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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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ORATORIO: Tel 031.758235. GSO Stella Azzurra: Tel 031.763475. SCUOLA DELL’INFANZIA: Tel 031.761069; fax 031.7600906. 
 
S. GIUSEPPE – Nel corso dei secoli l’attenzione a Gesù e ai santi è andata approfondendosi. I primi secoli hanno visto 
studi e lotte tra i Padri della Chiesa per definire l’umanità e la divinità di Gesù, sconfiggendo le numerose eresie che 
nascevano. Poi, una volta risolti questi problemi c’è stata una grande attenzione alla Madonna, trovando quasi il suo 
fulcro nella definizione del Concilio di Efeso di “Madre di Dio”. Già dal secolo VIII il culto a S. Giuseppe si è sviluppato 
sotto forma di devozione verso la S. Famiglia. S. Teresa d’Avila era devotissima perché attribuiva a lui la sua guarigione. 
Papa Pio IX (il papa mariano) l’8 dicembre 1870 lo proclamava “Custode della Chiesa”. Mi sembra che nei nostri tempi 
un po’ scristianizzati stia crescendo la devozione verso di lui. Sarebbe bene (almeno in questo mese di marzo) riprendere 
la preghiera famosa: “A te o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo…”. Oggi nel mondo e nella Chiesa ci 
sono un mare di problemi. Si attenta addirittura alle verità teologiche! Abbiamo bisogno della sua protezione. Noi, con il 
permesso dell’ufficio sacramenti, abbiamo inserito il suo nome nel canone diversi anni prima che venisse promulgato il 
decreto da Roma. 
FESTA DEI PAPÀ -A lui affidiamo, in modo particolarissimo, i nostri papà. Oggi si parla dell’eclissi del padre, cioè 
della sua assenza nel campo educativo. In parte è vero. Forse perché si fa fatica a percepire Dio come Padre, “dal quale 
proviene ogni paternità in cielo e in terra”. Il nostro è uno strano mondo culturale. Si parla di pace, ma poi si fomentano 
gli odi con rivendicazioni apparentemente pacifiche. Se in TV si continua a parlare di femminicidi, dimenticando i più 
numerosi omicidi, si finisce per pensare che tutti gli uomini (e quindi i padri) siano violenti (non è anche questa una 
forma per impedire che si formino famiglie?). Se si continua con le emancipazioni femminili (giuste e sante in alcuni casi, 
meno in altre), avendo come traguardo non la specificità femminile, ma la scimmiottatura dell’uomo, non creiamo un 
mondo di amore, ma di contrapposizione. Se si continua con le quote rosa non è un umiliare le donne come incapaci e 
quindi con una falsa protezione (eppure in tanti campi sono migliori degli uomini!)? Ci aiuti dunque S. Giuseppe. 
CALENDARIO LITURGICO 

