“CORDIALMENTE”
5 Marzo 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.
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE: La Parola è un dono. L'altro è un dono. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un nuovo
inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo
ci rivolge un forte invito alla conversione. […] La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i
santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto c'è la Parola di Dio, che in questo tempo
siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. […] qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell'uomo ricco e del povero
Lazzaro (Lc 16,19- 31). 1. L'altro è un dono: […] Il povero […] si trova in una condizione disperata e non ha la forza di risollevarsi
[…] è l'uomo degradato e umiliato. […] Il povero si chiama Lazzaro: un nome […] che alla lettera significa «Dio aiuta». […]. Lazzaro
ci insegna che l’altro è un dono[…]. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all'altro, perché
ogni persona è un dono […]. 2. Il peccato ci acceca: La parabola è impietosa nell'evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco
(cfr v. 19). […] In lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l'amore per il
denaro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. Messa, 20 settembre 2013). Dice l'apostolo Paolo che «l'avidità del denaro è la
radice di tutti i mali» (1 Tm 6, 10). […] La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso. […] Ma l'apparenza
maschera il vuoto interiore. Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. L'uomo ricco si veste come se fosse un re,
simula il portamento di un dio, dimenticando di essere semplicemente un mortale. Per l'uomo corrotto dall'amore per le ricchezze non
esiste altro che il proprio io […]. Il frutto dell'attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità […]. «Nessuno può servire due
padroni, […] Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 3. La Parola è un dono: […] «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31). In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali
è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di
Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. […]
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e
nel prossimo […]. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione […]

CALENDARIO LITURGICO
ALL’INIZIO DI QUARESIMA (1ª di Quaresima) (morello): Is 58,4b-12b / Sal 102 / 2Cor 5,18-6,2 / Mt 4,1-11

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. 1ª Settimana di Quaresima. Diurna Laus: 1ª settimana
Lunedì 6 - Giovedì 9
Feria propria della Quaresima (morello)
Vangeli: Lunedì Mt 5,1-12a / Martedì Mt 5,13-16 / Mercoledì Mt 5,17-19 / Giovedì Mt 5,20-26
Venerdì 10 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni e digiuno (cfr Avvisi)
Sabato 11
Propria del sabato (morello). Mt 12,1-8
DOMENICA 12 Della Samaritana (2ª di Quaresima) (morello). Letture: Es 20,2-24 / Sal 18 / Ef 1,15-23 / Gv 4,5-42

CALENDARIO PARROCCHIALE
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
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI: PROGRAMMA DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ
ore 06.30 S. Messa con breve omelia tenuta da Don Angelo
09.00 Lodi e MEDITAZIONE (tenuta da Don Luigi Bandera direttore di Villa Sacro Cuore di Triuggio)
15.00 S. Messa tra i vesperi e omelia (tenuta dal diacono Antonio)
20.30 Compieta e MEDITAZIONE (la stessa delle ore 09.00), esame di coscienza
L’omelia delle 06.30 sarà sulla Quaresima; quella della Messa e le meditazioni saranno sull’Esortazione Apostolica: Amoris Laetitia. Ricordo sempre
che la caratteristica degli Esercizi Spirituali non è la Messa, ma la MEDITAZIONE, perché non ci basta la devozione, basata sul sentimento, ma la
fede basata sulla Rivelazione di Dio e l’insegnamento della Chiesa. Non è prevista una programmazione delle Ss. Confessioni, ma prima e dopo le
varie celebrazioni saremo a disposizione (non durante la predicazione). È comunque ottima cosa iniziare la Quaresima con una bella Confessione.
Raccomandiamo di tenersi liberi per gli Esercizi: ogni attività passi in secondo ordine. Invitiamo anche la gioventù a essere presente in questi giorni.

ALTRI IMPEGNI
Lunedì 6
Riprende il catechismo di 2ª elementare
Mercoledì 8 Pulizia chiesa (1° turno)
Venerdì 10
Le varie Via Crucis sono indicate più avanti nell’elenco delle intenzioni delle Messe
Sabato 11
Mattina: Cammino di S. Agostino (cfr avvisi). Sospesa la S. Messa
ore 15.30 – 17.00 Ss. Confessioni (Don Sandro)
DOMENICA 12 Domenica Insieme per la 3ª elementare
Chiesina dell’adorazione: durante le Messe: mostra “Siria dimenticata” preparata dalla Caritas Ambrosiana
ore 10.30 S. Messa con liturgia della Parola separata (1ª, 2ª, 3ª Sala Conferenze; 4ª, 5ª e 1ª media: Chiesina)
animata dalla 3ª elementare. Vestizione dei nuovi chierichetti
15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina).

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♣ Domenica 12 Marzo: “Domenica insieme” per ragazzi di 3ª elementare (come da volantino già distribuito).

