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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. 
 
CONFESSIONI – La Confessione pasquale può prendere lo spunto di riflessione dagli episodi illustrati dalle vetrate dei 
nostri confessionali (tratte dal film “Gesù” di Zeffirelli) e che sono prese da Mc 2,3-12 e da Gv 8,1-11. Una vetrata 
riguarda il paralitico che è calato dal tetto scoperchiato perché gli amici del paralitico non riuscivano a passare attraverso 
la folla. “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. E in risposta ai pensieri maligni dei farisei, che ritengono Gesù un 
bestemmiatore perché solo Dio può perdonare i peccati, sentenzia: “È più facile: dire al paralitico: «ti sono perdonati i 
peccati» oppure dire: «alzati prendi la tua barella e cammina?». Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico -: alzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua”. 
Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò”. Gesù ha guarito nel corpo e nell’anima. 
Nella confessione è Gesù che perdona. 
L’altra vetrata ricorda l’episodio dell’adultera nel Vangelo di Giovanni. I soliti scribi e farisei portano a Gesù una donna 
colta in adulterio. Deve essere lapidata, secondo la legge di Mosè. Ma vogliono metterlo alla prova per poterlo accusare. 
Gesù dice: “«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra”. 
(sulla vetrata Gesù scrive alfa e omega, la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco: Gesù è primo e ultimo, cioè 
contiene in sé l’universo, come nell’Apocalisse). E sappiamo che ad uno ad uno incominciando dai più anziani (più saggi 
o più peccatori?) se ne vanno. “Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va e d’ora in poi non peccare più»”. Gesù è 
misericordioso, ma chiede conversione, impegno a non peccare più. Così sia per noi con la Confessione. 
 
CALENDARIO LITURGICO 

DEL CIECO (4ª di Quaresima) (morello): Es 33,7-11a / Sal 35 / 1Ts 4,1b-12 / Gv 9,1-38b   
Lezionario: festivo anno B; feriale anno II. Diurna Laus: 4ª settimana.  
Lunedì 12 - Giovedì 15   Ferie proprie della Quaresima (morello) 
 Vangeli: Lunedì: Mt 7,1-5 / Martedì: Mt 7,6-12 / Mercoledì : Mt 7,13-20 / Giovedì: Mt 7,21-29 
Venerdì 16 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni  
Sabato 17 Propria del sabato (morello). Mt 19,13-15 
Domenica 18 (5ª di Quaresima) (morello). Messa propria, Credo. 
 Letture: Dt 6,4a.20-25 / Sal 104 / Ef 5,15-20 / Gv 11,1-53 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 11 ore 10.30 “Domenica Insieme” per genitori e ragazzi di 3ª elementare. Concelebra Don Luca: consegna del 

Vangelo e pranzo in palestrina 
  15.00 Vespri con catechesi 
   Sala conferenze: Don Luca incontra i genitori dei ragazzi di 3ª elementare  
Lunedì 12 ore 20.30 Sala conferenze: serata informativa per le vacanze dei ragazzi in montagna 
Martedì 13 ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA 
  20.30 Canonica: equipe interparrocchiale (sacerdoti e suore) 
Mercoledì 14 Pulizia chiesa (1° turno) 
 ore 20.30 Canonica: Caritas 
   Sala Conferenze: riunione formativa allenatori e dirigenti del GSO 
Venerdì 16 ore 17.30 Oratorio: Inizio Tre Giorni per ado, 18/19enni e gio (cfr volantini)  
  21.00 Via Crucis commentata dal concerto d’organo tenuto dall’ organista del Duomo di Milano  
Sabato 17 ore 15.30-17.00 Confessioni (Don Cesare) 
  Dopo la S. Messa delle ore 18.00 inizio mercatino di antiquariato per San Severino Marche e vendita torte (cfr 

avvisi) 
Domenica 18 ore 09.00 – 17.00  Lissone, fraz. S. Margherita, via De Amicis, 1: Giornata di spiritualità per famiglie (cfr avvisi) 
  10.30 S. Messa nella Festa dei pepà animata da ado,18/19enni e gio della Tre Giorni 
  15.00 Vespri con catechesi 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸ 
▓ Domenica 11/3: Domenica Insieme 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 
▒  Raccomandiamo la “Tre Giorni” per ado, 18/19enni e gio in oratorio nei giorni 16,17 e 18/3. Agli interessati è 
stato distribuito un volantino come anche sulle bacheche dell’Oratorio 
▒ 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.  Per poter  
 
