“CORDIALMENTE”
16 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.
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)
PASQUA DI RISURREZIONE – “ Maria Maddalena, il mattino di Pasqua, incontra il Signore che non è ancora salito al Padre e sta
quindi a metà strada tra la morte e la vita, tra l’inferno e il cielo, nell’avvenimento stesso del risorgere. Maria è essenzialmente colei
che cerca con occhi fissi lo scomparso, chinandosi nel vuoto del sepolcro dove egli avrebbe dovuto giacere. Gli angeli luminosi che
siedono dove giaceva il corpo di Gesù, uno alla testa e l’altro ai piedi, anche senza parole, sono eloquenti: essi danno la misura del
vuoto mentre rendono visibile la Gloria che ne emana direttamente: in essi lo scomparso è presente in maniera inesprimibile. Il duplice
voltarsi di Maria, il primo fisico, verso uno sconosciuto che è Gesù, e il secondo spirituale, dopo la chiamata per nome, diventa un
cambiamento di orientamento, dal Signore che s’innalza verso i fratelli. Fino alla comunione definitiva con il Signore, anche per noi non
c’è più nulla da vedere; siamo rimandati alle Parole del Signore: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti […] ma riceverete la
forza dallo Spirito Santo […] e di me sarete testimoni […] fino agli estremi confini della terra» (At 1,7-8)” (da: La Parola ogni giorno)

CALENDARIO LITURGICO
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE (bianco)
Messa del giorno: At 1,1-8a / Sal 117 / 1Cor 15,3-10a / Gv 20,11-18
Messa per i battezzati: At 2,29-38 / Sal 88 / Rm 5,5b-11 / Gv 7,37-39a
Lezionario: festivo: settimana dell’Ottava di Pasqua. Diurna Laus: 1ª settimana.
Lunedì 17
In Albis (dell’Ottava di Pasqua) (bianco). Messa propria: Gloria, Credo.
Letture: At 3,17-24 / Sal 98 / 1Cor 5,7-8 / Lc 24,1-12
Preghiamo per l’Arcivescovo nel giorno del suo onomastico
Martedì 18 – Sabato 22 in Albis (dell’Ottava di Pasqua)
Vangeli: Mart.: Mt 28,8-15; Merc.: Lc 24,13-35; Giov.: Lc 24,36-49; Ven.: Mc 16,1-7; Sab.: Gv 21,1-14
Martedì e Venerdì sera: Messa per i battezzati con letture proprie: Mart.: Gv 5,1-9b; Ven.: Gv 6,35-40
Giovedì si commemora anche il beato transito (morte) di S. Ambrogio, avvenuto il Sabato Santo dell’anno 397, e la sua
deposizione (sepoltura); alla lettura si può sostituire la Depositio di S. Ambrogio con il relativo salmo
Domenica 23 in Albis depositis: 2ª di Pasqua o della Divina Misericordia (bianco). Messa propria, Gloria, Credo
Letture: At 4,8-24/ Sal 117 / Col 2,8-15 / Gv 20,19-31
(in Ambrosiano ci sono altre due Domeniche con lo stesso tema: la penultima [detta “Della Divina
Clemenza”] e l’ultima [del “Perdono”] del tempo dopo l’Epifania)

CALENDARIO PARROCCHIALE
16 DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
ore 10.30 S. MESSA SOLENNE con Corale Parrocchiale. Segue piantumazione melograno simbolo del paradiso
17 Lunedì dell’Angelo Ss. Messe secondo gli orari domenicali
ore 15.30 (Borletti) estrazione dei premi della “Sottoscrizione” per le Missioni presente la cantante Arcuri Manuela
Martedì 18
ore 20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico
Mercoledì 19 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale
20.30 Oratorio: C.O.
Giovedì 20
ore 21.00 (Oratorio di Vighizzolo) Assemblea del Centro d’Ascolto
Venerdì 21
ore 09.00 S. Messa e adorazione per le vocazioni
20.30 S. Messa animata dai membri del CPP
21.00 CPP
21.00 Centro Parrocchiale: riunione organizzativa per i genitori dei Cresimandi
Domenica 23 ore 15.00 Battesimi: Cusenza Aurora, Lucon Marco, Massari Christian, Sala Camilla
15.00 Cappella dell’adorazione: Coroncina della Divina Misericordia
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♣ Da Lunedì 17 a Mercoledì 19 i ragazzi di 3ª media faranno un pellegrinaggio a Roma con Don Luca
♣ Da Domenica 23 a Martedì 25 i preadolescenti di 2ª media saranno in pellegrinaggio ad Assisi con Don Luca

AVVISI
►La Caritas parrocchiale ringrazia, il gruppo Alpini, i volontari, i giovani dell'oratorio, la popolazione e i gestori, dei
supermercati del territorio, per la buona riuscita della raccolta straordinaria di generi alimentari svoltasi l’ 8 Aprile 2017
che ha fruttato complessivamente qt. 18,3. Negli anni scorsi la stessa iniziativa ha fruttato qt. 18 (2015) e qt. 21,5 (2016).

