“CORDIALMENTE”

4 Febbraio 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.
40ª GIORNATA PER LA VITA: “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Siamo arrivati al terzo appuntamento
che la nostra diocesi dedica ai temi sociali fondamentali per la vita dell’uomo (lavoro, famiglia, difesa della vita, cura del
malato). Infatti in questa domenica celebriamo la 40ª Giornata Nazionale per la Vita 2018. La nostra riflessione parte da
un’affermazione di papa Francesco: “l’Amore dà sempre vita”. Per tutti noi credenti il punto di riferimento è la Parola di
Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di
gioia. È su questo tema che il messaggio del Consiglio Episcopale Permanente vuole dirigere i nostri cuori e la nostra
mente. Infatti il titolo di questa Domenica è “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”.
Un mondo che oggi sembra navigare a vista, senza una meta, privo di punti di riferimento. La nostra è un’epoca storica
che segna in maniera evidente una tendenza sempre più forte alla secolarizzazione, che vuol dire non avere più come
stella polare il Dio di Gesù Cristo e perdere di vista così anche la centralità dell’uomo.
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o di
parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei
bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal
respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che
sa farsi “samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata.
Nel nostro piccolo, la comunità arosiana, come azione concreta anche quest’anno aiuta il Centro Aiuto per la Vita di
Mariano Comense attraverso i proventi della vendita delle primule e delle torte. Un piccolo segno che comporta sempre
tanto impegno e che ci dà grande gioia! Anche questa giornata deve essere un punto da cui ripartire per rendere grazie e
accogliere il dono ricevuto della salvezza di Dio e, come dice Paolo ai cristiani di Filippi, risplendere “come astri nel
mondo, tenendo salda la parola di vita” (Fil 2,15)
(a cura della Pastorale Familiare Parrocchiale)

CALENDARIO LITURGICO
PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA (verde)
Os 6,1-6 / Sal 50 / Gal 2,19-3,7 / Lc 7,36-50

Lezionario: festivo anno B; feriale anno II. Settimana della 4° Domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 1ª settimana. Messale:
5ª settimana del tempo “per annum”
Lunedì 5

Memoria di S. Agata, vergine e martire (rosso). Comune vergine e martire, 1ª orazione propria.
Lezionario dei santi: Sir 51,1-11 / Sal 45 / 2Cor 10,17-11,10 / Lc 7,36-50
Martedì 6
Memoria di S. Paolo Miki e compagni, martiri (rosso). Com. più martiri (1° form.), 1ª oraz. pr. Mc 10,46-52
Mercoledì 7 Mem. delle Ss. Perpetua e Felicita, martiri (rosso). Com. più martiri (2° form.). 1ª or. pr. Mc 11,12-14.20-25
Giovedì 8
Memoria di S. Gerolamo Emiliani (bianco). Comune santi (educatore), 1ª orazione propria. Mc 11,15-19
Venerdì 9
Mattina: Mem. di S. Giuseppina Bakita, vergine (bianco). Com. vergini (2° formul.), 1ª or. pr. Mc 11,27-33
Sera: Memoria di S. Scolastica, vergine (bianco). Comune vergini (3° formulario), 1ª oraz. pr. Mc 11,27-33
Domenica 11 Ultima Domenica dopo l’Epifania (verde), detta “del perdono”
Letture: Is 54,5-10 / Sal 129 / Rm 14,9-13 / Lc 18,9-14

CALENDARIO PARROCCHIALE
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
Lunedì 5
ore 20.30 Messa nella festa di S. Agata, patrona della donna cristiana
Martedì 30
ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”
20.45 Vighizzolo, Oratorio: Commissioni decanali
Giovedì 8
ore 21.00 Mariano: animatori dei GdA
Venerdì 9
ore 20.30 S. Messa animata dai catechisti ed animatori di tutti i ragazzi e giovani. Se non preghiamo per i nostri
ragazzi non otteniamo niente. Cerchiamo quindi di essere tutti presenti
21.00 Oratorio: Continua il corso in preparazione al matrimonio
Sabato 10
Capizzone: corso animatori FOM
ore 15.30 -17.00 Ss. Confessioni: Don Cesare
Domenica 11 159° anniversario delle apparizioni a Lourdes
26ª Giornata Mondiale del Malato
ore 15.00/15.30 Borletti: Giornata mondiale del malato: S. Rosario e S. Messa dell’ammalato celebrata da Mons.
Amgelo Bazzari, presidente emerito della Fondazione Don Gnocchi, con Unzione degli Infermi

