“CORDIALMENTE”

15 Aprile 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.

94ª GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA – Fondata a Milano nel 1921 da padre Agostino
Gemelli, l’Università Cattolica del Sacro Cuore è il più importante Ateneo cattolico d’Europa e, a fronte di una
crescente apertura internazionale, è anche l’unica Università italiana che può vantare una dimensione nazionale
con i suoi cinque Campus: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Roma, dove è presente anche il Policlinico
Universitario “A. Gemelli”.
Didattica di riconosciuto prestigio, impegno sulle frontiere della ricerca e servizi di qualità sono i punti di forza
di un’Istituzione da sempre aperta all’innovazione e al cambiamento. In questo senso l’Ateneo del Sacro Cuore
si inserisce a pieno titolo nella tradizione europea come luogo di elaborazione culturale, in cui è forte ed
essenziale la tensione verso un sapere ampio e unificante, capace di leggere e interpretare la complessità della
realtà in cui siamo immersi.
Fedele alla sua missione di far crescere persone, oltre che professionisti, l’Università Cattolica ha formato una
parte significativa della classe dirigente del nostro Paese. Tra le decine di migliaia di laureati, dalla fondazione
a oggi, figurano eminenti esponenti delle istituzioni, della politica, del diritto; accademici e intellettuali,
imprenditori e manager, insegnanti e professionisti, vescovi e giornalisti, editori e scrittori. E tanti altri ancora,
noti e meno noti, che hanno contribuito a rafforzare la reputazione dell’Università Cattolica in Italia e nel
mondo.
CALENDARIO LITURGICO
3ª DI PASQUA (bianco): At 16,22-34 / Sal 97 / Col 1,24-29 / Gv 14,1-11a
Lezionario: festivo: anno unico; feriale: anno II. Diurna Laus: 3ª settimana.
Lunedì 16
Feria (bianco). Gv 5,19-30
Martedì 17
Feria (bianco). Gv 5,31-47
Mercoledì 18 Memoria di S. Galdino, vescovo (bianco). Messa propria. Gv 6,1-15
Giovedì 19
Feria (bianco). Gv 6,16-21
Venerdì 20 Feria (bianco). Gv 6,22-29
Domenica 22 4ª di Pasqua (bianco). Messa propria (Anno B), Gloria, Credo
Letture: At 20,7-12 / Sal 29 / 1Tm 4,12-16 / Gv 10,27-30

CALENDARIO PARROCCHIALE

Domenica 15 94ª Giornata nazionale per l’ UNIVERSITÀ CATTOLICA
ore 10.00 Sala Lazzati: riunione del Gruppo Famiglia
10.30 S. Messa con Battesimo di Matias Nevan Angelo
15.00 Adorazione Confraternita (per tutti) e Adunanza di A.C.
18.00 S. Messa per i ragazzi del “Verde pulito”
Lunedì 16
in mattinata: visita della cripta della Delegazione Polacca
Martedì 17
ore 20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico
Mercoledì 18 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo in cappella dell’adorazione con collegamento radio parrocchiale
20.30 Oratorio: C.O.
Venerdì 20
ore 09.00 S. Messa con adorazione per le vocazioni
20.30 S. Messa animata dal CPP
21.00 Canonica: Riunione del CPP
Sabato 21
ore 15.30 Ss. Confessioni. Presente Don Cesare
Domenica 22 Giornata mondiale di preghiera per le VOCAZIONI
Centro parrocchiale: Ritiro spirituale della Prima Comunione
ore 10.30 S. Messa di inizio Ritiro Spirituale
15.00 Oratorio: Assemblea Confraternita
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸
▒ Domenica 15 è dedicata al “verde pulito”. Nel programma del Comune, che ringraziamo, è stata inserita la
Messa domenica sera alle ore 18.00. Genitori e ragazzi tengano presente questa opportunità. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸

AVVISI

► Da lunedì fino alla fine dei lavori in chiesa, eventuali funerali si celebreranno in chiesina per non interrompere i lavori.
Infatti abbiamo bisogno di liberare una parte del cantiere per le Prime Comunioni (con più di 60 neocomunicandi) e per le

Cresime. Inoltre ogni volta che c’è una funzione in chiesa bisogna pulire, spolverare e si fa fatica a trovare il personale.
Credo che tutti capiscano che lo si fa per il bene di tutta la comunità.

