“CORDIALMENTE”
26 Febbraio 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: “La misericordia non è un obbligo. Scende dal cielo come il refrigerio della pioggia sulla terra. È una doppia benedizione:
benedice chi la dà e chi la riceve” (Shakespeare)
TRE PRIORITÀ - Martedì 21/2 il Vicario episcopale generale ha chiuso a Vighizzolo, con i rappresentanti di tutte le
parrocchie del decanato, la Visita Pastorale, consegnando a ogni parrocchia una lettera che pubblicheremo su “La Fontana
del Villaggio”. Qui anticipiamo in sintesi le 3 priorità raccomandate a tutta la Diocesi:
1. La Comunità vive del rapporto con il Signore. Nasce dall’Eucaristia e vive nella preghiera. Quindi:
a. Messa molto curata. Non si partecipa per il precetto o per dovere, ma perché è la nostra vita e produce carità.
b. Curare la preghiera (in famiglia, Rosario, Adorazioni, creare gruppi di preghiera ecc.)
2. La Comunità è chiamata a capire che la vita è donazione; è quindi vocazione e missione. Questa priorità è rivolta
soprattutto alla pastorale giovanile. L’Oratorio non è solo luogo di aggregazione, ma di formazione alla vita come
vocazione e missione.
3. La Comunità è presente in modo positivo nella società come sale, luce, lievito. Non basta la fede che crede, ma la fede
che crea cultura, mentalità.
E incarica il CPP ad attuare queste priorità e a verificarle a scadenza annuale.

CALENDARIO LITURGICO
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA (del perdono) (verde): Os 1,9;2,7-10.16-18.21-22 / Sal 102 / Rm 8,1-4 / Lc 15,11-32

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. Settimana dell’ultima Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 4ª settimana
Lunedì 27
Votiva per la remissione dei peccati (verde). Mc 12,13-17
Martedì 28
Votiva degli angeli custodi (bianco). Mc 12,18-27
Mercoledì 1 Feria (verde). Mc 12,38-44
Giovedì 2
Votiva della Ss. Eucaristia (rosso), 2° formulario. Mc 19,9-13
Venerdì 3
Votiva del S. Cuore (rosso) (2° formulario). Mc 13,28-31
Sabato 4
Votiva del Cuore Immacolato (bianco). Messale e lezionario mariano: Maria Vergine sede della Sapienza
DOMENICA 5 1ª di Quaresima (all’inizio di Quaresima) (morello). Messa propria, Credo.
Is 58,4b-12b / Sal 102 / 2Cor 5,18-6,2 / Mt 4,1-11

CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA 26 ore 10.30 Celebra Don Luca
Martedì 28
ore 16.00 Centro Parrocchiale: Incontro della 3ªEtà
20.30 S. Messa
Mercoledì 1 ore 20.30 Oratorio: CPAA
20.30 Oratorio: C.O. con la presenza del responsabile della FOM per aggiornare il progetto educativo
Giovedì 2
ore 21.00 Mariano: Animatori dei GdA
Venerdì 3
ore 09.00 S. Messa e adorazione
20.30 S. Messa animata dalle Acli
Sabato 4
Carnevale degli oratori (cfr Avvisi oratorio)
ore 09.00 S. Messa del 1° sabato del mese
11.00 Nozze: Vignati Lorenzo – Terraneo Verdiana
15.30 – 17.00 Ss. Confessioni di inizio Quaresima e dei Ss. Esercizi Spirituali: Don Cesare
18.00 S. Messa vigiliare. Al termine: imposizione delle ceneri (anche nelle Messe di domani)
DOMENICA 5 Raccolta (zona B)
ore 10.30 S. Messa con liturgia della Parola separata (1ª, 2ª, 3ª Sala Conferenze; 4ª, 5ª e 1ª media: Chiesina)
15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina). A seguire: adunanza di A.C.
16.00 Figino Serenza: 2° incontro di Lectio Divina
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♣ Mercoledì 1 ore 16.15 Confessioni di 5ª elementare al Centro Parrocchiale
♣ Mercoledì 1 alle ore 20.30: C.O. con la presenza di Don Samuele Marelli, responsabile della FOM, per

aggiornare il progetto educativo.
♣ Sabato 4 Marzo: Carnevale degli oratori: Tema libero; ore 14.00: ritrovo; ore 14.30: partenza della sfilata da
Carugo e arrivo in oratorio di Arosio. Sarà attivato un bus navetta tra i due paesi. Premiazione maschere e
gruppi migliori (iscrizioni entro il 2/3/17 (posti limitati)
ore 19.00 Apericena in oratorio di Arosio, musica e tanta voglia di stare insieme. Bambini fino a
4 anni gratis; da 5 a 12 anni € 6,00. Ragazzi e adulti € 12,00. Prenotazione e info tel. a Monia (340.8304.316),
nonno Elia (349.3181.862), Isa (331.2885.688) e Manuela (339.6815.826). Prenotare entro Mercoledì 01 Marzo.

♣ Domenica 12 Marzo: “Domenica insieme” per ragazzi di 3ª elementare (come da volantino già distribuito); per

la 4ª elementare la “Domenica Insieme” è fissata al 19 Marzo.

