
“CORDIALMENTE” 
21 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. 
 
 37a GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 2018 - Anche quest’anno siamo chiamati, insieme alle Acli, a celebrare la 
Giornata della solidarietà che ha come titolo:  “Sale e luce per un lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale”. 
Sono proposti, in particolare, tre spunti. 
Il primo: È necessario aprire una riflessione sui lavori non dignitosi presenti in parrocchia dove ci sono forme di 
sfruttamento o si lucra sulla fragilità delle persone.  
Il secondo: È importante sostenere le situazioni virtuose esistenti perché hanno un valore esemplare e possono rompere 
quella cappa di impotenza che sembra talvolta avere la meglio sulla volontà di risollevarsi. 
Il terzo: bisogna aprire una riflessione e un discernimento comunitario che permetta di precisare alcune priorità importanti 
per questo nostro tempo sulle quali poi impegnarsi. 
Dice san Basilio già nel 370 d.C.: “La ricchezza deve circolare, perché, se si ferma nelle mani di pochi, produce disastri”. 

(A cura delle ACLI di Arosio) 
CALENDARIO LITURGICO 

3ª DOMENICA DOPO L’EPIFANIA (verde) 
Num 11,4ss / Sal 104 / 1Cor 10,1-11 / Mt 14,13-21 

Lezionario: festivo anno B; feriale anno II. Settimana della 3° Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 3ª settimana  
Lunedì 22  Mem. di S. Vincenzo, diacono e martire (rosso). Com. martiri (1° formul.), 1ª oraz. propria. Mc 4,10.24-25 
Martedì 23  Votiva “per l’unità dei cristiani” (verde). Mc 4,26-34 
Mercoledì  24 Mem. di S. Francesco di Sales, vescovo e dott. (bianco). Com. dottori (1° formul.) 1ª oraz. pr. Mc 4,35-41  
Giovedì 25 Festa della Conversione di S. Paolo, apostolo (bianco). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Lezionario santi: At 22,3-16 / Sal 116 / 1Tm 1,12-17 / Mt 19, 27-29 
Venerdì 26 Memoria dei Ss. Timoteo e Tito, vescovo (bianco). Messa propria 
 Lezionario dei santi: At 16,1-5 / Sal 95 / Tt 1,1-5 / Lc 22,24-30 
Domenica 28 Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (bianco) 
 Letture: Is 45,14-17 / Sal 83 / Eb 2,11-17 / Lc 2,41-52 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 21 Giornata diocesana della solidarietà 
 ore 15.00 Cantù: Marcia della pace (cfr Avvisi) 
  15.00 Arosio: Vespri con adorazione confraternita, A.C. e per quanti non partecipano alla Marcia della Pace 
  15.30 Sala Conferenze: incontro dei  genitori dei bambini di 1ª elementare (presenza obbligatoria) 
  18.00 S. Messa celebrata da Don Gianpaolo Romano nuovo assistente spirituale delle ACLI di Como  
Martedì 23 ore 20.15 S. Messa animata dall’A.C. 
Mercoledì 24 Pulizia chiesa (2° turno) 
 ore 20.30 Canonica: riunione della CPAA. O.d.g.: Giornata mondiale dei malati 
Giovedì 25 ore 19.30 Festa della Giubiana: passaggio per le vie del paese, falò in oratorio, risotto 
Venerdì 26 ore 20.15 S. Messa animata dalla Caritas 
  21.00 Canonica: riunione della Caritas 
   Oratorio: Continua il corso in preparazione al matrimonio 
Sabato 27 ore 09.30 – 15.30 Seveso: Centro Pastorale: Incontro per il Servizio Pastorale della Salute sul tema: 
    “Il malato ed io: essere con, essere per”  
  15.30 – 17.00 Confessioni: Don Cesare 
Domenica 28 65ª Giornata mondiale dei malati di lebbra 
 Giornata diocesana della famiglia 
 ore 10.30 S. Messa della famiglia con i genitori dei bambini battezzati lo scorso anno e dei nati nel 2015/2016, 

animata dal Gruppo Famiglia, accompagnata dal coro dei giovani. Segue rinfresco in oratorio per tutti 
  12.00 Pranzo per iscritti agli incontri in preparazione al matrimonio 
  15.15 Alla Scuola dell’Infanzia: benedizione degli animali in occasione della Festa di S. Antonio, abate 
  15.30  Scuola dell’Infanzia: Grande tombolata per l’Oratorio! 
 
▄ ▄ ▄ BENEDIZIONI NATALIZIE  
Lunedì 22  S 20.00 Don Gnocchi, 72,74 
Martedì 23 S 20,45 Parini, 13 e Brianza, 2 
Mancano ancora alcuni condomini e alcune ditte artigianali. Queste saranno benedette al più presto. Per i condomini 
pubblicheremo il programma settimana prossima. Inoltre: siccome il parroco è tenuto a visitare i suoi fedeli, Don Angelo, 
compatibilmente con altri impegni, cercherà di contattare gli assenti che non l’hanno ancora chiamato. 
 
