
“CORDIALMENTE” 
24 Dicembre  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. 
 
TEMPO DI NATALE – “…inizia la sera del 24 Dicembre con la grande celebrazione vigiliare del Natale del Signore e termina con i 
secondi Vespri della Domenica dopo l’Epifania o Domenica del Battesimo del Signore. (Per il nostro rito si potrebbe pensare che 
anche la Domenica della Santa Famiglia, che si celebra alla quarta Domenica di Gennaio, ha ancora sapore natalizio [nostra 
aggiunta]). Distribuito su un arco di giorni che oscilla tra le due e le tre settimane, esso dà corpo a un’eccezionale sequenza di festività 
liturgiche volte a celebrare il mistero dell’Incarnazione nel suo complesso, cioè la nascita del Figlio di Dio dal grembo santo e verginale 
di Maria e le sue prime manifestazioni all’umanità; il Natale del Signore (25 Dicembre) e la sua Ottava, comprendente le feste dei Santi 
«compagni di Cristo» (S. Stefano, primo martire; S. Giovanni, apostolo ed evangelista; Ss. Innocenti, martiri); l’Ottavo giorno di Natale 
«nella Circoncisione del Signore» (1 Gennaio) e le ferie seguenti; l’Epifania del Signore (6 Gennaio) e le ferie seguenti; la festa del 
Battesimo del Signore. 
Dopo il lungo silenzio delle domeniche di Avvento, nelle festività natalizie ritorna a risuonare l’Inno Angelico (Gloria in Excelsis) che, 
insieme ai colori bianchi dei paramenti liturgici – prevalente anche se non esclusivo – diventa il segno più eloquente del clima di 
gioiosa letizia che pervade questi santi giorni. Alla gioia, che unisce intimamente l’esperienza dei fedeli con quella dei pastori, degli 
angeli e dei Magi («Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia» [Lc 2,10]; «al vedere la stella provarono una gioia grandissima» 
[Mt 2,10], si accompagna il gesto rituale della genuflessione di adorazione che, esemplato sul comportamento dei pastori e dei Magi 
(cfr Lc 2,20; Mt 2,11), marca le parole del Credo con cui i fedeli professano la fede della Chiesa nel mistero dell’Incarnazione (“E per 
opera dello Spirito Santo….”)                       (dalla Guida Liturgica) 
 
CALENDARIO LITURGICO 

Prenatalizia  (bianco). Messa con formulario della feria prenatalizia VII, Credo. 
Letture della domenica prenatalizia: Is 62,1-5 / Sal 88 / 1Ts 5,15b-23 / Mt 1,1-16 

NATALE DEL SIGNORE 
ore 21.30 Veglia, ore 22.00 messa nella notte: Letture: Is 2,1-5 / Sal 2 / Gal 4,4-6 / Gv 1,9-14 

Letture all’aurora: Is 52,7-9 / Sal 97 / 1Cor 9,19b-22a / Lc 2,15-20 
Letture nel giorno: Is 8,23b-9,6a / Sal 95 / Eb 1,1-8a / Lc 2,1-14 

Martedì  26 Festa di S. Stefano, primo martire (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: At 6,8-7,2a; 7,51-8,4 / Sal 30 / 2Tm 3,16;4,1-8 / Mt 17,24-27 (oppure Gv 15,18-22) 
Mercoledì  27 3° giorno dell’Ottava: festa di S. Giovanni, apostolo ed evangelista (bianco).  
 Messa propria, Gloria, Credo. Letture: 1Gv 1,1-10 / Sal 96 / Rm 10,8c-15 / Gv 21,19c-24 
Giovedì 28 4° giorno dell’Ottava: festa dei Ss. Innocenti, martiri (rosso). Messa propria, Gloria, Credo 
 Letture: Ger 31,15-18.20 / Sal 123 / Rm 8,14-21 / Mt 2,13b-18 
Venerdì 29 5° giorno dell’Ottava (bianco). Gloria. Mt 2,19-23 
Sabato 30 6° giorno dell’Ottava (bianco). Gloria. Lc 11,27b-28 
Domenica 31  Nell’Ottava del Natale del Signore (bianco).  
 Letture Messe vigiliare e giorno: Pr 8, 22-31 / Sal 2 / Col 1,13b.15-20 / Gv 1,1-14 
 Messa vespertina dell’Ottava nella della Circoncisione: Nm 6,22-27 / Sal 66 / Fil 2,5-11 / Lc 2,18-21 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 24 come già annunciato sospese sia in chiesa sia alla Galetti le S. Messe delle ore 18.00 e 24.00, accorpate, dopo la 

Veglia delle ore 21.30, in un’unica Messa alle ore 22.00, durante la quale verrà benedetto lo spadino di 
Chiara Trabattoni 

LUNEDÌ 25 Ss. Messe secondo gli orari domenicali 
 ore 10.30 S. MESSA SOLENNE accompagnata dalla Corale Parrocchiale 

Oggi l’Oratorio rimane chiuso perché si deve stare in famiglia e anche i volontari del bar hanno il diritto di passare la 
giornata in famiglia. 

