
“CORDIALMENTE” 
19 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. 
 
“PAPA FRANCESCO  viene a visitare la diocesi di Milano in cui c’è un “popolo numeroso” che appartiene al Signore. 
Viene a confermarci nella fede. È il popolo dei battezzati che nasce per iniziativa gratuita della Ss. Trinità. Appartenere a 
questo popolo è dono immenso, perché nessuno può meritarselo, ed è compito grande, perché quanto ci è dato per grazia 
va testimoniato a tutti. La Chiesa è «un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza 
storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore». Puntiamo all’essenziale rimettendo al centro i pilastri fondamentali 

della vita cristiana, come vediamo nel racconto degli Atti (2,42-47) e che noi già abbiamo indicato come programma 
dopo le Missioni al popolo: 1. Perseverare nell’insegnamento degli apostoli, nella comunione e condivisione fraterna, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere, nella costante tensione missionaria.” 
GIORNATA IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI - Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, 
venne ucciso Monsignor Oscar  A. Romero Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato centroamericano di 
El  Salvador. La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, il 
24 marzo, prende ispirazione da quell'evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la 
propria vita proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia per 
ricordare il valore supremo della vita che è dono per tutti. Fare memoria dei martiri è acquisire una capacità 
interiore di interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. Lo slogan scelto dalla Fondazione Missio per la 25ª 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri è: “Non abbiate paura”.  
Legato alla giornata del 24 marzo è il Progetto di solidarietà, quest'anno dedicato alle Chiese sorelle della Siria.  
24 ORE PER IL SIGNORE: “MISERICORDIA IO VOGLIO” – Questa iniziativa di Papa Francesco coincide 
con la sua visita alla Diocesi di Milano. Per cui non è possibile nemmeno organizzare le Confessioni. Rimarrà però 
aperta la cappella dell’adorazione nei soliti orari, in modo che chiunque voglia pregare anche come forma di 
adorazione lo possa fare. Inoltre venerdì sera la Via Crucis sarà sostituita dall’apposita Lectio. 
 
CALENDARIO LITURGICO 

DI ABRAMO (3ª di Quaresima) (morello): Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-59 

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I. 3ª Settimana di Quaresima. Diurna Laus: 3ª settimana 
Lunedì  20 Solennità di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria (bianco). Messa propria, Credo. 
 Lezionario dei Santi: Sir 44,23 passim / Sal 15 / Eb 11,1-2passim / Mt 2,19-23 
Martedì 21 – Giovedì 23  Ferie proprie della Quaresima (morello) 
 Vangeli: Martedì: Mt 6,16-18 / Mercoledì Mt 6,19-24 / Giovedì: Mt 6,25-34 
Venerdì 24 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni  

 Giornata mondiale di preghiera e digiuno in onore dei Martiri Missionari 

Sabato 25 Solennità dell’Annunciazione (bianco) 

 Messa al mattino sospesa per visita del Papa 
DOMENICA 26  Del cieco (4ª di Quaresima) (morello). Letture: Es 34,27-35,1 / Sal 35 / 2Cor 3,7-18 / Gv 9,1-38b 

 12° anniversario della morte di Papa S. Giovanni Paolo II e 15° della morte di Don Erminio 

CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 19 Anniversario dell’inizio del ministero di supremo pastore di Sua Santità papa Francesco 
 Domenica Insieme per la 4ª elementare 
 ore 10.30 S. Messa dei papà animata dalla 4ª elementare.  
  12.00 Pranzo dei papà  
  14.30 – 17.15 torneo Franco Nigro alla memoria  e premiazioni 
  15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina) 
  16.00 Riunione dei genitori di 4ª elementare con Don Luca 
  16.00 Figino Serenza: Lectio Divina per adulti 
Lunedì 20 ore 15.00 Galetti: S. Messa di S. Giuseppe  
  20.00 Scuola dell’Infanzia: Festa di S. Giuseppe (così anche domani) 
Martedì 21 ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C.   
Mercoledì 22 Pulizia chiesa (2° turno) 
  Sera  Mariano C.se: Veglia di preghiera per i Martiri Missionari 
Giovedì 23 ore 20.30 Centro Parrocchiale: sala Conferenze: film come Quaresimale: “Il pranzo di Babette” 
Venerdì 24 Giornata di preghiera e digiuno in onore dei Martiri Missionari 
 Gli orari delle Via Crucis sono indicati più avanti nell’elenco delle intenzioni delle Messe 
24 – 25 Marzo: 24 Ore per il Signore. La Via Crucis della sera sarà sostituita da una Lectio Divina: “Misericordia io voglio”                                                                
Sabato 25 PAPA FRANCESCO A MILANO: ore 15.00 S. Messa al Parco di Monza; 17.00 Cresimandi allo stadio 
  15.30  sospese le Confessioni.         ///  Confermate le Ss. Messe alla Galetti e in Parrocchia 