 



 
finanziare il gemellaggio tra i il nostro oratorio e quello di San Severino insieme al mercatino dell’usato ci sarà 
anche una vendita di torte. Chiediamo a chi può di confezionare una torta da vendere. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸ 
AVVISI  
► Sabato 17 alle ore 19.00 in occasione della Festa dei Papà si organizza la “Polenta Uncia” in beneficienza per 
oratorio: adulti € 7,00, bambini fino a 10 anni € 5,00 da versare all’atto dell’iscrizione dalle suore entro Giovedì 15. 
► Il 17 e 18 Marzo prossimi, presso la chiesina, si terrà un mercatino dell’antiquariato e dell’usato a favore 
dell’iniziativa “Un Oratorio per San Severino “ e vendita torte (cfr avvisi oratorio) 
► La Caritas parrocchiale ringrazia la ditta Prealpi per la disponibilità e l’aiuto che costantemente offre a sostegno delle 
varie attività di carità. Alla Caritas si unisce la Parrocchia per tante beneficienze ricevute  
► Il gruppo Raccolta Carta segnala che tutte le prime domeniche di ogni mese viene effettuata la raccolta della carta e 
dei rottami il cui ricavato va a favore delle necessità dell’oratorio. Vorremmo, attraverso anche il passaparola, 
raggiungere il maggior numero di famiglie possibile in modo da indirizzarle verso questa iniziativa. Un grazie sentito a 
quanti concretamente ci aiutano e vorranno aiutarci. 
► Venerdì 27 Aprile l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini visiterà le parrocchie e le comunità del nostro decanato. Ad 
Arosio dovrebbe essere presente dalle ore 15.00 alle ore 16.00 con un programma da stabilire 
► A partire dal 5 marzo si stanno tenendo 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.  
► Domenica 18/3 dalle ore 09.00 alle ore 17.00: 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”. 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 
► Al tavolo della Buona Stampa, in occasione dei cinque anni di pontificato di Papa Francesco, è possibile acquistare il volume 
“Consigli di una Papa amico” al costo di € 9,90 e un’edizione speciale di Famiglia Cristiana dal titolo “Il volto inedito di Papa 
Francesco” al costo di € 2,50. 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per certificato € 10,00. Restauro chiesa: n 1 busta € 5,00. Restauro 
Confessionali: NN € 1.000,00. Vergine S. e Padre Pio: NN per ringraziamento grazia ricevuta € 100,00.  
 
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 11 ore 08.00 d. Cerliani Onorino, Peppino e familiari e Conti Antonio 
    09.30 (Borletti)  d. Solimeo Antonia 
    10.30   Pro populo e int. celebrante 
   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  / d. Bestetti Carolina 
Lunedì 12 ore 09.00 d. famiglie Tirelli e Maggioni e / d. Folcio Orestina e Carlo 
Martedì 13 ore 09.00 d. Meroni Luigi e Baiano Tina / d. Terraneo Egidio e Angela /  
     d. Caspani Mario, Maria e Maria Luisa  e / d. Terraneo Santino, Ida, Don Peppino e familiari 
    20.30 d. Baggiano Sebastiano e / d. Ballabio Piero e familiari 
Mercoledì 14 ore 08.30 d. Nespoli Aldina (dalla Confraternita) 
Giovedì  15 ore 09.00 d. Don Vittore Gambi e / d. Pozzoli Don Sandro e vivi e defunti leva 1928 
Venerdì 16 Via Crucis: ore 09.00 (chiesa); 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi); 16.30 (Borletti); 20.30 (chiesa) 
Sabato 17 ore 09.00 d. Suor Vincenzina e Suor Modestina 
   18.00 d. Baggiano Sebastiano / d. Riva Adelio (dagli amici del bar Paradise) / d. Bestetti Rosa e familiari / 
                                                d. Ernestina e Giancarlo Canavesi e / d. famiglia Mazzola Ernesto 
Domenica 18 ore 08.00 d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Mascheroni Italo, Ippolita e Giacomo /  
     d. Galli Giulio e Maria  e / d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina 
    09.30 (Borletti)  d. Cardinal Dionigi Tettamanzi, Ciceri Tettamanzi Giuditta e Melli Fernando 
    10.30   Pro populo 
   18.00 d. Galimberti Giuseppe e Giuseppina / d. Marisa e Franco Radaelli / 
    d. Becci Mina, Lucio e Madaro Pietrina / d. Bellotti Alberto e / d. Eugenio, Aldo e familiari 
 

QUARESIMA 2018: “Lo Spirito, Maestro interiore”:  4ª settimana: “Illuminati dallo Spirito” 
RIFLESSIONE – Gesù invia il cieco a lavarsi nella piscina di Siloe, che indica che Gesù è l’inviato dal Padre. Il simbolismo è battesimale: 
immergersi nelle acque del battesimo significa immergersi nella persona di Gesù per rinascere. Il Battesimo è definito come “illuminazione”. I 
battezzati sono gli illuminati e dicono: “Credo, Signore!” Gli occhi illuminati vedono gli altri come fratelli e sorelle e non giudicano. 
IMPEGNO – Ogni volta che, durante la settimana, mi capita di giudicare qualcun altro, mi chiedo come trasformare quel giudizio in un impegno di  
conversione per la mia vita. 
PREGHIERA – Facciamo memoria del nostro battesimo, Signore Gesù, e preghiamo per tutti coloro che si preparano a riceverlo.  
Il dono del tuo Spirito illumini i nostri occhi perché sappiamo giudicare secondo il volere. 
PREGHIERA per la Quaresima: dopo la Comunione (cfr libretto canti) 
 
 