Martedì 26 S. STEFANO  Ss. Messe secondo gli orari domenicali (anche nelle case di riposo) 
 ore 15.30 S. Battesimo di Van Wyk Hayley  
Sabato 30 ore 09.00 S. Messa 
Domenica 31 ore 18.00 Al termine della S. Messa di ringraziamento: esposizione del SS. Sacramento, canto del Te Deum e 

Benedizione Eucaristica 
  20.00 Oratorio: inizio Festa di Capodanno con cenone 

 
▄ ▄ ▄ BENEDIZIONI NATALIZIE  
♣ Siccome dopo Natale molte persone mancano, le benedizioni sono sospese, ma Don Angelo rimane a disposizione di 
quelli che erano assenti, previo accordo telefonico. 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                          

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
▓ Anche quest’anno l’Oratorio organizzerà il cenone di S. Silvestro. Menù e costi sono stati allegati a 
Cordialmente. Le iscrizioni si chiudono questa sera.  
▒  A S. Stefano oratorio e bar saranno aperti secondo gli orari domenicali. Domenica prossima daremo gli orari 
di apertura dei giorni 1/1, 6/1 e feriali. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
AVVISI  
► Oggi: ultimo giorno di iscrizione al Cenone in Oratorio 
► Sono nati: La Rosa Isabella di Giorgio e Valentina; Marzorati Filippo di Emanuele e Francesca Clerici. Preghiamo 
per questi bimbi e i loro familiari. 
► Chi non ha ancora consegnato il salvadanaio della Caritas lo può depositare nel cestone oggi domenica 24. 
► Agli ingressi della chiesa sono in vendita i lumini da accendere alle finestre nel periodo natalizio, in particolare a 
Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania. È un importante gesto religioso per salvare la santità del Natale e dare 
significato alle tradizionali luminarie. 
► E’ in distribuzione “La Fontana del Villaggio”. Si raccomando di ritirarla e, se possibile, una piccola offerta. 
► L’incontro formativo per la 3ªEtà e le casalinghe viene posticipato al 16 Gennaio 
►Le Confessioni sono sospese fino dopo l’Epifania 
► Don Angelo con Mariuccia, il diacono, le suore, Don Cesare e Don Sandro ringraziano quanti hanno loro inviato 
auguri e ricambiano di cuore. 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: Imbiancatura chiesa: Ente Fiera € 300,00. 
Terremoto pro oratorio San Severino: NN € 100,00.  MISSIONI: nella cassetta € 255,00. NN € 150,00 per P. Jaison 
(per i suoi studi a Roma). CARITAS: NN € 150,00  
 
INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” o “senza intenzione” significa che è 
possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 
Domenica 24 ore 08.00 d. Iorio Biagio, Angelo, Maria e Domenico / d. Ballabio Flavio  / d. Napolitano Matteo e / 
     d. Nespoli Vincenzo 
   09.30 (Borletti)   d. Traversa Aldo e Fabio                          
   10.30   Pro populo 
   22.00 d. Altilio Camillo, Galleani Maria, benefattori altare e chiesa / d. Pozzoli Candido e familiari vivi e defunti/ 
    d.Guglielmo Giuseppe, Nicola, Filomena e Salvatore e / d.Nespoli Tarcisio, famiglia Fumagalli e Terruzzi  
Lunedì  25 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Bestetti Agnese Nespoli e / d. Valsecchi Natale, Fiorina, Giulio ed Ettore 
   09.30 (Borletti)   d. Radaelli Aldo, Francesco e Rosa  e / d. Salvatore, Vincenzo, Luigi, Filomena e Nicola                      
   10.30   Pro populo 
   18.00 d. Rosetta, Eugenio, Aldo e familiari / d. Gropelli Samuele / d. Enrico, Dorotea, Peppino, Onorino e 
                                                    Conti Antonio / d. Pozzoli Giancarlo, Enrichetta e Carlo e / d. Garofalo Marina e papà Gaspare 
Martedì 26 ore 08.00 intenzione del celebrante 
   09.30 (Borletti)   d. Nespoli Marisa e familiari                           
   10.30   Pro populo 
   18.00 d. Pozzoli Massimo, Eugenio e familiari / d. Terraneo Stefanino e genitori /  
    d. famiglia Sala, Greco e Roberto / d. Molteni Emilio e / d. Nespoli Carlo, Luigi, Rosa e Peppino 
Mercoledì 27 ore 08.30 d. Perego Mario e Rosa e / d. Nespoli Silvio e Albertina, Somaschini Luigi e Francesca 
Giovedì  28 ore 09.00 d. Francesco, Lucia e Giuseppina / d. Chiara e Venanzio Nespoli e / d. Molteni Luigia ed Enrico 
Venerdì 29 ore 09.00 d. Gerosa Letizia 
   20.15  intenzione libera  
Sabato 30 ore 09.00 d. Cassa Morti 
   18.00 d. Longoni Olimpia, Gropelli Samuele e Piero / d. Santin Antonio e Elisa / d. Cerati Carlo e famiglia / 
                                                d. Nicolini Luigi, Meroni Attilia, Colombo Emilio, Assunta ed Enrica e /  
    d. Vercesi Elena,Luigi, Bonifacio Margherita e Gaetano 
Domenica 31 ore 08.00 d. Bestetti Emilio, Leonilde e familiari 
   09.30 (Borletti)   intenzione libera 
   10.30   Pro populo 
   18.00 d. Longoni Vittorio, Giuditta, Eugenio, Rosetta, Aldo, Carlo e familiari /  
    d. famiglia Pasquina e Bargna 
 

NATALE 2017: “Chiamati alla santità di un popolo” 
Riflessione – “È la chiamata alla santità di un popolo ed è la capacità di vedere la santità che esiste, di fatto. È la santità 
vera, umile, del popolo di Dio, che mette in rilievo le grandi costanti della storia della salvezza” (C. M. Martini) 
Impegno settimanale – Quale scelta posso fare per assomigliare sempre più a Gesù? 
Preghiera – Capanna di Betlemme che ora diventi il centro del mondo, accogli anche me, pure solo un istante, in un 
angolo tra i pastori, oppure accanto all’asino e al bue per sentire e godere il calore più grande dato dall’abbraccio 
innocente del santo Bambino Gesù” (Preghiere – Caritas Italiana) 
 


