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FESTA DELLA FAMIGLIA 2018 - Continua l'impegno della nostra chiesa in favore della famiglia: dopo i due sinodi 
indetti da Papa Francesco e la successiva emanazione dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia anche monsignor Mario 
Delpini nostro arcivescovo ritiene prioritario puntare sui giovani e sulla famiglia; nella lettera consegnata alla diocesi, 
come mandato per il nuovo anno pastorale, sollecita la comunità dei discepoli del Signore a vivere come  il sale della 
terra e la luce del mondo. 
Essere famiglie-sale famiglie-luce implica una capacità di ascolto e coinvolgimento, un essere immersi, sciolti come il 
sale, diffusi come la luce. Il sale dà il meglio di sè trasformando la sua natura; la luce mette la sua forza a disposizione di 
un ambiente, di un oggetto, di un volto, affinché questi possano apparire in tutti i loro aspetti/forme/particolari. Il nostro 
impegno per la festa che celebriamo è quello di offrire uno spazio di riflessione sui temi riguardanti la famiglia oggi. 
È questo il tempo di maggiore sforzo a favore della cura dei giovani e delle famiglie perché come diceva Romano 
Guardini negli anni ’50: “la famiglia è il luogo che resiste all’assorbimento dell’individuo”. E, si sa, l’individuo isolato è 
più vulnerabile, più docile!                                                                               (a cura della Pastorale Familiare di Arosio)      
 
CALENDARIO LITURGICO 

FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (bianco): Is 45,14-17 / Sal 83 / Eb 2,11-17 / Lc 2,41-52 
Lezionario: festivo anno B; feriale anno II. Settimana della 4° Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 4ª settimana. Messale: 
4ª settimana del tempo “per annum” 
Lunedì 29  Feria (verde). Mc 5,24-34 
Martedì 30  Votiva “per l’educazione della gioventù” (verde). Mc 6,1-6 
Mercoledì  31 Mem. di S. Giovanni Bosco, sacerdote (bianco). Com. santi (educatore). Oraz. proprie. Mc 6,30-34  
Giovedì 1 Memoria del B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo (bianco). Messa propria. Mc 6,33-44 
Venerdì 2 Festa della Presentazione del Signore (bianco). Messa propria, Gloria, Credo 
 Lezionario festivo: Ml 3,1-4 / Sal 23 / Rm 15,8-12 / Lc 2,22-40 
 Giornata mondiale della Vita Consacrata: preghiamo per le nostre suore 
Sabato 3 (S. Biagio)  Messa votiva: Maria Vergine tempio del Signore (bianco): 1Re 8,1-7.9-11 / Sal 83 / Lc 1,26-38 
Domenica 4 Penultima Domenica dopo l’Epifania (verde), detta “della divina clemenza” 
 Letture: Os 6,1-6 / Sal 50 / Gal 2,19-3,7 / Lc 7,36-50 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 
  15.00 Cabiate: Lectio Divina 
  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! 
Martedì 30 ore 20.30 S. Messa animata  
Mercoledì 31 Chiusura della Settimana dell’ Educazione Cristiana negli Oratori 
Venerdì 2 Festa della Candelora (dopo ogni Messa benedizione del pane di S. Biagio)  
 e della 22ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
 ore 09.00 S. Messa preceduta dalla Processione  dall’altare della S. Famiglia. Al termine Adorazione Eucaristica 
   Si possono acquistare candele da accendere all’altare della Madonna 
  17.30 Duomo: celebra l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini per la Vita Consacrata 
  20.30 S. Messa della Candelora per la Vita Consacrata, animata dal Gruppo di Preghiera “Il Cenacolo” 
  21.00 Oratorio: Continua il corso in preparazione al matrimonio 
Sabato 3 ore 09.00  S. Messa con benedizione del pane e della gola 
  15.30 – 17.00 Confessioni: Don Sandro 
  18.00 S. Messa di S. Agata. Raccomandiamo a tutte le donne che celebrano la festa con l’Oratorio (cena da 

Edda) di mettersi in gruppo sulle panche davanti all’altare 
  19.30 Cena della Festa delle donne organizzata dall’Oratorio 
   Oratorio: cena del Gruppo Raccolta Carta 
Domenica 4 40ª Giornata nazionale in difesa della vita 
 Raccolta carta (zona A)  
  



 
  
 ore 10.30 S. Messa per la vita con Battesimo di Terraneo Francesco: Tutte le mamme in “dolce attesa” e in buona 

salute sono pregate di mettersi in gruppo sulle panche davanti all’altare per ricevere una particolare 
benedizione 

