“CORDIALMENTE”
25 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.
S. LUIGI – FESTA DELL’ORATORIO – Sono due le feste degli oratori che teniamo ogni anno: questa di S. Luigi e
alla 1ª Domenica di ottobre come apertura del nuovo anno oratoriano.
Si impongono due domande: ci vogliano ancora gli oratori? E come va il nostro oratorio? Non possiamo negare che
l’oratorio non è più quello di una volta, specialmente alla domenica: ci sono molte attrattive, le famiglie appena possono
scappano al lago o ai monti, in settimana non si riesce ad andare dai nonni, le scuole danno troppi compiti… E sono tutte
cose vere. L’Oratorio deve essere più fluido nei suoi orari, più fantasioso nelle iniziative,… ma si dimostra ancora oggi
indispensabile. Ci sono anche preti che ne mettono in dubbio l’efficacia e persino l’esistenza. Ma dovrebbero dire che
cosa può sostituire l’oratorio, visto che sul panorama educativo, al di fuori della scuola non esiste praticamente altro.
La risposta alla seconda domanda: il nostro oratorio tutto sommato va abbastanza bene pur tra mille difficoltà. Non
abbiamo un prete giovane (Don Luca riesce a seguire solo la formazione catechistica degli ado e gio), Mattia si è ritirato
per motivi familiari e non sappiamo come affronteremo il prossimo anno. Però abbiamo suore molto brave, lo sport ben
sviluppato, anche se necessita di una maggior incisività educativa, e poi speriamo di trovare qualche educatore.

CALENDARIO LITURGICO
3ª DOMENICA DOPO PENTECOSTE (rosso)
Gen 2,4-17 / Sal 103 / Rm 5,12-17 / Gv 3,16-21
Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 3ª domenica dopo Pentecoste.
Diurna Laus: 4ª settimana. Liturgia delle ore: XII settimana del Tempo “per annum”
Lunedì 26
Memoria di S. Josemarìa Escrivà de Balaguer, sacerdote (bianco). Comune pastori (presbitero). Lc 6,1-5
Martedì 27
Memoria di S. Arialdo, diacono e martire (rosso). Messa propria. Lc 6,6-11
Mercoledì 28 Mattina: Mem. di S. Ireneo, vescovo e martire (rosso). Comune pastori (vescovo), oraz. proprie. Lc 6,17-23
Sera: Vigilia dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo (rosso). Messa propria, Credo
Lezionario dei Santi: At 11,1-8 / Gal 2,1-2.6-9 / Mt 13,16-19
Giovedì 29
Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli (rosso). Messa propria, Gloria, Credo.
Lezionario dei Santi: At 12,1-11 / Sal 33 / 1Cor 11,16-12,9 / Gv 21,15-19
Venerdì 30 Memoria dei Primi Martiri della Chiesa Romana (rosso). Comune più martiri, 1ª oraz. propria. Lc 6,20.36-38
Sabato 1
Cuore Immacolato di Maria (bianco): Messale e lezionario Mariano
Domenica 2 4ª Domenica dopo Pentecoste (rosso). Gen 6,1-22 (forma breve) / Sal 13 / Gal 5,16-25 / Lc 17,26-33

CALENDARIO PARROCCHIALE
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)
Lunedì 26
mattina: visita della chiesa da parte dei ragazzi dell’Oratorio Feriale di Carugo
ore 20.30 (cortile della sede) S. Messa per la Protezione Civile: tutta la popolazione è invitata come segno di
riconoscimento per il servizio che viene svolto dalla stessa
21.00 Inizia il corso prebattesimale per i genitori in attesa del primo figlio
Martedì 27
ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C.
Mercoledì 28 Pulizia chiesa (2° turno)
ore 20.30 S. Messa celebrata da Don Angelo nel 50° di Ordinazione Sacerdotale e vestizione nuovi chierichetti
Sabato 1
ore 09.00 Primo sabato del mese: S. Messa
Domenica 2 Raccolta Carta e rottame (zona B)
Presente l’incaricato de “La tenda di Cristo”
ore 15.00 Battesimi: Ballabio Davide, Gagliano Alessandro, Panetta Ludovica, Sala Andrea e
Turati Milani Bianca Maria
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♣ 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: Lunedì 26: Don Cesare Terraneo e Don Emiliano Pirola: 46°;
Mercoledì 28: Don Martino Fossati: 61°; Don Alessandro Bonato e Don Angelo: 50°; Don Dino Villa: 48°.
► È nata Giovanzana Chiara di Alex e Silvia. Preghiamo per lei augurandole una buona crescita.
► Ricorre Giovedì 29 il compleanno di suor Paola (non si dicono gli anni delle signore, men che meno quello delle
suore). Comunque auguri e preghiere
► Il Corso prebattesimale di Luglio verrà anticipato a lunedì 26/6 (domani). Chi deve iscriversi lo faccia subito.
► 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.
► Riceviamo e pubblichiamo: “Il Corpo Musicale A. Toscanini, invita la popolazione al prossimo concerto di domenica
2 luglio, alle ore 16,00, presso la Fondazione Borletti in via Piave,9. In caso di pioggia sarà rimandato”
► 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. Stiamo chiudendo
le iscrizioni. Essendo tempo di ferie, anche se pochi il pellegrinaggio verrà organizzato ugualmente.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: RESTAURO chiesa: tinteggiatura lato Madonna: n. 7 buste € 70,00.
NN € 100,00. Ginnastica di mantenimento offre € 500,00 all’Oratorio ed € 460,00 alla ginnastica artistica.
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 25 ore 08.00
09.30
11.00
18.00
Lunedì 26
Martedì 27

ore 09.00
ore 09.00
20.30
Mercoledì 28 ore 08.30
20.30
Giovedì 29 ore 09.00
20.30
Venerdì 30
ore 09.00
20.30
Sabato 1
ore 09.00
18.00
Domenica 2 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

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
(Borletti) d. Isidoro Daniele e Mauro Lucia e / d. Galbiati Lorenzo
Pro populo
d. Redaelli Bruno e Annamaria / d. Pozzoli Olindo e Maria /
d. Longoni Eugenio, Rosetta e familiari / d. Suor Palma Cerliani e / d. Cazzaniga Guido
(Cappella adorazione) d. Cassa Morti
(Cappella) d. Cattaneo Pasquale / d. Terruzzi Luigi e / d. Fiorindo Valentino
(cappella) d. Isidoro Daniele e / d. Longoni Sandro e Caslini Luigi
(chiesa) d. Nespoli Jole e / d. Cerati Pietro, Giuseppina e Antonio
(chiesa) intenzione del celebrante: per tutta la parrocchia
(chiesa) d. Nespoli Vincenzina, papà Angelo e familiari
(chiesa) d. Pozzoli don Sandro
(cappella) d. Cassa Morti
(cappella) d. Bramani Carlo e / d. Nicoletti Maria
(chiesa) d. Luigino e Teresina
d. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni / d. Traversa Luigi e Piera / d. famiglia Moioli /
d. Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico e / d. Garofalo Marina e papà Gaspare
d. Pozzoli Angela e Torricelli Luigia (legato)
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Corbetta Vittorio, Galli Luigia e Camnasio Luigi / d. Manera Jole e Meroni Alessandro /
d. Nucibella Sergio / d.sorella di Brasca, papà di Sgrò, Luisa Salvi (dai condomini di Grandi Invalidi, 9) e /
d. Lella, Gildo, Sergio e familiari

PREGHIERE DELL’ANGELO insegnate ai tre pastorelli di Fatima
1. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.
2. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità
di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui Egli è offeso.
E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti domando la conversione dei poveri peccatori.

