
“CORDIALMENTE” 
18 Giugno 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. 

 
GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA – Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI, nel messaggio 

che manda alle parrocchie, ricorda il tema: “Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7). “Questa bella espressione paolina 

ricorda che l’esperienza del dono è legata a quella della gioia, come suo ingrediente, ma anche perché restituisce il 

centuplo a chi ha deciso di rompere gli indugi che trattengono dall’essere generosi. […] La Giornata con la quale ogni 

anno, nell’ultima domenica di Giugno, tutta la Chiesa Italiana si mobilita per «dare una mano» al Santo Padre e alla sua 

Carità esprimendogli anche concretamente affetto e riconoscenza è l’opportunità per metterci al suo fianco e aiutarlo ad 

arrivare dovunque lo spinga il suo grande cuore.” 
S. LUIGI – Il nostro Oratorio festeggia S. Luigi come patrono. Molte sono le attività che svolge, molti sono i ragazzi e le 

famiglie che lo frequentano (O.F.: iscritti circa 300 ragazzi, più 67 animatori, più mamme). Ma è sempre più difficile dare 

un’impronta cristiana alle attività e, di conseguenza, educare i ragazzi alla fede e alla vita cristiana. Ci vuole anche il 

supporto delle famiglie, specialmente con l’esempio di vita cristiana alla Messa domenicale e alla preghiera in casa. 

 
CALENDARIO LITURGICO 

Solennità del CORPO E SANGUE DI CRISTO (rosso): Dt 8,2-3.14-16 / Sal 147 / 1Cor 10,16-17 / Gv 6,51-58  

Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 2ª domenica dopo Pentecoste.  
Diurna Laus: 3ª settimana. Liturgia delle ore: XI settimana del tempo “per annum” 
Lunedì 19 Festa dei Ss. Protaso e Gervaso martiri, patroni secondari della Diocesi (rosso).  

 Messa propria, Gloria. Lezionario dei santi: Sap 3,1-8 / Sal 112 / Ef 2,1-10 / Lc 12, 1b-8 
Martedì 20 Feria (rosso). Lc 5,12-16 

Mercoledì 21 Festa di S. Luigi Gonzaga, religioso (bianco), patrono dell’Oratorio. Messa propria.  

 Lezionario dei santi: 1Gv 5,1-5 / Sal 33 / 1Cor 12,31-13,13 / Mc 10,17-21 

Giovedì 22 Feria (rosso).   
Venerdì 23 Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù (rosso). Messa propria, Gloria, Credo 

 Lezionario festivo, anno A: Dt 7,6-11 / Sal 102 / Rm 15,5-9a / Mt 11,25-30 
 Giornata mondiale di Santificazione Sacerdotale 
Sabato 24 Solennità della Natività di S. Giovanni Battista (bianco). Messa propria, Gloria, Credo. 

 Lezionario dei santi: Ger 1,4-19 / Sal 70 / Gal 1,11-19 / Lc 1,57-68 
Domenica 25 3ª Domenica dopo Pentecoste (rosso). Gen 2,4-17 / Sal 103 / Rm 5,12-17 / Gv 3,16-21 

 Messa delle ore 11.00: S Luigi (come Mercoledì 21) 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE  

Domenica 18 Corpus Domini 
 ore 10.00 Oratorio: Gruppo Famiglia 
  15.30 Adorazione eucaristica per tutti 
  20.00 S. Messa con 2ª Comunione solenne e Processione Eucaristica con flambeax 
Percorso: vie Degli Alpini, N. Sauro, P.zza Montello, Grandi Invalidi. 
Invitiamo ad addobbare vie e case e accendere i lumini in segno di fede e di partecipazione (non cancelliamo la visibilità della fede!) 
Ordine: Croce Confraternita con i cilostri, ragazzi/e (specialmente i cresimati) e gioventù (specialmente educatori ed animatori) con gagliardetto 
dell’Oratorio, GSO in divisa sportiva, con allenatori e direttivo, popolazione (con al centro altoparlante e coretto), Corpo Musicale A. Toscanini, 
Prima Comunione, Consorelle con medaglia, Confratelli in divisa (necessari almeno 18 per il servizio), Clero con baldacchino e SS. Eucaristia, 
membri del CPP, CAEP, CO, Autorità civili, parte della popolazione. 
Anche chi ha partecipato alla S. Messa del mattino sia pronto per la Processione. 
In caso di maltempo la Processione sarà sostituita dall’ Adorazione in chiesa. 
Ringraziamo fin d’ora la Protezione Civile e il Corpo Musicale. 
Martedì 20 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo liturgico 
Mercoledì 21 ore 15.00 Chiesa Parrocchiale: S. Rosario perpetuo con collegamento radio parrocchiale. 
  20.30 S. Messa in Oratorio animata dal coro dei giovani. Siano presenti animatori e ragazzi anche dell’O.F. 
Venerdì 23 Partenza dei giovani per la fiaccola votiva: Torino Maria Ausiliatrice 
  20.30 S. Messa animata dalla Caritas 
Sabato 24 ore 09.00 S. Messa della solennità 
  20.30 Milano: basilica di S. Stefano Maggiore: consegna dell’invio missionario ai giovani in partenza per una 