► L’ AIFO (Associazione italiana amici di Raoul Follereau) ringrazia il nostro Gruppo Missionario per la donazione di €
100,00 fatta in occasione della giornata mondiale dei malati di lebbra. La somma è stata destinata per la cura e la
riabilitazione dei malati.
► Don Angelo, Mariuccia e Suore ringraziano per quanti hanno inviato auguri e ricambiano promettendo preghiere
► Ringraziamo la ditta Galli per il sasso, la ditta Caggiano per le tavole del Decalogo, chi ha regalato gli alberi e la ditta
Crippa per le scritte indelebili del Giardino Biblico
► Alla S. Messa vespertina della Domenica si crea sempre confusione e incertezza per la S. Comunione al centro. Ricordarsi di fare
sempre due file, anche perché la distribuzione dell’Eucaristia su due file è più veloce.
► Si ricorda a quanti vogliono partecipare che lunedì 17/04/2017 ore 15.00 presso la Fondazione Borletti si terrà l'estrazione della
“sottoscrizione a premi” missionaria allietata dalla cantante Manuela Arcuri.
►Per Sabato 13 Maggio nel centenario di Fatima la Parrocchia organizza un pellegrinaggio in Duomo a Milano con partenza in treno
alle 15.05, partecipazione all’adorazione alla S. Messa del Cardinale e al Rosario aux flambeaux, con rientro da Milano alle ore 22.53

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: leva 1938 € 65,00 per n. 2 Ss. Messe per Diminutto Ida: 03/05 (ore 08.30)
e 10/06 (ore 18.00). Restauro interno chiesa: n. 2 buste € 40,00. NN € 100,00. NN € 200,00.
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 16 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 17
ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Martedì 18
ore 09.00
20.30
Mercoledì 19 ore 08.30
Giovedì 20 ore 09.00
Venerdì 21
ore 09.00
20.30
Sabato 22
ore 18.00
Domenica 23 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Pozzi Giuseppina / d. Rosa e Aster Bellino / d. Nespoli Enrica e Galli Ezio e / d. Bestetti Agnese Nespoli
(Borletti) intenzione libera
Pro Populo
d. Clerici Rosetta, Eugenio, Carlo e famiglia e / d. Bruna e Piero, Ivana e Igino
d. Melli Giuliano e familiari
(Borletti) intenzione libera
d. Cassa Morti
d. Nicolini Angelo e Longoni Fernanda
d. Mapelli Giovanni, Elena ed Elvira
d. Longoni Sergio, Gildo, Lella e familiari e / d. Galimberti Carlo
d. Citterio Maria Luigia e Bestetti Stefano (legato) e Bestetti Teresina
d. Corti Luigi e Paolina e / d. Croci Francesco, Santina e Maria
d. Mascheroni Tiziana e / d. Canevarolo Italo
d. Belli Giovanni e Cresta Antonio e / d. Citterio Giuseppe e Teresa
d. famiglia Sala-Greco e Roberto / d. famiglia Nespoli Riccardo / d. Valsecchi Eliano / d. Nicolini Luigi,
Meroni Attilia, Tagliabue Umberto e Luigi, Visconti Rosa, Cambiaghi Giulio e Novati Serafino
d. Radaelli Paola e vivi e d. della famiglia / d. Caspani Vittoria, Giuseppe e Marialuisa e /
d. Conti Antonio e famiglia Cerliani
(Borletti) intenzione libera
Pro Populo
d. famiglia Galli / d. Galli Luigia, Corbetta Vittorio e Galli Luigia /
d. Sacco Rocco, Caterina, Giuseppe e Iolanda / d. Bavuso Michele e /
d. Restelli Teresa, Caslini Ezio, Gramegna Filippo e Lo Russo Maria

PASQUA 2017: “Videro la sua gloria”
RIFLESSIONE – La fede nella Risurrezione e la speranza che ne deriva diventano impegno del
credente nella storia per annunciare Cristo e portare avanti il suo regno di giustizia, di amore e di
pace.
IMPEGNO – Indago sulle ragioni della mia fede nella risurrezione e ne parlo in famiglia
PREGHIERA – “Signore, attraverso la contemplazione di te che risvegliandoti dal sonno e risorto
dalla morte mi dai fiducia, sciogli, ti prego, i miei timori, le mie paure, le me indecisioni, i miei
blocchi nelle scelte importanti, nelle amicizie, nel perdono, nei rapporti con gli altri, negli atti di
coraggio per manifestare la mia fede. Sciogli i miei blocchi, Signore!”
(C.M. Martini)