 
  
DOMENICA 26 Domenica Insieme per la 5ª elementare 
 ore 10.30 S. Messa celebrata da Don Luca e animata dalla 5ª elementare  
  12.00 Pranzo di condivisione 
  15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina) 
   
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ Domenica 19 Marzo: Domenica insieme” per ragazzi di 4ª elementare (cfr più sopra calendario parrocchiale) 
♣ Domenica 26 Marzo: “Domenica insieme” per ragazzi di 5ª elementare (cfr più sopra calendario parrocchiale) 
♣ Siamo sempre in attesa di adulti disposti a sorvegliare l’Oratorio nei pomeriggi dei giorni feriali 

AVVISI  

► Il 30 Aprile celebreremo, come ogni anno, gli Anniversari di Matrimonio, come testimonianza al mondo che l’amore, 
quando è vero e stabile, supera ogni ostacolo e non muore ed è sacramento dell’amore di Dio per l’umanità e dell’amore 
di Cristo per la sua Chiesa. Pertanto chi desidera avere la pergamena di benedizione del Papa, possibile solo per 10°, 
25°, 40°, 50° e 60°, dia il nome a Don Angelo o alle Suore.  
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro interno chiesa: n. 5 buste € 25,00.  NN € 260,00. NN € 

100,00. Ammalati: € 135,00   
 

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 19 ore 08.00 d. Colombo Giuseppe e Lucia (legato) / d. Pozzoli Francesca, Rinaldo e figli / 
    d. Melli Giuliano e familiari / d. Galli Ezio e Nespoli Enrica e / d. Mascheroni Italo, Ippolita e Giacomo 
   09.30 (Borletti) d. Papandrea Giovanna e Mesiti Nicodemo e / d. Cesana Luigi 
   10.30   Pro Populo 
                                18.00     d. Meroni Carla / d. Galimberti Giuseppe e Parravicini Giuseppina / d. Molteni Emilio /  
    d. famiglie Sala, Greco e Roberto e / d. Sternativo Aldo, Longoni Eugenio e familiari 
Lunedì 20 ore 09.00  d. Somaschini Giuseppe e / d. Piancone Leonardo e Rosaria 
   15.00 (Galetti) 
Martedì 21 ore 09.00 d. Pozzoli Giuseppe e Pozzi Cristina (legato) / d. Mascheroni Tiziana e / d. Motta Maria e Giulio 
                          20.30  d. Longoni Carlo e Giuditta e / d. Galimberti Emilia 
Mercoledì  22 ore 08.30 d. Villa Maria 
Giovedì  23 ore 09.00 d. Riva Antonio e Francesca (legato parrocchiale) / d. Corti Cecilia e / 
    d. Fiorina Luigi, Roberto e Carlo Perego 
Venerdì  24 ore 09.00; 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi); 17.00 (Borletti); 20.30 (Lectio: Misericordia io voglio): Via Crucis 
Sabato 25 ore 18.00 d. Riva Carla / d. Santin Antonio ed Elisa / d. Pifferi Luigi e familiari /  
    d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa e / d. Gropelli Samuele 
Domenica 26 ore 08.00 d. Radaelli Paola e familiari / d. Bestetti Agnese Nespoli e /  
    d.  Onorino, Peppino e familiari e Conti Antonio  
   09.30 (Borletti) senza intenzione  
   10.30   Intenzione del celebrante Don Luca 
                                18.00     d. Ballabio Flavio e Mesiti Luca, Caiafa Nicola, Grasso Carmela / d. Ernestina e Giancarlo Canavesi / 
                                             d. Canevarolo Italo (dai condomini) e / d. Sgambellone Rocco, Maria Teresa e Fortunata 
 

QUARESIMA 2017: “L’esistenza in Cristo”: 3ª Settimana: la sequela  
RIFLESSIONE – La Chiesa ci invita a riscoprire la bellezza del Battesimo che ci ha generati come  figli di Dio, e quindi a seguire (tale 
è il significato di sequela) e testimoniare Gesù come tesoro prezioso, come hanno fatto S. Giuseppe e la Madonna. 
IMPEGNO – Compio un gesto reale di sequela con una rinuncia materiale e con un servizio di carità che mi fa dire: sono del Signore 
PREGHIERA – Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero nell’Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, donaci una fede che 
ama. La tua presenza mirabile sublime ci attragga, ci afferri, ci conquisti. Signore dona ci una fede più grande. Signore, donaci una 
fede più viva. 
PREGHIERA A S. GIUSEPPE - A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il 
tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata 
Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio 
benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre amatissimo, gli 
errori e i vizi, che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro 
fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la 
santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché 
a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna 
beatitudine in cielo. Amen. 
 
 


