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PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. - AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO  - Tel 031.761138; cell 339.3908695; 
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24 ORE PER IL SIGNORE  (10 e 11 marzo) – Tema: “Presso di te è il perdono” (Sal 130). Sono due giornate, giunte 
alla 5ª edizione, che hanno lo scopo di rimettere al centro l’importanza della preghiera, dell’adorazione eucaristica e il 
dono della Riconciliazione. Dice Mons. Fisichella: “Il desiderio è quello di aprire il cuore per farvi entrare la vita di Dio, 
che lo cambia e così ci fa felici”. 
Non avendo ancora in mano il sussidio non sappiamo come organizzarci. Si tenga però presente che per l’adorazione sarà 
aperta tutto il giorno la chiesina (o cappella dell’adorazione) come sempre. Per la confessione chi vuole troverà Don 
Sandro e Don Angelo, ricordando però che nella Settimana Santa avremo, come al solito, un sacerdote dell’India. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
DI ABRAMO (3ª di Quaresima) (morello) 

Es 32,7-13 / Sal 105 / 1Ts 2,20-3,8 / Gv 8,31-59   
Lezionario: festivo anno B; feriale anno II. Diurna Laus: 3ª settimana.  
Lunedì 5 - Giovedì 8   Ferie proprie della Quaresima (morello) 
 Vangeli: Lunedì: Mt 6,7-15 / Martedì: Mt 6,16-18 / Mercoledì : Mt 6,19-24 / Giovedì: Mt 6,25-34 
Venerdì 9 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni  
Sabato 10 Propria del sabato (morello). Mc 6,6b-13 
Domenica 11 DEL CIECO (4ª di Quaresima) (morello). Messa propria, Credo. 
 Letture: Es 33,7-11a / Sal 35 / 1Ts 4,1b-12 / Gv 9,1-38b 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 4 ore 10.30 Liturgia della Parola separata per ragazzi della iniziazione cristiana 
   Al termine della Messa per vivere meglio la Quaresima in chiesina spettacolo dei burattini sul tema: la 

Passione di Gesù secondo il Vangelo di Marco. Tutti sono invitati, non soltanto i ragazzi. 
  15.00 Vespri con catechesi.  
Lunedì 5 ore 21.00 Catechesi prebattesimale 
Martedì 6 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 
Mercoledì 7 ore 20.30 Canonica: CPAA. O.d.g.: eventuale organizzazione visita ammalati negli ospedali 
Venerdì 9 24 ore per il Signore 
 ore 21.00 (dopo la Via Crucis) Sala Conferenze. Incontro dei Gruppi Caritativi con i responsabili del Centro d’Ascolto  
Sabato 10 ore 15.30-17.00 Confessioni 
  15.30 Milano S. Ambrogio: incontro dell’Arcivescovo con le coppie che si stanno preparando al matrimonio 

(cfr avvisi) 
  21.00 Vighizzolo, chiesa parrocchiale: Concerto: Stabat Mater 
Domenica 11 ore 10.30 “Giornata insieme” per genitori e ragazzi di 3ª elementare. Celebra Don Luca: consegna del Vangelo 
  15.00 Vespri con catechesi 
  15.00 Sala conferenze: Don Luca incontra i genitori dei ragazzi di 3ª elementare  
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸ 
▓ Domenica 11/3: Giornata comunitaria genitori/ragazzi di 3ª elementare, con la presenza di Don Luca. 
▓ Avvisiamo fin d’ora che Mercoledì 21 Marzo alle ore 21 in sala conferenze incontro genitori dei cresimandi 
▒ L’Oratorio organizza un gemellaggio con l’Oratorio di S. Severino Marche sabato 14 e domenica 15 Aprile, per 
adolescenti e giovani. Viaggio in pullman. Informazioni e iscrizioni al più presto presso gli educatori. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  
► A partire dal 5 marzo si terranno a Mariano C.se alle ore 20.45 nella sala civica una serie di incontri formativi per 
genitori, educatori e docenti sul tema: “Per fare un bambino ci vuole un villaggio”. Gli incontri sono tenuti da diversi 
esperti sotto la direzione del dott. Ezio Aceti, che molti anche di noi conoscono. Info: bambinovillaggio.como@gmail.com. 
Le altre date: 20/3; 10/4; 8/5; 22/5.  
► Il 9 e 10 Marzo sarà promossa la Giornata del Perdono e sul tavolo della Buona Stampa è disponibile il sussidio “24 
ore per il Signore” al costo di € 2,00. 
►Sabato 10 compleanno del diacono Antonio Mottana. Ringraziandolo per il servizio in parrocchia preghiamo e 
facciamo i nostri auguri 
► Il Servizio Diocesano per la Famiglia organizza per le coppie che si preparano al matrimonio un incontro con l’Arcivescovo Ms. 
M. Delpini nella Basilica di S. Ambrogio il 10/3 alle ore 15.30 sul tema: “Voi siete la luce del mondo e il sale della terra”. 
 
