“CORDIALMENTE”

18 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.
Messaggio del Papa per la Quaresima: «Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
► Cari fratelli e sorelle, […] Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità
in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare
dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi […] di fronte
ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti […]
► I falsi profeti: ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? Essi sono come “incantatori di
serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio
sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! […] Altri falsi profeti sono quei
“ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti
giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! […] Non fa meraviglia: da
sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per
confondere il cuore dell’uomo.
► Un cuore freddo: […] come si raffredda in noi la carità? […] Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di
tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al
conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia
alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non
corrisponde alle nostre attese. Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da
rifiuti gettati per incuria e interesse; […] L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile,
la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è
apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.
► Cosa fare?: […] Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali
inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. L’esercizio
dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello […] e se Egli oggi si serve di me per aiutare un
fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità? Il digiuno, infine, toglie
forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita. […]
► Il fuoco della Pasqua […] Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre
nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. […] Vi benedico di cuore e prego per voi. […]

CALENDARIO LITURGICO
ALL’INIZIO DI QUARESIMA (1ª di Quaresima) (morello): Is 57,21-58,4 / Sal 50 / 2Cor 4,16-5,9 / Mt 4,1-11

Lezionario: festivo anno B; feriale anno II. Diurna Laus: 1ª settimana.
Lunedì 19 - Giovedì 23 Ferie proprie della Quaresima (morello)
Vangeli: Lunedì: Mt 5,1-12a / Martedì: Mt 5,13-16 / Mercoledì 21: Mt 5,17-19 / Giovedì: Mt 5,20-26
Venerdì 24 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni e digiuno (cfr Avvisi)
Domenica 25 DELLA SAMARITANA (2ª di Quaresima) (morello). Messa propria, Credo.
Letture: Dt 5,1-2.6-21 / Sal 18 / Ef 4,1-7 / Gv 4,5-42

CALENDARIO PARROCCHIALE

Domenica 18 Inizio Quaresima di fraternità
ore 10.30 Liturgia della Parola separata per ragazzi della iniziazione cristiana
15.00 Vespri con catechesi. Segue adunanza di A.C,.
16.00 (partenza ore 14.00 stazione) Duomo: incontro dei partecipanti ai GdA con l’Arcivescovo
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI: PROGRAMMA DA LUNEDÌ A VENERDÌ
Come abbiamo già pubblicato sul programma annesso a Cordialmente di Domenica scorsa, l’orario è stato radicalmente modificato, come
esperimento, riducendo la predicazione a una sola MEDITAZIONE alla sera alle ore 20.30 con l’intenzione di valorizzare la riflessione, e
utilizzando un libretto che riporta anche le meditazioni, dando così un forte segno sull’importanza degli Esercizi.
Alle persone anziane che di solito venivano alla mattina alle ore 09.00, raccomandiamo di partecipare, se possibile, magari avvisandoci di mandare
un mezzo per portarle in chiesa, altrimenti di ascoltare la meditazione alla radio parrocchiale e utilizzando comunque il libretto.
Ci sembra che le meditazioni siano adatte anche ai giovani.
Chi può cerchi comunque di partecipare alle Ss. Messe, che saranno celebrate nei soliti orari. Venerdì si terranno le Via Crucis tranne alla sera
perché ci sarà la meditazione conclusiva.

ALTRI IMPEGNI
Lunedì 19
ore 09.45 Canonica: riunione equipe interparrocchiale (si tratta di una riunione dei sacerdoti e suore di Arosio e
Carugo che dovrebbe riunirsi periodicamente per alcune decisioni comune per le due parrocchie)
Mercoledì 21 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale
Venerdì 23
ore 09.00 Le varie Via Crucis sono indicate più avanti nell’elenco delle intenzioni delle Messe