AVVISI
► Tutti i venerdì di Quaresima sono di astinenza dalle carni. Inoltre il 1° e il Venerdì Santo sono anche di digiuno, che consiste nel
non mangiare e bere (tranne l’acqua sempre permessa), fuori dai pasti, i quali, a loro volta devono essere frugali. All’astinenza dalle
carni sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età, al digiuno i maggiorenni: tutti fino al 60° anno compiuto. Ma si può
continuare anche dopo tale età. Ma se il cuore non si converte il digiuno non serve.
► È nata Longoni Eleonora di Roberto e Chiara. Preghiere e auguri
► Venerdì 10: compleanno del diacono Antonio Mottana. Un grazie per il servizio; auguri, promettendo preghiere
► La Caritas Parrocchiale, in occasione della Quaresima 2017, chiede ai Parrocchiani di essere sostenuta con un aiuto alimentare
per far fronte alle tante esigenze di povertà presenti in paese. Pertanto è possibile depositare i generi alimentari (pasta, riso,
scatolame, olio, zucchero, farina, ecc.) nei cesti posti vicino alle uscite della chiesa per tutto il periodo quaresimale.
► MISSIONI - QUARESIMA DI FRATERNITÀ: da molti anni il gruppo missionario propone, per il periodo di quaresima, iniziative di
carità e solidarietà per aiutare vari missionari con cui il gruppo è in contatto. Essi sono dislocati in varie parti del mondo (Camerun,
Amazzonia, Benin, Isole Salomone, Madagascar, Mongolia, Bolivia, Myanmar, Bangladesh, India, Filippine, Etiopia, Messico e
Brasile). I bisogni da loro segnalati sono molteplici e principalmente le offerte servono per scuole, ospedali, comunità di accoglienza,
pozzi per l'acqua ecc.). A questo scopo viene organizzata una SOTTOSCRIZIONE A PREMI la cui estrazione si effettuerà il giorno
17/04/2017 presso la Fondazione Borletti. I biglietti sono in vendita tramite i ragazzi del catechismo, le incaricate del gruppo
missionario e presso la Scuola dell'Infanzia.
► MISSIONI - PROGETTO P.GIOVANNI MILANI (Cappellano carcere Bassone di Como). “Oltre le sbarre cosa c'è?...C'è la vita!”
Questo lo slogan di P. Giovanni con il quale ci chiede aiuto. Lui considera il carcere "una parrocchia...la sua parrocchia" con molti
problemi e bisogni. Allora abbiamo attivato un progetto concreto: RACCOLTA DI LENZUOLA E SALVIETTE...molto semplice ma molto
utile! Chi volesse aderire a questa iniziativa può consegnare la biancheria alla Scuola dell'Infanzia oppure al giovedì pomeriggio dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 al Gruppo Missionario.
► Cammino di S. Agostino: partenza da Arosio con mezzi propri: ore 7.45; da Inverigo ore 08.00. Durata cammino 2 ore. I pulmini di
Don Cesare ci riporteranno a Inverigo. Con cattivo tempo si rimanda a Sabato 18/3
► Per la Fondazione Scalabrini e il 5 per mille rimandiamo a Cordialmente di Domenica scorsa

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per certificato € 20,00. Restauro interno chiesa: n.4 buste €
135,00. NN € 100,00. NN € 50,00. Luce Sacro Cuore: NN € 10,00. Madonna Addolorata: NN € 10,00.
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 05 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8

ore
ore
ore

Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11

ore
ore
ore

Domenica 12 ore

d. Valsecchi Giulio / d. Radaelli Paola e familiari / d. Bestetti Agnese Nespoli e / d. Salvioni Gianni
(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
06.30 d. Cassa Morti
15.00 intenzione del celebrante
06.30 intenzione libera
15.00 d. Cassa Morti
06.30 d. Pozzoli Agata, Angela, Ines e Antonio / d. Zappa Giuseppina e /
d. Longoni Eugenio, Rosetta e familiari
15.00 d. Cassa Morti
06.30 intenzione del celebrante
15.00 intenzione libera
09.00; 16.15 (ragazzi) e Borletti; 17.00 (Galetti); 20.30 (con benedizione reliquia della S. Croce): Via Crucis
09.00 sospesa causa Cammino di S. Agostino
18.00 d. Radaelli Enzo e Mauri Antonietta / d. Giudici Erminio / d. Longoni Fernando e Maria /
d. Pozzi Luigia e famiglia Caslini e / d. Ambriano Felice
08.00 d. Caspani Luisa e Maria e / d. Enfi Sergio
09.30 (Borletti) intenzione libera
10.30 Pro Populo
18.00 d. Francesco, Carmela, Armando, Gennarino e Teresa / d. Bestetti Carolina /
d. Pozzoli Olindo e Maria / d. Camnasio Luigi, Corbetta Vitttorio, Galli Luigia e /
d. Fratea Antonio, Nilia Michele, sorella e familiari

QUARESIMA 2017: “L’esistenza in Cristo”: 1ª Settimana: Il compimento (tempo di Quaresima)
RIFLESSIONE – Gesù, che ha superato le tentazioni grazie alla fedeltà all’amore del Padre ci indica nel Discorso della Montagna la
strada per convertire il cuore e renderlo misericordioso
IMPEGNO – Vincere il male con il bene: ogni giorno cercherò un’occasione in cui usare misericordia
PREGHIERA – Signore, rendici capaci di vivere con amore la nostra vocazione, rapiti dal profumo di Cristo, che esala da una vita di
conversione al bene, come uomini liberi guidati dalla grazia. (S. Agostino)
PREGHIERA per la Quaresima: dopo la Comunione
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)