 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
▒  Il nostro presepe è stato classificato al 1° posto nel concorso della Diocesi. Appena possibile pubblicheremo la 
motivazione. Lodi e congratulazioni al nostro gruppo di presepistica. 
▒ 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  
► INAUGURAZIONE della struttura prefabbricata dell’ oratorio interparrocchiale a San Severino Marche. Il 6 
gennaio scorso, alla presenza dell’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche mons. Francesco Giovanni Brugnaro, 
del sindaco Rosa Piermattei, del responsabile di pastorale giovanile Tarcisio Antognozzi, del responsabile Caritas 
cittadina don Aldo Romagnoli, del parroco don Luca Ferro e di una delegazione del nostro decanato, è stata inaugurata 
la struttura prefabbricata - destinata a luogo di incontro e di condivisione – donata alla parrocchia di San Severino 
Vescovo dal decanato di Cantù-Mariano Comense. È stata un’occasione veramente gioiosa di vicinanza e condivisione. 
► Marcia della Pace (21/01/2018): alle ore 15.00 a Cantù in p.zza Garibaldi, Stefano Paladino dell’ Ass. Nuova Idea introduce al 
messaggio papale. Alle 16.30, partenza della Marcia che raggiungerà l’Oratorio S. Michele in via Andina dove si svolgerà un “concerto 
live” del cantante Marco Cagliani che presenterà testi e canzoni per far riflettere sulle situazioni di ingiustizia che colpiscono i popoli  

► Venerdì 2/2 si celebrerà la 22ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata. In tale occasione S. Ecc. Mons. Mario 
Delpini celebrerà nel Duomo di Milano alle ore 17.30 una solenne celebrazione eucaristica, alla quale sono tutti invitati. 
► S. Agata. Programma: sabato 3/2 ore 18.00 S. Messa, ore 1930 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: siamo in 
attesa del programma. 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN € 10,00. Altare Madonna: € 200,00. Restauro chiesa: n. 5 
buste € 40,00. NN € 50,00. NN € 100,00. NN € 50,00. NN € 100,00. CARITAS: salvadanai Avvento: n. 88 € 
744,02.  
In occasione del funerale di Giuseppe sono state raccolte delle offerte da versare all’Istituto Nazionale Centro Tumori 
per la ricerca sul cancro. In particolare: in chiesa € 935,00, i condomini di via Martiri della Libertà, 4 € 110,00, altre 
offerte consegnate direttamente alla famiglia a tutt’oggi € 743,00, per un totale di € 1.788,00. 
 
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 21 ore 08.00 d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Melli Giuliano e familiari e / d. Andreoni Vittoria 
   09.30 (Borletti)  d. Traversa Luigi e Piera 
   10.30   Pro populo 
   18.00 d. Samuele Gropelli / d. Pozzoli Maria Teresa (legato) / d. Bellomo Malvina e familiari / 
    d. Riva Maria Barzaghi e / d. Pozzoli Aurelio e familiari 
Lunedì  22 ore 09.00 d. Cassa Morti 
Martedì 23 ore 09.00 d. Pozzoli Giancarlo, suor Silvia, suor Pierangela, Luigia Melli, missionari e volontari e /  
     d. Cattaneo Aimone 
                                  20.15     intenzione libera 
Mercoledì 24 ore 08.30 d. Cassa Morti 
Giovedì  25 ore 09.00 d. Bocconi Fiorella e Romolo  
Venerdì 26 ore 09.00 intenzione libera 
   20.15  d. Rossini Angela e / d. Cattaneo Vittorina 
Sabato 27 ore 18.00 d. Santin Antonio ed Elisa / d. Suor Adolfina, Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico / 
    d. Riva Alessandro e d. leva 1937 / d. Pozzoli Giuseppe e genitori e /  
    d. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni 
Domenica 28 ore 08.00 d. Bestetti Vittorio, Amelia e Giuseppina (legato) / d. Nespoli Valter e / d. Caspani Alessandro e Maria 
   09.30 (Borletti)  intenzione libera 
   10.30   Pro populo 
   18.00 d. Perego Fabio / d. Riva Luigia e Nespoli Carlo e / Ballabio Carlo, Maria e Costantino 
 
PREGHIERA ECUMENICA 
Per la tua grazia celeste o Dio, ricostituisci la nostra mente e il nostro corpo, 
crea in noi un cuore puro e una mente limpida 
affinchè possiamo dare lode al tuo Nome. 
Fa’ che le chiese possano raggiungere l’unità  
nel proposito di santificazione del tuo popolo, 
attraverso Gesù Cristo che vive e regna con te  
nell’unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen 
 


