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PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. - AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO  - Tel 031.761138; cell 339.3908695; 
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I NUOVI DIRITTI? – “Nelle scorse settimane, nel giro di pochi giorni, sono riemersi snodi drammatici del rapporto tra 
etica e diritti umani, su temi apparentemente diversi, che però hanno evidenziato un fenomeno ricorrente, che possiamo 
dire di elusione del diritto, di violazione di diritti personali, pur solennemente proclamati a livello internazionale e 
nazionale. L’obiezione di coscienza, la monogenitorialità che implica la maternità surrogata (e il commercio di gameti 
umani), la diffusione delle teorie del «gender» nelle scuole, la questione dell’eutanasia, e quella dell’offesa più 
oltraggiosa al sentimento religioso.  Si può fare un bilancio, trovare ciò che unifichi questi momenti aspri, queste cadute 
del vivere insieme rispetto ai valori che ci siamo dati e che vogliamo promuovere? È un interrogativo che può aiutarci ad 
affrontare le situazioni più serie. Un primo filo conduttore c’è ed è che la cosiddetta proliferazione di diritti veri o 
presunti, di alcuni soggetti, finisce col mettere in secondo piano, o negare del tutto, i diritti di altri soggetti, quasi sempre 
deboli, privi idi difesa. E ciò anche quando le leggi sono chiare, rafforzate da pronunce di istituzioni sovranazionali.  
(seguono esempi e trattazioni articolate, che non riportiamo, per arrivare a una conclusione operativa) 
Riflettiamo  […] Quasi sempre le leggi ci sono, e difendono la donna contro lo sfruttamento, la doppia genitorialità, il 
diritto dei genitori a educare i figli, il sentimento religioso, l’obiezione di coscienza. Eppure, spesso è come se non ci 
fossero, vengono aggirate, disapplicate con motivazioni furbesche, violate espressamente. C’è da chiedersi cosa si possa 
fare in un panorama nel quale cresce una concezione individualistica senza precedenti, e che pure il legislatore rifiuta e 
scoraggia con una saggia normativa. Si tratta di una deriva cui occorre opporsi, non solo in termini culturali e sociali, ma 
anche dandosi l’obiettivo di fare delle nostre leggi strumenti di vera tutela dei valori fondamentali, frenando quel 
fenomeno di dimenticanza, o elusione, del diritto, che si va diffondendo nelle pieghe dell’ordinamento e nella distrazione 
delle istituzioni e di parte dell’opinione pubblica. Vale la pena impegnarsi per uno scopo che coinvolge tutti noi”. 

(Carlo Cardia in “Avvenire” di Giovedì 9 Marzo 2017 pag 3) 
 

CALENDARIO LITURGICO 

DEL CIECO (4ª di Quaresima) (morello) 

 Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-59 

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I, 4ª Settimana di Quaresima. Diurna Laus: 4ª settimana 
Lunedì  27 – Giovedì  30  Ferie proprie della Quaresima (morello) 
 Vangeli: Lunedì:  Mt 7,1-5; Martedì: Mt 7,6-12  / Mercoledì:  Mt 7,13-20  / Giovedì: Mt 7,21-29 
Venerdì 31 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni  

Sabato 1 Propria del sabato (morello): Mt 19,13-15 
DOMENICA 2 Di Lazzaro (5ª di Quaresima) (morello). Letture: Es 14,15-31 / Sal 105 / Ef 2,4-10 / Gv 11,1-53 

 12° anniversario della morte di Papa S. Giovanni Paolo II 

 15° anniversario della morte di Don Erminio 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 26 Domenica Insieme per la 5ª elementare 
 ore 10.30 S. Messa concelebrata da Don Angelo e Don Luca con Liturgia della Parola separata per i ragazzi e 

animata dalla 5ª elementare  
  12.00 Pranzo di condivisione 
  15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina) 
Martedì 28 ore 16.30 Centro Parrocchiale: Incontro 3ªEtà con Suor Mariangela 
  20.30 S. Messa animata dall’A.C. 
  21.00 Canonica: CPP: o.d.g.: Festa Patronale di Luglio 
Giovedì 30 ore 20.30 Scuola dell’Infanzia: Gruppo Liturgico. O.d.g.: Settimana Santa   
Venerdì 31 Gli orari delle Via Crucis sono indicati più avanti nell’elenco delle intenzioni delle Messe 
 ore 21.00 Conferenza di Don Alberto Frigerio sulla famiglia 
Sabato 1 ore 08.30 Partenza della 3ªEtà per Triuggio per ritiro spirituale  
  15.30  Confessioni: Don Sandro 
  16.00 Milano: via S. Antonio, 5:  incontro dei nonni con il Card. A. Scola      
DOMENICA 2 Raccolta carta e rottame (zona B) 
 ore 08.30 Partenza della Confraternita per Seregno (cfr Avvisi) 
  10.30 S. Messa con Liturgia della Parola separata per i ragazzi   
  15.00 Vesperi con Quaresimale (dottrina) 
  16.00 Figino Serenza (chiesa di S. Michele): Lectio Divina per adulti (4° incontro) 
 
