     d. Molteni Emilio, Leone e Angelina / d. Pozzoli Aurelio e familiari e / d. Fusi Domenico (dalla leva 1934) 
 
 