 
 



 
Organizza anche una Giornata di Spiritualità per le famiglie guidata da una coppia e da un prete per la nostra zona V a Lissone, 
parrocchia S. M. Assunta in via E. De Amicis, 1, frazione S. Margherita sul tema: “I sapori dei gesti e la luce della testimonianza”, 
Domenica 18/3 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Iscrizione obbligatoria: www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni. 
► Come già avvisato sul programma della Quaresima Sabato 24 marzo si terrà a Triuggio un ritiro spirituale per la 
3ªEtà insieme a Carugo. Quota € 20,00 da consegnare alle suore al momento dell’iscrizione. Quota pullman da decidere. 
Partenza da p.zza Chiesa ad Arosio con pullman ore 08.30. Per comunicazioni e chiarimenti chiamare Dante 
339.2356296 
►Raccomandiamo di acquistare al tavolo della Buona Stampa il libretto della meditazione per ogni giorno della Quaresima dal titolo: 
“Lo Spirito, Maestro interiore” 
► Per alcuni mesi c’è a casa sua (via Sirtori) una missionaria laica, Palladino Monica, che opera in Bolivia e ha già 
incontrato diverse classi di catechismo per dare testimonianza della sua attività. Ha inviato gli auguri per Natale a don 
Angelo e al Gruppo Missionario, ma date le difficoltà delle comunicazioni in quei posti solo ora possiamo comunicarveli. 
Se qualcuno vuole aiutare quelle poverissime missioni può rivolgersi direttamente a lei o al Gruppo Missionario. 
► Avvisi liturgici: 1. Mi pare si stia estendendo la brutta abitudine di fare l’inchino subito dopo la Comunione. L’inchino si 
fa prima. Dopo non ha senso perché è come se il Signore (che hai in bocca) facesse l’inchino a sè stesso. 
2. Ancora una volta dobbiamo insistere, anche se non ascoltati, che per la Comunione la fila centrale deve essere 
sempre doppia. Lo ricordiamo specialmente per la Messa della domenica sera. 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: in sacrestia è stato cambiato il tappeto sul bancone dei paramenti. 
Ringraziamo i donatori. Restauro chiesa: n 6 buste € 100,00. NN € 10,00. NN € 10,00. NN per restauro confessionali: 
€ 5.000,00. Cassetta Missioni: € 465,00. 
 
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 d. Torricelli Luigia e / d. Napolitano Matteo 
    09.30 (Borletti)  d. Ida e Valeria Gaiardelli e / d. Serafina, Giovanni, Carla, Enrica e Tina e / 
     Longoni Cesarina e Giancarlo Spinelli 
    10.30   Pro populo 
   18.00 d. Mascheroni Giuseppe / d. Fiore Vittoria Scalera / d. Colombo Marisa Sartori e genitori / 
                                                d. Di Guglielmo Giuseppe e Di Salvo Generoso e / d. Nespoli Aldina (dalla leva 1940) 
Lunedì 5 ore 09.00 d. Salvioni Gianni e / d. Gisella e Giordano 
Martedì 6 ore 09.00 d. Cerliani Carlo e / d. Nespoli Aldina (dalla confraternita) 
    20.30 d. Nespoli Marilena / d. Longoni Carlo, Pozzoli Giuditta e /  
     d. Bellotti Alberto (dagli amici gelateria  Ghisolfi) 
Mercoledì 7 ore 08.30 d. Cassa Morti 
Giovedì  8 ore 09.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Ines e Antonio e / d. Zappa Giuseppina 
Venerdì 9 Via Crucis: ore 09.00 (chiesa); 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi); 16.30 (Borletti); 20.30 (chiesa) 
Sabato10 ore 09.00 d. Cassa Morti 
   18.00 d. Pozzoli Candido / d. Giudici Erminia / d. Longoni Giuseppe e familiari /  
    d. Emilio, Grazioso e Rina Nespoli e / d. Longoni Fernando e Maria 
Domenica 11 ore 08.00 d. Cerliani Onorino, Peppino e familiari e Conti Antonio 
    09.30 (Borletti)  d. Solimeo Antonia 
    10.30   Pro populo 
   18.00 d. Camnasio Luigi, Corbetta Vittorio, Galli Luigia / d. Cattaneo Alessandro, Stellina e familiari / 
                                                d. Sgambellone Rocco, Maria Teresa e Fortunata / d. Radaelli Bruno e Annamaria e /  
    d. Bestetti Carolina 
 

QUARESIMA 2018: “Lo Spirito, Maestro interiore”  
 3ª settimana: “Sarete liberi davvero” 

 
RIFLESSIONE – “La verità vi farà liberi!”. La verità è Gesù perché rivela chi è Dio e chi siamo noi. E nella relazione filiale con Dio sta la libertà. Chi 
non ama Dio e agisce contro è schiavo del peccato. Chi si rapporta a Dio in una ubbidienza costringente e senza amore è schiavo anche lui. 
IMPEGNO – Nella preghiera e nel discernimento quotidiano cerco di comprendere meglio quali siano alcune schiavitù, interiori ed esteriori, che più 
mi condizionano. Chiedo a Dio di liberarmi. 
PREGHIERA – Accordaci o Padre, una conoscenza sapiente della tua Parola. 
Il tuo Spirito la scriva nei nostri cuori affinchè possiamo gioire con te, 
come figli liberi e amati nella casa del Padre. 
 
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”. 
 
 