 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ Mercoledì 29  ore 20.30: Consiglio d’Oratorio per bilancio consuntivo e preventivo 
♣ Sabato 1 e Domenica 2 Aprile: Ritiro Spirituale Adolescenti 
♣ Siamo sempre in attesa di adulti disposti a sorvegliare l’Oratorio nei pomeriggi dei giorni feriali¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  

► L’Azione Cattolica, in collaborazione con il Servizio Famiglia della Diocesi, organizza una Giornata di spiritualità 
Domenica 2 Aprile dalle ore 09.00 alle 17.00, per tutte le famiglie a partire dalla Parola di Dio. Per informazioni e 
iscrizioni: Vailati Massimiliano (348.3516.336) 
► L’ «Associazione Nonni 2.0», in collaborazione con il «Servizio della Famiglia»  della Diocesi organizza un incontro 
con il Card. A. Scola Sabato 1 Aprile alle ore 16.00 a Milano in via S. Antonio, 5. Per informazioni: Email: 
associazione@nonniduepuntozero.eu; sito: www.nonniduepuntozero.eu 
► La Confraternita di Seregno invita a una giornata di preghiera Domenica 2 Aprile. Partenza ore 08.30 da P.zza Chiesa con mezzi 
propri. Dare adesione a Colombo Dante (339.2356.296) o a Clerici Ines (031.763488) 

► Il Coordinamento di Volontariato di Arosio effettuerà la propria Assemblea ordinaria dei soci il giorno 5.4.2017 
alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 21,00 in seconda convocazione  presso il Centro Parrocchiale di Arosio 
con il seguente odg: 1) Relazione del Presidente 2) Presentazione del Rendiconto 2016 e previsione 2017 3) Relazione 
dei Revisori dei conti. 4) Varie ed eventuali. Tutti i soci sono invitati. 
► 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. 12 buste € 170,00. 

 

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 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   Pro populo 
                                18.00     d. Ballabio Flavio e Mesiti Luca, Caiafa Nicola, Grasso Carmela / d. Ernestina e Giancarlo Canavesi / 
                                             d. Canevarolo Italo (dai condomini)  / d. Sgambellone Rocco, Maria Teresa e Fortunata e / Caglio BIanca 
Lunedì 27 ore 09.00  d. Nespoli Silvio e Albertina e Somaschini Luigi e Francesca 
Martedì 28 ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Meroni Dino e Rina; Riva Arturo, Sofia e Suor Giovanna e / 
    d. Galli Carla e Luigia 
                          20.30  d. Cassa Morti 
Mercoledì  29 ore 08.30 intenzione del celebrante 
Giovedì  30 ore 09.00 d. Florindo Valentino 
Venerdì  31 ore 09.00; 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi); 17.00 (sospesa alla Borletti); 20.30: Via Crucis 
Sabato 1 ore 09.00 d. Zappa Gaetano e Giuseppina (legato) e / d. Cerliani Carlo 
   18.00 d. Aiello Antonio / d. Mazzola Marisa Curioni e Curioni Giuseppe / d. Marisa e Franco Radaelli / 
    d. Valsecchi Giulio e / d. Nicolini Enrico e e Maria; Ripamonti Camillo e Maria 
Domenica 2 ore 08.00 d. Nespoli Vincenzina e papà Angelo  e / d. Anita, Luigi, Pierangela e Suor Valeria Ballabio 
   09.30 (Borletti) senza intenzione  
   10.30   vivi e defunti famiglia Cuminardi 
                                18.00     d. Nespoli Rosa, Frigerio Alberto e Adriano (legato) / d. Colloca Nazareno / d. Galli Severino / 
    d. De Bellis Maria e Leone Carmine e / d. Nespoli Carletto e Vittorina 
 

QUARESIMA 2017: “L’esistenza in Cristo”: 4ª Settimana: “vedere in trasparenza”  
RIFLESSIONE – Gesù dona la vista a un cieco. Mentre il cieco arriva a una vista spirituale di fede, altri non arrivano. Anche noi 
dovremmo arrivare a vedere come vede Dio. Di fronte a ogni situazione dovremmo trovare i passi del Vangelo che ci indicano come 
Gesù l’avrebbe vista e giudicata 
IMPEGNO – Mi impegno a leggere la realtà con gli occhi di Dio, interpretando ciò che mi accade alla luce del Vangelo 
PREGHIERA – O Dio onnipotente che conosci tutte le cose, che delle virtù sei l donatore, il conservatore e il rimuneratore,  
degnati di confermarmi col saldo fondamento della fede, di difendermi con l’inespugnabile scudo della speranza,  
di decorarmi con la veste nuziale della carità “ (S. Tommaso d’Aquino) 
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) 

 


