
“CORDIALMENTE” 
2 Aprile 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 A MILANO – “Il fatto: Le periferie dei rioni popolari, il carcere, ma anche l’abbraccio al clero, 

l’Eucaristia di popolo, il dialogo con i ragazzi della Cresima: una giornata nel segno dell’attenzione agli ultimi e del 

coraggio del Vangelo che supera pessimismo e divisioni. 

Alle Case Bianche: «Il mio sacerdozio, come quello del vostro parroco e degli altri preti che lavorano qui, è dono di 

Cristo, ma è tessuto da voi, dalla vostra gente, con la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue lacrime». Siamo 

scelti «dal popolo e a servizio del popolo» 

In Duomo:  L’incontro con i 4mila sacerdoti, religiosi e diaconi. «Pochi, sì, minoranza sì, anziani sì, rassegnati no!» ha 

detto invitando i consacrati a riscoprirsi «lievito nella massa». La via: fidarsi di Dio, non «cercare le sicurezze umane». 

Il carcere: In uno degli incontri più significativi del suo viaggio, il Pontefice «ha riservato a ciascuno un sorriso, un gesto 

di attenzione» racconta chi era presente. A tavola ha trovato risotto, cotoletta alla milanese e panna cotta. 

La celebrazione: «La speranza cristiana qui e ora? Sì, se guardiamo al presente con l’audacia di chi sa che la gioia della 

salvezza prende forma nella vita quotidiana della casa di una giovane di Nazareth». «Quando tutto si accelera per 

costruire – in teoria – una società migliore, alla fine non si ha tempo per niente e per nessuno. Perdiamo tempo per la 

famiglia, il tempo per la comunità, perdiamo il tempo per l’amicizia, per la solidarietà, per la memoria». «Dio continua a 

cercare alleati, continua a cercare uomini e donne capaci di credere, capaci di fare memoria, di sentirsi parte del suo 

popolo per cooperare con la creatività dello Spirito. Dio continua a percorrere i nostri quartieri, le nostre strade» 

San Siro: Dominguear (fare domenica): santificare la festa aggiungendo alla Messa lo stare insieme in famiglia, in 

oratorio…«Riprendiamoci la festa. Ragazzi, ascoltate i nonni». Toni duri del Papa contro il bullismo: «Non dovete 

permetterlo mai. Promettetelo». “                                         (tratto dall’inserto speciale di “Avvenire” del 26 Marzo 2017) 

CALENDARIO LITURGICO 

DI LAZZARO (5ª di Quaresima) (morello): Es 14,15-31 / Sal 105 / Ef 2,4-10 / Gv 11,1-53  

Lezionario: festivo anno A; feriale anno I, 5ª Settimana di Quaresima. Diurna Laus: 1ª settimana 
Lunedì  3 – Giovedì  6  Ferie proprie della Quaresima (morello) 
 Vangeli: Lunedì:  Mc 8,27-33; Martedì: Gv 6,63b-71  / Mercoledì:  Lc 18,31-34  / Giovedì: Gv 7,33-43 
Venerdì 7 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni  

Sabato 8 “In traditione Symboli” (quando viene presentato il Simbolo della fede ai catecumeni) (rosso). 

 Messa propria, Credo. Dt 6,4-9 / Sal 77 / Ef 6,10-19 / Mt 11,25-30 
DOMENICA 9 DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE (rosso). Propria, Credo 

Messa del giorno: Is 52,13-53,12 / Sal 87 / Eb 12,1b-3 / Gv 11,55-12,11 

Messa unita alla Processione: Zc 9,9-10 / Sal 47 / Col 1,15-20 / Gv 12,12-16 

CALENDARIO PARROCCHIALE  

DOMENICA 2 Raccolta carta e rottame (zona A) 
 ore 08.30 Partenza della Confraternita per Seregno  
  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) 
  16.30 Scuole dell’Infanzia: Gruppo Liturgico. O.d.g.: Settimana Santa 
Lunedì 3 ore 21.00 Sala Conferenze: Incontro di decanato sulla Pastorale della Famiglia 
Martedì 4 ore 16.30 Riunione dei chierichetti con Suor Michela 

  20.45 Monza, chiesa S. Biagio (via C. Prina, 19): Via Crucis con l’Arcivescovo per la zona di Monza con il 
Santo Chiodo. Viaggio in auto e pulmino. Meglio avvisare suore. Partenza ore 20.00 

Mercoledì 5 ore 20.30 Oratorio: Coordinamento di Volontariato (Caritas) 
Giovedì 6 ore 21.00 Prove Corale Parrocchiale 
   Mariano: Animatori dei GdA   
Venerdì 7 Via Crucis. Cfr avvisi.  
Sabato 8 In Traditione Symboli: Veglia dei giovani (cfr Avvisi dell’Oratorio) 

 Raccolta straordinaria di alimentari organizzata dalla Caritas Arosiana (per la stessa) nei 
supermercati Buzzi, Clerici e U2 (cfr bacheche) 

 ore 15.30  Confessioni: Padre Jaison 
  15.30 – 18.30: Incontro per impegnati nella pastorale sociale (cfr Avvisi)   
DOMENICA 9 GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ :  Incontro diocesano adolescenti 
 ore 09.00 Chiesa: prove del coretto (ragazzi e giovani) 
  10.00 Ritrovo per la processione con gli ulivi. Dopo la Messa piantumazione della “spina di Cristo” nel 