DI LAZZARO (5ª di Quaresima) (morello): Dt 6,4a.20-25 / Sal 104 / Ef 5,15-20 / Gv 11,1-53 
Lezionario: festivo anno B; feriale anno II. Diurna Laus: 1ª settimana.  
Lunedì 19 Solennità di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria (bianco). Messa propria, Credo 
 Lezionario dei santi: Sir 44,23-45,2-5 / Sal 15 / Eb 11,1-12,2 / Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 
 Anniversario dell’inizio del ministero di Papa Francesco 
Martedì 20 - giovedì 22   Ferie proprie della Quaresima (morello) 
 Vangeli: m 
artedì: Gv 6,63-71 / mercoledì: Lc 18,31-34 / Giovedì: Gv 7,43-53 
Venerdì 23 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni  
Sabato 24 In Traditione Symboli: Messa propria, Credo. Propria del sabato (rosso). Mt 11,15-30 
 Giornata Mondiale di preghiera e di digiuno dei Martiri Missionari 
Domenica 25 DELLE PALME (rosso). Messa propria, Credo. 
 Letture: Messa del giorno: Is 52,13-53,12 / Sal 87 / Eb 12,1b-3 / Gv 11,55-12,11 
 Messa unita alla Processione: Zc 9,9-10 / Sal 47 / Col 1,15-20 / Gv 12,12-16  
 Giornata Mondiale della Gioventù (nelle parrocchie) 
CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 papà animata da ado,18/19enni e gio della Tre Giorni 
  15.00 Vespri con catechesi. A seguire: incontro di A.C. (Azione Cattolica) 
Lunedì 19 Scuola dell’Infanzia: Festa dei papà    
Martedì 20 ore 20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico 
  21.00 Oggi e giovedì: Corale Parrocchiale 
   Mariano C.se, S. Cuore: Veglia di preghiera per i Martiri Missionari 
Mercoledì 21 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale 
  21.00 Sala conferenza: riunione dei genitori dei Cresimandi 
   (il C.O. è rimandato in data da destinarsi) 
Venerdì 23 ore 21.00 Dopo la Via Crucis. Conferenza di G. Cavalieri sul grande teologo e martire luterano Dietrich Bonoeffer 
   Desio: Via Crucis con l’Arcivescovo per la nostra zona pastorale: chi vuole partecipare comunichi il 

nominativo per vedere se possiamo organizzare un gruppo. 
Sabato 24 ore 08.30 Partenza della 3ªEtà per il ritiro spirituale a Triuggio 
  Raccolta alimentare presso i supermercati Buzzi, Clerici, U2 (cfr avvisi) 
  15.30 Confessioni (P. Rajendra dei Missionari della Fede)  
  Duomo: Veglia in Traditione Symboli per 18enni e giovani 
Domenica 25 Giornata Mondiale della Gioventù (nelle parrocchie) 
 Incontro diocesano adolescenti 



