“CORDIALMENTE”

7 Gennaio 2018

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 MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO (domenica prossima 14/1) sul tema: “Accogliere, proteggere,
promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”. Dal Messaggio del Papa:
Cari fratelli e sorelle!
«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi siete stati
forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).
Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente espresso speciale preoccupazione per la triste situazione di tanti migranti e
rifugiati che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri naturali e dalla povertà. Si tratta indubbiamente di un “segno dei
tempi” che ho cercato di leggere, invocando la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8 luglio 2013. Nell’istituire il
nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ho voluto che una sezione speciale, posta ad tempus sotto la mia
diretta guida, esprimesse la sollecitudine della Chiesa verso i migranti, gli sfollati, i rifugiati e le vittime della tratta.
Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto
o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la
propria patria alla ricerca di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’esperienza
migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno. E’ una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i
credenti e gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni
contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi
della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare».
Segue la spiegazione approfondita di questi 4 verbi già spiegati in modo più sintetico nel messaggio per la Giornata della Pace,
con le esortazioni, già riportate, alle autorità internazionali.
(NB. Alcune copie sui tavolini; altrimenti cercare in Internet)

CALENDARIO LITURGICO
Festa del BATTESIMO DEL SIGNORE (bianco)
Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Mc 1,7-11
Lunedì 8
Feria (verde). Mc 1,1-8
Martedì’ 9
Feria (verde). Mc 1,14-20
Mercoledì 10 Votiva per la pace (verde). Mc 1,21-34
Giovedì 11
Feria (verde). Mc 1,35-45
Venerdì 12 Feria (verde). Mc 2,13-14.23-28
Domenica 14 2ª Domenica dopo l’Epifania (verde). Messa propria (2ª per Annum), Gloria, Credo
Letture Anno B: Is 25,6-10a / Sal 71 / Col 2,1-10a / Gv 2,1-11

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 7

ore 15.30
16.30
ore 21.00
ore 20.15
20.45
ore 20.30
ore 21.00

Oratorio: Incontro di A. C.
(Galetti) Battesimo di Labita Benedetta
lunedì 8
Inizio del corso per genitori in preparazione al battesimo del primo figlio
Martedì 9
S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”
Mariano: Oratorio S. Ambrogio (cfr più sotto: Avvisi Oratorio; anche mercoledì)
Mercoledì 10
Oratorio: CPAA
Giovedì 11
Mariano C.se,Sala S. Carlo in via E. D’Adda, 17: incontro per il mese della Pace sul tema: “Il disarmo:
opportunità per costruire un futuro di pace” (dal messaggio di Papa Francesco), con Lisa Clark,
vicepresidente dei Beati Costruttori di Pace.
21.00 Sala conferenze: riunione consiglio direttivo della Corale
Venerdì 12
ore 20.45 S. Messa animata dai catechisti di ogni gruppo. Siano tutti presenti a pregare per i loro ragazzi
Ricordiamo il 50° anniversario della morte di Don Carlo Bay e preghiamo per i parroci defunti
21.00 Riprende il corso in preparazione al matrimonio
Sabato 13
ore 15.30 – 17.00 Confessioni: Don Cesare
20.30 CPP. O.d.g.: Giornate diocesane sociali (solidarietà, famiglia, vita, ammalati); Esercizi sp. parrocchiali
Domenica 14 104ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
ore 16.00 Milano, Basilica di S. Ambrogio: S. Messa di apertura del Sinodo Minore (cfr Avvisi)
15.30 “Camminiamo con le stelle”: corteo con i ragazzi con partenza dalla Scuola dell’Infanzia, accompagnati
dai Magi e dagli zampognari. In chiesa bacio di Gesù Bambino

▄ ▄ ▄ BENEDIZIONI NATALIZIE
Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12

S 20.00
S 20.45
S Don
Diac
S Don
Massi
S 20.45

Gramsci, 14, 16/A, B, C
Gramsci, 11, 21
Solferino
Don Gnocchi, 43/1
ex Provinciale per Canzo
Prealpi, 7
Largo d’Annunzio

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
▓ Nella settimana entrante riprende il catechismo di ogni gruppo, compresi preado, ado, 18/19enni e gio
▒ Martedì 9 Gennaio a Mariano, Oratorio S. Ambrogio: incontro formativo per educatori preado, sul tema:

“Strumenti per la formazione”; relatore Mauro Bignami.
Mercoledì 10 Gennaio, sempre a Mariano, Oratorio S. Ambrogio: incontro formativo per educatori ado e
18/19enni, sullo stesso tema.
▒ Domenica 28, Festa della S. Famiglia, potremo passare un pomeriggio nel salone della Scuola dell’Infanzia
giocando a Tombola, il cui ricavato andrà all’Oratorio.
Pertanto chi ha oggetti adatti (giochi in buono stato, panettoni, vino ecc. ecc.) e li vuole gentilmente offrire li
porti alle suore¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI

► 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
► E’ già ora di pensare a S. Agata. Programma: sabato 3/2 ore 18.00 S. Messa, ore 19.30 Cena da Edda. Quota €
30,00. Prenotare entro Sabato 27 Gennaio telefonando a Veronica (339.4058365) o Michela (347.6625542)
► In seguito alla decisione di Trump di dichiarare Gerusalemme capitale di Israele, il Medio Oriente si è arroventato di
nuovo. Il Libano sembra calmo, ma molti hanno paura. Pertanto si cambierà il programma del pellegrinaggio. Si sta
pensando all’ Irlanda agli inizi di giugno. Se qualcuno vuole suggerire altre mete lo faccia con la massima tempestività.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: NN € 100,00. Imbiancatura chiesa: NN € 180,00.
Terremotati di S. Severino: NN € 100,00
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 7

ore 08.00
09.30
10.30
18.00

Lunedì 8
Martedì 9

ore 09.00
ore 09.00
20.15
ore 08.30
ore 09.00
ore 09.00
18.00
ore 18.00

Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Sabato 13

Domenica 14 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Colombo Adele
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. famiglie Pasquina e Bargna / d. Pozzoli Carletto / d. Soncini Niobe e Bertoni Peppino e /
d. Franzese Gioacchino, Murro Brigida, Vincenzi Francesca, Italiano Vito e Paolozza Maria Grazia
d. Somaschini Giuseppe (legato) e / d. Pozzoli Angela, Agata, Antonio e Ines
d. Cassa Morti
d. Pozzoli Candido e / d. Torricelli Enrico
d. Cassa Morti
d. Fiorindo Valentino
intenzione libera
d. Don Carlo Baj, Padre Giuseppe Baj, Don Giuseppe Fassi, Don Erminio Farina e tutti i parroci defunti
d. Caspani Mario, Maria e Maria Luisa / d. Bestetti Enrichetta e nonni / d. famiglia Abrate e Monesi /
d. Floria Giovanni e Frizzarin Guido e / d. Corti Francesco, Vittoria e Caslini Felice
d. Pozzoli Giancarlo
(Borletti) d. Fraquelli Maria Pia
Pro populo
d. Nespoli Tarcisio / d. Riva Adelio (dagli amici bar Paradise) e / d. Barzaghi Carlo, Antonio e Dina