Giardino Biblico e posa del Decalogo 
  15.00 Vesperi e Catechesi Quaresimale. Seguono Confessioni: presente P. Jaison 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ Sabato 1 e Domenica 2 Aprile: Ritiro Spirituale Adolescenti 
♣ Traditio Symboli: «Un segno evidente è avvenuto per opera loro» (At 4,16). Solo la comunione convince. 
Sabato 8/4 ore 20.45 in Duomo i giovani si ritrovano insieme al Cardinale per rivivere l'antico gesto della 
consegna del Simbolo della fede ai catecumeni. Al termine della Veglia, incentrata sul tema della comunione, è 
previsto un gesto di carità che andrà a sostegno del Fondo Famiglia Lavoro della Diocesi. 
♣ Siamo sempre in attesa di adulti disposti a sorvegliare l’Oratorio nei pomeriggi dei giorni feriali¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  

► Essendo stata collocata nella cappella dell’adorazione una bellissima Via Crucis, opera del nostro scultore Caspani 
Giuseppe, e dono di alcuni Arosiani, Venerdì le Via Crucis non si svolgeranno in chiesa, ma in chiesina, ma se 
riusciremo a garantire il collegamento via Radio. 
►Incontro formativo per impegnati nel sociale e politico: “Madeleine Delbrêl – Uno stile con cui vivere il nostro 
tempo: Diventare capaci di vedere il futuro”. Sabato 8 aprile 2017 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 c/o Istituto Leone Dehon, 
via Appiani 1, Monza (MB).L’incontro, guidato da don Walter Magnoni 
► 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. 

► Gli ulivi consegnati in oratorio dovrebbero essere sufficienti. Pertanto gli “Amici del Tempio” sono pregati di venire in 
Oratorio lunedì e martedì per sbroccarli e selezionarli per passarli poi all’APA per imbustarli. Inoltre ci sono anche altri 
lavori da fare in Oratorio. Sono ben accetti anche altri volontari. 
► Sulla balaustra della Sacra Famiglia vengono depositate le copie dei giornali degli abbonati. Da qualche domenica 
una persona si permette di ritirare il quotidiano con evidenziato il nome dell’abbonato. Le copie sono riservate agli 
abbonati: si tratta di buona educazione, ma soprattutto di rispetto.  
► 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. 3 buste € 30,00. 

 

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 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 
Lunedì 3 ore 09.00  d. Proserpio Lorenzo e / d. Cassa Morti 
Martedì 4 ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Mascheroni Giuseppe 
                          20.30  d. Galli Felice e familiari 
Mercoledì  5 ore 08.30 d. Caspani Mario 
Giovedì  6 ore 09.00 d. Fernando e / d. Nespoli Giovanni e Carolina 
Venerdì  7 ore 09.00; 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi); 17.00 (Borletti); 20.30: Via Crucis 
Sabato 8 ore 09.00 d. Terruzzi Teodolinda in Buzzi e Buzzi Edoardo 
   18.00 d. Baldi Enrico / d. Pozzoli Agata, Angela, Ines e Antonio /  
    Alla Sacra Famiglia per Valentina, Giorgio e per Maurizio e Valentina /  
    d. e vivi famiglie Mesiti, Panetta, La Rosa, e Giuseppina e  / d. Gerosa Maria e Cerliani Giuseppe 
Domenica 9 ore 08.00 d. Radaelli Paola e familiari e / d. Garofalo Marina e papa’ Gaspare 
   09.30 (Borletti)  d. Salvatore, Vincenzo, Luigi, Filomena e Nicola  
   10.30   d. Roma Matteo e Pro Populo 
                                18.00     d. Longoni Mariuccia e Rigamonti Luigi (legato) / d. Molteni Emilio / 
    d. Canevarolo Italo (da famiglia Castelnuovo) e / d. Cerponi Luigino e Marsiglia 
 

QUARESIMA 2017: “L’esistenza in Cristo”: 5ª Settimana: “”  
RIFLESSIONE – Si avvicina la Settimana Autentica (Santa). La Liturgia ci vuole preparare con questa domanda che ti pone Gesù: 
“Chi sono per te? Credi che io sia la risurrezione e la vita? Sei disposto a seguirmi o la mia sequela è troppo esigente e vuoi andartene 
anche tu? Vuoi conoscermi davvero e vuoi che ti aiuti a far chiarezza sul mio conto?” 
IMPEGNO – Provo a rispondere, in modo semplice, alle domande che il Signore mi pone con i brani di Vangelo di questa settimana 
PREGHIERA – “Chi è Gesù per me? Sei la parola che devo dire, la vita che devo vivere, l’amore che deve essere amato.  
Gesù sei il mio Dio, sei la mia vita. Gesù sei il mio unico amore, Gesù sei tutto per me. 
Gesù, per me sei l’unico”                                                                                                                    (Santa Madre Teresa di Calcutta)  
 
 