  
 ore 10.00 Ritrovo per la processione con gli ulivi 
  Pomeriggio Oratorio: torneo di calcio Franco Nigro  
  15.00 Vesperi e Catechesi Quaresimale. Seguono confessioni di Padre Rajendra  
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI 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 si sta organizzando la lotteria di un 
uovo pasquale nel bar dell’oratorio. Altre iniziative in seguito. 
▀ Il C.O. che era previsto per il 21/3 è rimandato in data da destinarsi¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
AVVISI  
► A causa del freddo quest’anno è difficile avere i rami d’ulivo. Pertanto ci appelliamo a coloro che hanno qualche pianta di ulivo da 
potare. I rami vanno portati nel garage dell’Oratorio lunedì e martedì (anche mercoledì se non basteranno). Inoltre cerchiamo tante 
donne volontarie che diano il nominativo alle suore (per sapere se bastano), per imbustare i ramoscelli a partire da mercoledì.  
► Oggi domenica 18 Marzo, presso la chiesina, si tiene un mercatino dell’antiquariato e dell’usato a favore dell’iniziativa “Un 
Oratorio per San Severino”  
► Venerdì 23 si terrà la Via Crucis per la nostra zona. Purtroppo non è stato possibile cambiare la data della conferenza e quindi 
neanche della nostra Via Crucis. Ognuno scelga. La Via Crucis zonale si terrà a Desio con partenza alle ore 20.45 dalla chiesa di S. 
Pio X in via Garibaldi 288 e terminerà in piazza della Basilica. Ad Arosio, dopo la Via Crucis: conferenza organizzata dalle ACLI 
► 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 
►1.  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.  2. Inoltre per qualche domenica sono in vendita 2 copie del mensile “Il Timone”.  
3. Fra qualche settimana dovremmo avere un espositore dei giornali con chiusura da aprire solo dopo le Ss. Messe. Pertanto 
cerchiamo persone che si offrano per pochi minuti dopo la Messa. Chi è disponibile per questo piccolo ma importante servizio 
comunichi il nominativo al tavolo della Buona Stampa o in casa parrocchiale. 
► La Caritas Parrocchiale organizza, come ogni anno, in data 24/03/ 2018 una raccolta straordinaria di generi alimentari presso i 
supermercati del nostro territorio. Ringraziamo fin d'ora quanti vorranno aderire a questa iniziativa. 
► Il 6 maggio celebreremo gli anniversari di Matrimonio. Chi festeggia il 10° anniversario, il 25°, 50°, 60° e oltre e desidera la 
benedizione papale è pregato di dare al più presto il nominativo a Don Angelo. 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per certificato € 10,00. Altro NN € 20,00. Cognate e nipoti di 
Valsecchi Ambrogio € 50,00 per n. 2 Ss. Messe (6/5 e 26/5 ore 18.00). Restauro chiesa: n 8 buste € 65,00. NN 
chiedendo preghiere € 200,00. Cognate e nipoti di Valsecchi Ambrogio € 50,00. Ammalati: € 240,00. CARITAS: NN € 
50,00. 
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 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 e / 
                                                d.  Traversa Luigi e Piera 
    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 
Lunedì 19 ore 09.00 d. Colombo Giuseppe e Lucia (legato) / d. Pozzoli Rosa, Angelo, Luigi, Enrica e /  
     d. Vittarelli Giuseppe, Donato, Letizia 
Martedì 20 ore 09.00 d. Savino Donato e Letizia / d. Nespoli Silvio e Albertina, Somaschini Luigi e Francesca 
    20.30 d. Pozzi Sandro e Giulia e / d. Pozzoli Francesca, Rinaldo e figli 
Mercoledì 21 ore 08.30 d. Pozzoli Giuseppe e Pozzi Cristina (legato) / d. Tiziana 
Giovedì 22 ore 09.00 d. Corti Cecilia / intenzione dell’offerente e / d. Marisa 
Venerdì 23 Via Crucis: ore 09.00 (chiesa); 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi); 16.30 (Borletti); 20.30 (chiesa) 
Sabato 24 ore 09.00 d. Riva Antonio e Francesca (legato) 
   18.00 d. fam. Sala, Greco e Roberto / d. Mazzola Evelino e Arosio Delfina / d. Santin Elisa e Antonio / 
                                                d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa e / defunti leva 1940 
Domenica 25 ore 08.00 d. Valsecchi Giulio e / d. Melillo Rocchina e Salvatore 
    09.30 (Borletti) d. Salvatore, Vincenzo, Luigi, Filomena e Nicola / d. Isidoro Daniele e Mauro Lucia 
    10.30  Pro populo 
   18.00 d. Ballabio Flavio e Mesiti Luca, Caiafa Nicola e Carmela / d. Bellotti Alberto, Molteni Luigi e Angela / 
                                                d. Restelli Teresa, Caslini Ezio, Gramegna Filippo e Lorusso Maria /  
    d. Brambilla Rina, Colzani Teresio, Songia Luigia e Bertolini Andrea e / d. Somaschini Emilia 

QUARESIMA 2018: “Lo Spirito, Maestro interiore”: 5ª settimana: “Lo Spirito illumina il cammino della Pasqua” 
RIFLESSIONE – Ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa e alla morte di Gesù in croce. La liturgia ci aiuta a capire che cosa significa seguire 
Gesù per la porta stretta. In questa giorni sentiamo come rivolta a noi la parola di Marta a Maria: “Il Maestro è qui e ti chiama”. 
IMPEGNO – Cerco ogni giorno di compiere alcuni gesti che rendono più autentica la mia sequela, con coerenza alla Parola del Vangelo 
PREGHIERA – San Giuseppe, ci affidiamo oggi alla tua potente intercessione. Tu sei stato capace nella tua vita di discernere i segni di Dio e di 
obbedire alla sua Parola. Chiedi per noi al Signore la tua stessa fede. 
 