ore 15.00 Oratorio/chiesa: prove chierichetti piccoli
16.30 chiesa: prove chierichetti grandi
15.30 Confessioni: Don Sandro
Domenica 25 Giornata Comunitaria genitori-ragazzi di 1ª elementare
ore 10.30 Liturgia della Parola separata per ragazzi della iniziazione cristiana
15.00 Vespri con catechesi.
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
▒ Lunedì 19 (Quaresima) inizia il catechismo di 2ª elementare
▒ Domenica 25 Giornata Comunitaria genitori-ragazzi di 1ª elementare¸ come da orario distribuito a loro.
▒ Abbiamo trovato la struttura per le vacanze dei ragazzi in montagna, a Caspoggio (Valmalenco) in autogestione. La casa
è in centro paese, con un bel prato; a 50 metri centro sportivo con tante possibilità di giocbi e sport, fermata pullman di linea
che porta in tutte le valli laterali (S. Giuseppe, Chiareggio, Primolo, Campo Franscia); pur essendo in centro la casa è
recintata; dotata di una sala pranzo e una sala giochi; camere di diverse dimensioni con letti a castello. L’autogestione è
certamente più educativa rispetto a un albergo perché dà la possibilità ai ragazzi di imparare a rendersi utili e aiutarsi,
anche se gli impegni richiesti sono pochi e leggeri.. In settimana dovremmo essere pronti con il volantino
La 3ª media può scegliere se andare con Carugo o venire con noi. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI
► Per il rinnovo del tesseramento 2018 alla Confraternita, nelle Domeniche 18 e 25 Febbraio al termine della S. Messa delle ore
08.00 e 18.00, un’incaricata è disponibile al tavolo della Buona Stampa
► Tutti i venerdì di Quaresima sono di astinenza dalle carni. Inoltre il 1° e il Venerdì Santo sono anche di digiuno, che consiste nel
non mangiare e bere (tranne l’acqua sempre permessa), fuori dai pasti, i quali, a loro volta, devono essere frugali. All’astinenza dalle
carni sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età, al digiuno i maggiorenni: tutti fino al 60° anno compiuto, ma si può
continuare anche dopo tale età. Sarà bene anche digiunare dalla TV, dal fumo ecc. Ma se il cuore non si converte, il digiuno non serve.
► QUARESIMA MISSIONARIA: Ricordiamo, come già avvisato domenica scorsa, che il gruppo Missionario di Arosio organizza in
Quaresima una raccolta a favore del carcere Bassone di Como: sapone da bucato, saponette neutre (non liquide), spazzolini da
denti, fazzoletti di carta e lamette da barba (usa e getta a 3 lame). Il materiale si potrà depositare nei cesti posti agli ingressi della
chiesa. Inoltre organizza una vendita di uova di cioccolato e di colombe pasquali per i vari missionari con cui è a contatto. Per
tempi e modi leggere i manifesti agli ingressi della chiesa. (Se avremo spazio daremo notizie più precise in seguito)

– Ringraziamo: PARROCCHIA: NN in ricordo di Aldina € 50,00. Leva 1945 € 40,00 per S. Messa per d.
Bellotti Alberto (08.04 ore 18.00) Restauro chiesa: n. 9 buste € 140,00. Ammalati: € 235,00.

OFFERTE

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 18 ore 08.00
09.30

Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

ore
ore
ore
ore
ore
ore

Domenica 25 ore

d. Bestetti Ettore e Galli Luigia / d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina
(Borletti) d. Pozzoli Stella, Attilio e Peppino e familiari / d. Papandrea Salvatore e Mesiti Annamaria e /
d. Nigro Maria Rosa, Panetta Francesco, Aderat Osvalda e Ferraro Vincenzo /// ore 10.30 Pro populo
18.00 d. Longoni Carlo e familiari / d. Molteni Pietro e Bestetti Rosa / d. Torricelli Rino, Caslini Luigi /
d. Teresa, Gennarino, Carmela, Francesco e Armando e / d. Somaschini Elisa e Bestetti Francesco
09.00 d. Cassa Morti
09.00 d. Cerati Pietro, Giuseppina e Antonio
08.30 d. Tiziana e / d. Zappa Giovanna e Ginetta
09.00 d. Marisa
09.00; 16.30 (Borletti); 16.15 (ragazzi); 17.00 (Galetti): Via Crucis
09.00 d. Cassa Morti
18.00 d. Santin Antonio ed Elisa / d. Suor Adolfina, Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico /
d. Valsecchi Giulio / d. Marisa e Franco Radaelli e / d. Nespoli Lino
08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Nespoli Valter / d. Dorotea, Enrico e familiari Cerliani e Conti Antonio e /
d. Bestetti Emilio, Leonilde e familiari
09.30 (Borletti) intenzione libera
//// ore 10.30 Pro populo
18.00 d. Leone Felicia / d. Clerici Antonio, Ferruccio Giusti / d. famiglia Sala, Greco e Roberto /
d. Galli Venanzio e / d. Pozzoli Olindo e Maria

QUARESIMA 2018: “Lo Spirito, Maestro interiore”: 1ª settimana: “Condotti dallo Spirito”
RIFLESSIONE – “Gesù viene condotto nel deserto per essere tentato”. “Tentare” significa nella Bibbia “mettere alla prova” e “purificare”.
Quarant’anni del popolo d’Israele nel deserto per essere messo alla prova e purificato. Quaranta giorni per noi di prova e purificazione.
IMPEGNO – Alla sera faccio l’esame di coscienza, per discernere come Dio, attraverso le prove di ogni giorno, crea in me uno spirito da figlio/figlia.
PREGHIERA – Spirito Santo, Spirito di vita e di comunione, vieni e abita in noi; donaci di ubbidire alla Parola di Dio con cuore indiviso.
PREGHIERA per la Quaresima: dopo la Comunione
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima presenza prostrato, ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti
di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, e di proponimento di non più offenderti, mentre io con tutto l’amore e la compassione vado
considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te il santo profeta Davide: ”Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno
contato tutte le mie ossa”.