esperienza missionaria estiva. 
Domenica 25 Giornata della carità del Papa 
 FESTA DELL’ORATORIO 
 ore 11.00 Arrivo della Fiaccola e S. Messa. Segue pranzo sociale (solo su prenotazione) 
  15.00 Galetti: Festa della famiglia con S. Messa (sospesa alla mattina) 
 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ L’Oratorio ha concesso in comodato a una famiglia l’appartamento dove c’era la responsabile di Aquila e 
Priscilla. Per il bar nulla è cambiato. I volontari continuano a dare il proprio aiuto come prima. La famiglia si 
presta a fare del volontariato dove c’è bisogno, ma non in sostituzione dei volontari. 
♣ Riportiamo alcune norme del regolamento dell’Oratorio: 
…2. Per la salute di tutti, specialmente dei bambini, è vietato fumare in tutto l’Oratorio, specialmente in 
prossimità dei campi in erba sintetica, e buttare mozziconi per terra (proibito anche dalla Legge). Reparto 
fumatori: il portico davanti al bar. 3. Pr mantenere bello il tappeto in erba sintetica è vietato masticare gomme 
e caramelle, anche vicino ai campi, perché le gomme si appiccicano alle scarpe e rovinano il tappeto.. 4. Vietato 
introdurre cibi e bevande nei campi di calcio. Consentita solo l’acqua. 5. Vietato l’ingresso nei campi con 
tacchetti in metallo. 6. Ama gli animali, ma non portarli in oratorio. Possono trasmettere malattie ai bambini… 
8. Cura il tuo oratorio e tienilo pulito dai rifiuti. Usa sempre gli appositi cestini. 9. Le bici possono entrare in 
oratorio, ma vanno lasciate alle rastrelliere. In giro per l’oratorio possono causare incidenti. 
AVVISI : ►Ricorrono gli anniversari di Ordinazione Sacerdotale: Mercoledì 21: 59° di Don Fernando Pozzoli 
► È nato Cerami Pietro di Federico e Chiara Napolitano. Preghiamo per lui e la famiglia (un santo Rosario) 
► Domenica 25: Festa di S. Luigi,  pranzo collaboratori della parrocchia. I responsabili dei gruppi provvedano alle 
iscrizioni  
► Mercoledì 28 sarà celebrata alla sera una S. Messa e in quell’occasione faremo la vestizione dei nuovi chierichetti. 
► Per la Festa Patronale avvisiamo: 1. Entro la fine di Giugno bisogna consegnare il materiale per la Pesca di 
Beneficenza; 2. Sono in vendita i biglietti della Sottoscrizione a Premi. 
► La Parrocchia organizza un bellissimo pellegrinaggio ad Aquileia e Venezia nei giorni 22-25 Agosto, con numerose 
visite a luoghi e capolavori d’arte e di storia. In chiesa si possono ritirare i volantini con il programma. 
► Il direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della C.E.I. sollecita i cristiani all’uso di TV2000, per 
avere una visione cristiana della società e avverte che dal 3/7 bisognerà sintonizzarsi sulla nuova frequenza. 
►Riuscitissimo il pellegrinaggio a Compostela e Fatima. Abbiamo pregato per tutti e inviato saluti a CPP e CAEP 
►►► Abbiamo già dato e ripetiamo gli orari del catechismo per il prossimo anno pastorale in modo da tener libera la gioventù da 
altri impegni: 1ª elementare: 3ª Domenica di ogni mese con i genitori. NB La presenza è obbligatoria in quanto non si può interrompere 
il percorso educativo parrocchiale già iniziato con la Scuola dell’Infanzia. 2ª elementare: Avvento e Quaresima il lunedì dalle ore 16.15 
alle 17.15 (presenza d’obbligo). 3ª elementare: Lunedì; 4ª elementare: Giovedì; 5ª elementare: Mercoledì con Ines e Mariangela, 
Giovedì con Barbara (per tutte tre le classi: ore 16.15); 1ª, 2ª e 3ª media (= preadolescenti) Lunedì ore 18.30. Il catechismo terminerà 
Mercoledì 24 e Giovedì 25 Maggio per tutti. 
► Riceviamo e pubblichiamo: “Il Corpo Musicale A. Toscanini comunica che il Concerto annullato la settimana scorsa, si terrà 
Mercoledì 21/06 alle ore 21.00 in Via S. M. Maddalena,86 con ingresso anche da via don Gnocchi,15.” 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN € 300,00. NN € 40,00. NN per certificato € 10,00. NN per consenso € 

