“CORDIALMENTE”

31 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.
1 GENNAIO: 51ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE – Il Papa è molto preoccupato per l’enorme problema dell’immigrazione al
punto che dedica la Giornata al tema: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Ma, per togliere ogni apprensione, sa
che non si possono togliere i diritti a 80 milioni di persone che migrano ogni anno, né togliere i diritti dei locali la cui vita può essere
sovvertita da una presenza indiscriminata di migranti, al punto che presenta due principi che i governanti devono accogliere a livello
internazionale. Presenta anche l’accoglienza di carità dei cristiani con opportuni suggerimenti. Riportiamo solo alcune sue riflessioni,
rimandando alla lettura personale del testo di cui abbiamo stampato solo alcune copie. Il testo integrale lo trovate in internet.
“La sapienza della fede nutre questo sguardo [contemplativo], capace di accorgersi che tutti facciamo «parte di una sola famiglia,
migranti e popolazioni locali che li accolgono, e tutti hanno lo stesso diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è
universale, come insegna la dottrina sociale della Chiesa. Qui trovano fondamento la solidarietà e la condivisione […]
Quattro pietre miliari per l’azione
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una
strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li
aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani
fondamentali. La Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo».
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e
sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bambini che si trovano in situazioni in cui sono più
esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene
l’orfano e la vedova».
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in
questo compito, desidero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo
modo essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado di andare
incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli
dà pane e vestito»; perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto».
“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una
dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali.
Come scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio».

CALENDARIO LITURGICO
Nell’Ottava del Natale del Signore (bianco).
Letture Messa vigiliare e giorno: Pr 8, 22-31 / Sal 2 / Col 1,13b.15-20 / Gv 1,1-14
Messa vespertina dell’Ottava del Natale nella Circoncisione: Nm 6,22-27 / Sal 66 / Fil 2,5-11 / Lc 2,18-21
Lunedì 1
Solennità dell’Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore (rosso). Messa propria, Gloria, Credo.
Letture: Nm 6,22-27 / Sal 66 / Fil 2,5-11 / Lc 2,18-21
Martedì 2
Memoria dei Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori (bianco)
Comune più pastori, 1ª orazione propria. Lc 2,28b-32
Mercoledì 3 – Giovedì 4 Feria natalizia (bianco): Merc. Lc 2,36-38; Giov.: Lc 3,23-38
Venerdì 5
Mattina: votiva del S. Cuore (rosso) (1° formulario). Letture proprie della vigilia: Gv 1,29.30-34
Sera: Propria della Vigilia tra i Vespri (bianco). Credo.
Nm 24,15-25a / Is 49,8-13 / 2Re 2,1-12b / 2Re 6,1-7 / Tt 3,3-7 / Gv 1,29°.30-34
Sabato 6
Solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE (bianco). Messa propria, Gloria, Credo.
Is 60,1-6 / Sal 71 / Tt 2,11-3,2 / Mt 2,1-12
Dopo il Vangelo: annuncio della data di Pasqua (01.04). All’annuncio si risponde: “Rendiamo grazie a Dio”
Domenica 7 Festa del BATTESIMO DEL SIGNORE (bianco). Messa propria, Gloria, Credo
Letture: Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Mc 1,7-11

CALENDARIO PARROCCHIALE

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
LUNEDÌ 1
51ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE sul tema: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”.
Ss. Messe secondo gli orari domenicali: canto del “Veni Creator” (Annessa Indulgenza Plenaria)
ore 17.40 Ritrovo al Municipio per preghiere e (17.45) partenza della Marcia della Pace e S. Messa solenne
Dopo la S. Messa lancio della colomba della pace
20.00 Cucciago: S. Messa decanale della Pace con la partecipazione di altre confessioni cristiane

Martedì 2
Venerdì 5
Sabato 6

Domenica 7

ore 20.15 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”
ore 09.00 S. Messa con adorazione per il 1° venerdì del mese
18.00 S. Messa vigiliare con Vespri
EPIFANIA DEL SIGNORE (di precetto). Ss. Messe secondo gli orari domenicali
Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria
NB. – La consacrazione dei neonati e il bacio a Gesù Bambino è rimandato a Domenica 14 con la “processione delle
stelle” e la presenza dei Re Magi e degli zampognari di Arconate
ore 16.30 (Galetti) Battesimo di Labita Benedetta

▄ ▄ ▄ 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¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
▓ Apertura oratorio (e bar) nei giorni 1/1, 6/1 e feriali, secondo i soliti orari

AVVISI

► Agli ingressi della chiesa sono in vendita i lumini da accendere alle finestre nel periodo natalizio, in particolare a
Capodanno ed Epifania. È un importante gesto religioso per salvare la santità del Natale e dare significato alle
tradizionali luminarie.
► Domenica 14 Gennaio tutta la Diocesi è invitata a sintonizzarsi con la Messa d’apertura del Sinodo minore che
celebrerà l’Arcivescovo alle ore 16.00 nella basilica di S. Ambrogio. Particolarmente invitati sono alcuni rappresentanti dei
Consigli Pastorali Parrocchiali, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali.
► L’incontro formativo per la 3ªEtà e le casalinghe viene posticipato al 16 Gennaio

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione: € 100,00. Ammalati: € 172,00. Restauro chiesa:
n. 3 buste € 40,00. Imbiancatura chiesa: NN € 50,00.
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 31 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 1
ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Martedì 2
ore 09.90
20.15
Mercoledì 3 ore 08.30
Giovedì 4
ore 09.00
Venerdì 5
ore 09.00
18.00
Sabato 6
ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Domenica 7

ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Bestetti Emilio, Leonilde e familiari
(Borletti)
Pro populo
d. Longoni Vittorio, Giuditta, Eugenio, Rosetta, Aldo, Carlo e familiari e / fam. Pasquina e Bargna
d. famiglie Romano e Colorato
(Borletti) d. Salvatore, Vincenzo, Luigi, Filomena e Nicola
Pro populo
d. Somaschini Rita e Molteni Carlo
Intenzione dell’ Offerente
d. Nicolini Angelo e Fernanda e / d. Ballabio Piero e familiari
d. Gerosa Emilio, Anita e Lamparelli Alessandro
d. Pozzi Leone e Teresa (legato)
d. Zappa Virginia (legato)
d. Salvioni Gianni e / d. Motta Francesco
d. Cassa Morti
(Borletti) intenzione libera
Pro Populo
d. Proserpio Lorenzo / d. Radaelli Mario e Graioni Adelfina / d. Caslini Enrico / d. Riboni Agostina e /
d. Pifferi Luigi
d. Colombo Adele
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. famiglie Pasquina e Bargna / d. Pozzoli Carletto e /
d. Franzese Gioacchino, Murro Brigida, Vincenzi Francesca, Italiano Vito e Paolozza Maria Grazia e /
d. Soncini Niobe e Bertoni Peppino

NATALE 2017: “La serietà del Vangelo”
Riflessione – “La serietà cristiana non è semplicemente un facile ottimismo, non è chiudere gli occhi su certe realtà, ma è
considerarle nel loro insieme, mettendo in conto la grazia dello Spirito Santo e il suo agire nella storia” (C. M. Martini)
Impegno settimanale – Quale azione di pace posso compiere nella comunità e che farebbe anche Gesù?
Preghiera – “Se il dolce sapore delle meravigliose esperienze che mi dai da gustare nel rapporto con i poveri, bisognosi
e ammalati, sono pregustazione della gioia del Cielo, quanto bella, grande e completa dev’essere la pienezza del
Paradiso!” (Preghiere – Caritas Italiana)