▄ ▄ ▄ BENEDIZIONI NATALIZIE
Le famiglie di via S. Isidoro, 28, Volta, 53 e Mazzini, 3, per un disguido non sono state avvisate della benedizione
natalizia che era fissata per lunedì 29/1. Pertanto qualora desiderassero la benedizione sono pregate di prendere
direttamente contatto con Don Angelo (031.761138), il quale cercherà di fissare una sera unica per tutte queste
famiglie

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
▒ L’Oratorio, come accennato domenica scorsa, organizza una settimana di vacanza in montagna per i ragazzi

dalla 3ª elementare alla 3ª media nella seconda metà di luglio. Raccomandiamo di incominciare a pensarci. A
giorni avremo pronti i volantini con tanto di spesa ed elenco delle strutture usufruibili.
Confermiamo che ado e gio faranno le vacanze con Carugo.
▒ La cucina dell’Oratorio propone per Domenica 11 Febbraio l’asporto di brasato con polenta. Il

ricavato va all’Oratorio stesso per le sue attività. Prenotazioni entro Mercoledì 7/2 telefonando a
Marina (031.761723)
▒ 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

► Come ogni anno, per la Giornata della Vita, in chiesa (zona battistero) si vendono 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
► 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

► La Messa nella Giornata del Malato alla Galetti sarà celebrata da Don Tullio Proserpio Lunedì 12 alle ore 15/15.30
Nei prossimi giorni, prima e dopo l’11 Febbraio, i ministri straordinari della Comunione Eucaristica passeranno da
tutti gli infermi di Arosio a distribuire la S. Comunione
► La Diocesi organizza un percorso di formazione per animare il Sinodo Diocesano nei giorni 6 e 13 Febbraio ore
21.00 al Centro Pastorale di Seveso per coloro che intendono animare il cammino sinodale nelle diverse realtà locali al
costo di € 10,00. Prima serata: “La Chiesa dalle gente”; seconda: “Con i loro occhi”. Info: tel. 02.8556.455. E-mail:
sinodo@diocesi.milano.it. Già hanno aderito alcuni membri del CPP.
Al tavolo della Buona Stampa è in vendita, a 3 €, il libretto preparatorio al Sinodo Diocesano.
► Avvisiamo fin d’ora che nella prima settimana di Quaresima terremo gli Esercizi Spirituali al popolo, ma con un
cambiamento di programma: la meditazione sarà tenuta solo alla sera alle ore 20.30, per evitare dispersione di
attenzione, e centrare tutto su quel momento per giovani e adulti. Inoltre la meditazione ci sarà anche alla sera del
venerdì in sostituzione alla Via Crucis che si terrà al mattino. Domenica prossima distribuiremo l’apposito libretto.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN €. Restauro chiesa: n. 15 buste € 250,00. NN € 50,00. NN €
50,00. CARITAS: Terremotati San Severino: NN € 30,00. ORATORIO: netto Tombola € 515,00.

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 4

ore 08.00
09.30
10.30
18.00

Lunedì 5

ore 09.00
20.30
ore 09.00
20.30
ore 08.30
ore 09.00

Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10

ore 09.00
20.30
ore 18.00

Domenica 11 ore 08.00
10.30
15.30
18.00

d. Suor Dina Terraneo / d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Ragalmuto Sergio e Ronzoni Giuseppe
(Borletti) d. Bestetti Carlo e Giuseppina e / d. Pozzoli Angela Ronzoni
Pro populo
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
d. Salvioni Gianni e / d. Mascheroni Giuseppe
donne di S. Agata vive e defunte
d. Caslini Carlo, Felice e Enrichetta e / d. Mascheroni Giuseppe
d. Soncini Niobe
d. Crippa Enrichetta e Pozzoli Carlo (legato) e / d. Mascheroni Giuseppe
d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines / d. Longoni Eugenio , Rosa e Clerici Virginia e /
d. Mascheroni Giuseppe
d. Mascheroni Giuseppe e / d. Cassa Morti
d. Salvi Luisa
d. Pozzoli Candido / d. Cerati Carlo e familiari / d. Somaschini Rita e Molteni Carlo /
d. Pifferi Luigi e familiari e / d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni
d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Pozzoli Giancarlo / d. Iorio Biagio e Melillo Nicolina e /
d. Ballabio Flavio
Pro populo
(Borletti) Ospiti / d. Caremi Rino, Ginetta e Maria Longoni e / d. Torricelli Mario
d. Castagna Wilma / d. Longoni Eugenio, Rosetta, Aldo e familiari / d. famiglia Pasquina e Bargna /
d. Pozzoli Sandrino, Lino e genitori e / d. D’Ambrosio Luigi