► Al tavolo della Buona Stampa l’ultimo numero de “Il Timone”, mensile di apologetica a difesa della fede cattolica.
► Per organizzare al meglio il Mese Mariano, chiediamo a chi volesse ospitare la Madonna, di comunicarlo alle Suore
entro domenica 22.04
► Ricordiamo alle coppie che festeggiano quest’anno l’anniversario di matrimonio e desiderano partecipare alla S.
Messa delle ore 10.30 del 6 maggio, a loro dedicata, di iscriversi presso le Suore entro lunedì 30 aprile, al fine di poter
riservare loro il posto in chiesa
► Il 27.04.2018 alle ore 21.00, presso il Centro Parrocchiale si terrà l'annuale assemblea del Coordinamento di
Volontariato di Arosio per l'approvazione del bilancio 2017, aperta a quanti vorranno partecipare.
► Missioni al popolo: anni fa avevamo programmato le Missioni per il corrente anno. Per un disguido i Francescani le
hanno rimandate a maggio del 2019. Ma sono insorti altri problemi: da soli o con Carugo? Scarsità di predicatori;
proposte alternative di pochi giorni. Abbiamo allora parlato con il sacerdote incaricato della Madonna di Fatima e chiesto
la vidimazione della domanda al vicario episcopale Ms. Patrizio, indicando il mese di maggio. Ci ha confermato la
presenza della Madonna nel 2019, anche se è presto per le date precise. Comunque, avendo avuto conferma, rendiamo
noto l’iniziativa di questa presenza missionaria della Madonna Pellegrina.
► Oltre ai pellegrinaggi già in fase di attuazione, è ora di prepararsi a uno stupendo ma poco conosciuto viaggio culturale in Tuscia
(terra etrusca, romanica e medievale tra Umbria, Toscana e alto Lazio, dai Monti Volsini ai Monti Cimini), dal 29 agosto al 2 settembre
con visita a Orvieto, Bolsena, Civita di Bagnoregio, Pitigliano, Tarquinia, Tuscania, Caprarola, Viterbo, Bagnaia e Bomarzo (necropoli,
palazzi, musei, parchi ecc.). Programma alle bacheche e in casa parrocchiale.

► Il 12 maggio si terrà l’annuale consegna alla Caritas Ambrosiana di indumenti usati. Appena possibile
comunicheremo dove i sacchetti devono essere consegnati, non essendoci la disponibilità della cappella dell’adorazione.
Ricordiamo che nei sacchetti non si possono mettere stracci da macero. Per intanto potete ritirare in chiesa i sacchetti.
► Riceviamo e pubblichiamo: “Il Comune di Arosio, Assessorato ai Servizi Sociali, invita la cittadinanza ad un incontro di
prevenzione con AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) dal titolo: esami diagnostici e terapie sperimentali. Relatore
dell'incontro: Dott.sa Mariagrazia Daidone ricercatrice presso l'Istituto dei Tumori di Milano. L'incontro si terrà mercoledì 18 aprile alle
ore 16.00 presso la sala polifunzionale di via Casati,1”

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione € 20,00. NN per benedizione tomba € 50,00. Luce
Addolorata: NN € 10,00; Luce Sacro Cuore: NN € 10,00. Restauro chiesa: n 2 buste € 60,00. Imbiancatura: 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). Quando non c’è spazio non viene indicata la S. Messa pro populo delle ore 10.30

Domenica 15 ore 08.00
09.30
10.30
18.00
Lunedì 16

ore 09.00

Martedì 17

ore 09.00
20.30
ore 08.30
ore 09.00

Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21

ore 09.00
20.30
ore 18.00

Domenica 22 ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Bestetti Ettore e Galli Luigia / d. Cattaneo Aimone (legato) / d. Motta Riccardo (legato) e /
d. Nespoli Enrica e Galli Ezio
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Suor Adolfina, Peppino, famiglie Gerosa, Catalano e Marsico / d. Bellotti Alberto /
d. Piero e Bruna, Ivana e Igino, Rosetta, Eugenio e Aldo / d. famiglia Galli e / d. Mauro Vincenzo
d. Pozzi Giuseppina / d. Cattaneo Maria (dal condominio Grandi Invalidi n. 9) e /
d. famiglia Marelli e famiglia Pancotto
d. Mapelli Giovanni, Elvira ed Elena
d. Sergio, Gildo, Lella e familiari
d. Caspani Vittoria e Giuseppe
d. Citterio Maria Luigia e Bestetti Stefano e Teresina (legato) / d. Nespoli Giovanni, Carolina e Jole e /
d. Croci Francesco, Maria e Santino
d. Corti Luigi e Paolina e / d. Cattaneo Maria (dalla Confraternita)
d. Cassa Morti
d. famiglie Sala, Greco e Roberto / d. Marisa e Franco Radaelli / d. famiglia Nespoli Riccardo /
d. Tiziana / d. leva 1958
d. Radaelli Paola e familiari / d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina /
d. Anita, Luigi, Pierangela, Piero e suor Valeria Ballabio / d. Nespoli Walter e / d. Pozzoli Luigi e famiglia
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Galli Luigia, Corbetta Vittorio e Camnasio Luigi / d. Bellomo Ernesto e familiari /
d. Sacco Rocco, Caterina, Giuseppe e Iolanda / d. Marisa e / d. Bavuso Michele

PASQUA 2018: «Lo Spirito Maestro interiore»
3ª Settimana: «Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me»
RIFLESSIONE – «Non sia turbato il vostro cuore». Infatti la Pasqua è la presenza del Risorto in mezzo a noi. Siamo legati a Gesù.
Con lui attraverseremo ogni morte, ogni notte, ogni frangente della vita, fidandoci di lui: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me non avrà sete. Mai!» (Gv 6,35)