▄ ▄ ▄ BENEDIZIONI NATALIZIE  
Lunedì  29 S 20.00 S. Isidoro, 28; Volta, 53; Mazzini, 3  
Mercoledì 31 e Giovedì 1 (ed eventualmente altre sere da fissare) benedizione delle famiglie che ne hanno fatto richiesta 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
▒ 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. 
▒ Siccome i nostri ragazzi delle elementari e delle medie fanno fatica a iscriversi alle vacanze in montagna con 
i ragazzi di Carugo perché non ci sono attività in comune, abbiamo pensato , come prova per quest’anno, di  
staccarci da Carugo e andare da soli. Stiamo cercando una casa possibilmente sulle Dolomiti. A breve 
comunicheremo destinazione e quote. Invece ado e gio, abituati al catechismo insieme, andranno con Carugo. 
▒ Sabato 17/2: Carnevale. Ore 14.30 ritrovo per sfilata per le vie di Arosio; ore 19.30: cena in oratorio; è 
necessario iscriversi presso la Scuola dell’Infanzia. 
 
AVVISI  
► Martedì 30 ricorre il compleanno di Suor Michela (x anni!). Auguri e preghiere! 
►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. 
► Come ogni anno, per la Giornata della Vita, in chiesa (zona battistero) si venderanno torte e primule 
► L’incontro di chiusura del corso in preparazione al matrimonio sarà tenuta da Don Angelo non venerdì 16, ma 
Giovedì 15/2 
► Domenica 11 Febbraio presso l’Eremo San Salvatore di Erba l’A.C. Ambrosiana, in collaborazione con il “Servizio 
Diocesano per la Famiglia” ha organizzato un ritiro per i fidanzati che intendono sposarsi nell’arco del 2018. 
► Chi intende partecipare al pellegrinaggio  in Irlanda con santuario di Knock dal 15 al 22/6 può passare in casa 
parrocchiale nell’orario della segreteria per le Messe a ritirare il programma dettagliato 
 
OFFERTE – rimandiamo alla prossima settimana 
 
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 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 e /  
    d. Bocconi Fiorella e Romolo 
Lunedì  29 ore 09.00 d. Cassa Morti 
Martedì 30 ore 09.00 d. Croci Francesco e Santina (legato) e / d. famiglia Emilia Galimberti 
                                  20.30     d. Galli Severino e familiari e / d. Terraneo Luigi, Cesarina e Cerliani Bambina 
Mercoledì 31 ore 08.30 d. Cassa Morti 
Giovedì  1 ore 09.00 per la vita consacrata  
Venerdì 2 ore 09.00 d. Cerliani Luigi, Carlo e Genoveffa (legato) 
   20.30  d. Ballabio Piero e familiari 
Sabato 3 ore 09.00 d. Pozzoli Peppino (legato) 
   18.00 d. Pozzoli Eugenio, Massimo e familiari / d. Arosio Delfina e Mazzola Evelino / d. Marelli Ernestina / 
                                                d. Bestetti Paolo e coniugi Martinelli e / d. Ronchi Leandro 
Domenica 4 ore 08.00 d. Suor Dina Terraneo / d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Ragalmuto Sergio e Ronzoni Giuseppe 
   09.30 (Borletti)  d. Bestetti Carlo e Giuseppina e / d. Pozzoli Angela Ronzoni 
   10.30   Pro populo 
   18.00 d. Nespoli Tarcisio / d. Colotta Francesco, Giuseppina, Magni Giacomo e Mariuccia /  
    d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa  / d. Colombo Anna, Luigi e Genoveffa e / d. Mascheroni Giuseppe 
 
PREGHIERA: Comunione di desiderio (una volta detta Comunione spirituale) da recitare a Messa o in altri momenti 
Ti desidero, Signore, con tutto il cuore.  
So che ti è cara questa mia povera vita; mi vuoi bene Signore e la mia anima anela a te ogni giorno.  
Sento i miei affetti più cari, sono preziosi e talvolta difficili; ti chiedo di custodirli e purificarli. 
Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue presenti nei segni sacramentali del pane e del vino e che ora non posso accostare; 
so che l’unione con te è anche per me e ne sento il desiderio dalla profondità del mio essere. 
Vieni o Signore, prendi posto nel mio cuore, rinvigorisci la mia anima, risveglia in me la gioia, purifica la mia fede. Amen 
 
 