AVVISI
►Nella prima settimana di Quaresima sono programmati, come da molti anni, gli Esercizi Spirituali Parrocchiali,

predicati da Don Luigi Bandera, direttore della casa di spiritualità Villa Sacro Cuore di Triuggio. Raccomandiamo di
tenersi liberi secondo gli orari collaudati da anni: 06.30 S. Messa celebrata da Don Angelo con brevissima omelia; ore
09.00: Lodi e meditazione; ore 15.00 Messa tra i vesperi con omelia del diacono Antonio; 20.30: Compieta con
meditazione (la stessa delle ore 09.00).
► Per il rinnovo del tesseramento 2017 o una nuova iscrizione alla “Confraternita”, nelle Domeniche 26 Febbraio, 5 e 12
Marzo, al termine delle Ss. Messe delle ore 08.00 e 18.00, rivolgersi all’incaricata al tavolo della Buona Stampa.
► La Fondazione Scalabrini di Como ringrazia la Parrocchia per l’opportunità offertale durante le S. Messe di Sabato e Domenica
scorse, di presentare il suo progetto, e sollecita i parrocchiani interessati all'iniziativa, a mettere a disposizione il proprio appartamento
sfitto rivolgendosi alla Fondazione Scalabrini o alla Caritas Parrocchiale o direttamente al Parroco.

►La Caritas Parrocchiale di Arosio invita a destinare, nella Dichiarazione dei Redditi 2017 modello 730 o UNICO, il 5
per mille al Coordinamento di Volontariato di Arosio e la scelta del 8 per mille alla Chiesa Cattolica. Il CAF ACLI,
che riceve su appuntamento telefonando al Sabato pomeriggio al numero 031.758420 (dalle 16 alle 18) è a disposizione
di chi desidera per la compilazione dei modelli. E' comunque possibile, in alternativa, destinare il 5 per mille ad altri Enti di
Arosio (Servizi Sociali del Comune, Fondazione Borletti, Patronato ACLI) in modo da sostenerli nella loro attività legata
al nostro paese.
► La parrocchia organizza in preparazione alla Pasqua un pellegrinaggio a piedi percorrendo una tappa del Cammino di
S. Agostino, nella mattinata di sabato 11 Marzo da S. Maria della Noce di Inverigo a Cassago. Comunicheremo, più
avanti, gli orari, come arrivare a Inverigo e tornare da Cassago.
► Pubblichiamo ancora l’avviso circa la visita del Papa. Noi andremo a Monza con due pullman prenotati da tempo e con il treno da
Villa Raverio per gli altri che si iscrivono o si iscriveranno. Nell’uno e nell’altro caso ci sarà un buon tratto di strada da percorrere a
piedi, sia per l’andata che per il ritorno. Ciascuno valuti le proprie effettive possibilità. Si entrerà a gruppi e il pass sarà dato solo al
capogruppo.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per certificato € 30,00. Restauro interno chiesa: n. 8 buste € 65,00.
NN € 100,00. Pavimento chiesa: NN € 300,00 per 1m² (13/AT). NN € 300,00 per 1 m² (12/BQ). Ammalati: €
246,00.
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 26 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 27
Martedì 28

ore 09.00
ore 09.00
20.30
Mercoledì 01 ore 08.30
Giovedì 02 ore 09.00
Venerdì 03 ore 09.00
20.30
Sabato 4
ore 09.00
11.00
18.00
Domenica 05 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Nespoli Walter / d. Caspani Giuseppina e / d. Bestetti Emilio, Leonilde e familiari
(Borletti) d. Gropelli Samuele (dalle carissime amiche)
d. Bertozzi Marco (alunni e insegnanti delle scuole)
d. Leone Felicia / d. Becci Mina / d. Citterio Annibale e Spinelli Erminia / d. Nespoli Lino e /
d. Galli Venanzio
d. Crippa Rita Rigamonti
d. Folcio Orestina e Carlo
d. Caslini Margherita, Lella e familiari e / d. Caslini Luigi
d. Cassa Morti
d. Longoni Roberto, Rina e Giuseppe
d. Mascheroni Giuseppe
intenzione libera
d. Corti Francesco e Vittoria e Caslini Felice
nozze: Vignati Lorenzo – Terraneo Verdiana
d. Torricelli Luigia / d. Spinelli Giancarlo / d. Radaelli Franco e Marisa /
d. Mazzola Marisa Curioni e Curioni Giuseppe e / d. Nespoli Emilio, Benedetto, Grazioso e Rina
d. Valsecchi Giulio / d. Radaelli Paola e familiari e / d. Bestetti Agnese Nespoli
(Borletti) senza intenzione
d. Nespoli Marilena (invitati i ragazzi di 1ª media)
d. Redaelli Annamaria e Bruno / d. Canevarolo Italo (da famiglia Castelnuovo) / d. Galli Severino /
d. famiglie Zuccalà e Berardi e / d. Pozzoli Angelina e Ronzoni Agnese

PREGHIERA
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua Santissima presenza prostrato, ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio
cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, e di proponimento di non più offenderti, mentre io con tutto
l’amore e la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te il santo profeta Davide: “Hanno
trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”.
(Indulgenza plenaria concessa al rito ambrosiano nelle Domeniche di Quaresima davanti al Crocifisso e dopo essersi comunicati)