100,00. Dalle cugine di Galli Raffaella € 55,00 per S. Messa (4/7, h.20.30) e dalle vicine € 50,00 (3/9 h 18.00).  PRIME 

COMUNIONI: dalle famiglie € 335,00. Addolorata: NN € 50,00 come ringraziamento per aiuto ricevuto. Ammalati: € 

130,00. RESTAURO chiesa: tinteggiatura lato Madonna: n. 13 buste € 220,00. NN € 100,00. NN € 1.000,00. 
SCUOLA DELL’INFANZIA: NN in memoria di Galli Raffaella € 100,00.  

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 18 ore 08.00 d. Volta Vincenza e Egidio (legato dalla parr.) / d. Nespoli Enrica e Galli Ezio /  
    d. Nespoli Walter e / d. Caspani Mario, Maria e Marialuisa 
   09.30 (Borletti)  d. Salvioni Tina, Rosetta e famiglia Clerici                   
   10.30   Celebra Mons. Joseph 
                                20.30     d. Santin Amelia e Albina e familiari e / d. Nespoli Angelo e familiari  
Lunedì  19    ore 09.00 d. Meroni Francesca / d. Molteni Pietro e Bambina e / d. famiglie Mauri e Carboni 
Martedì 20 ore 09.00 d. Galli Raffaella e Salvi Luisa 
                             20.30  d. Torricelli Rinaldo, Francesca e figli / d. Elena e Luigi Vercesi e / d. Torricelli Luigi, Maria e familiari 
Mercoledì 21 ore 08.30 d. Torricelli Luigi, Ginetta e familiari / d. Pozzoli  Luigi e Rino e / d. Riva Luigia e Nespoli Carlo 
   20.30 (Oratorio) d. Nespoli Emilio, Nespoli Luigia, Mauri Antonella, Torricelli Luigia, Longoni Beniamino, 
                                                  Nespoli Walter, Nigro Franco, Persampieri Nazzareno, Cattaneo Aimone, Castagna Wilma, 
                                                  Nespoli Marilena Marziotti, Suor Regina e collaboratori 
Giovedì  22 ore 09.00 d. Mascheroni Tiziana 
Venerdì 23 ore 09.00 d. Nespoli Silvio 
   20.30 d. Cariati Fulvio  
Sabato 24 ore 09.00 d. Cassa Morti 
   18.00 d. Santin Antonio ed Elisa / d. fam. Sala, Greco e Roberto / d. Corti Ferdinando / 
    d. Melli Luigia, Caslini Armando e Lina e familiari defunti / e / d. Pascarella Enza, Rosi e Antonio 
Domenica 25 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Suor Maria Carmela e famiglia Cattaneo / d. Don Antonio e Suor Santina / 
                                             d. Bestetti Emilio, Leonilde e familiari e / d. Bestetti Agnese Nespoli 
   09.30 (Borletti) d. Isidoro Daniele e Mauro Lucia e / d. Galbiati Lorenzo 
   11.00    Pro populo 
                                18.00     d. Redaelli Bruno e Annamaria / d. Pozzoli Olindo e Maria /  
    d. Longoni Eugenio, Rosetta e  familiari / d. Suor Palma Cerliani e / d. Cazzaniga Guido 


