
CORDIALMENTE” 

16 settembre 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. 
 
BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA – La solennità dell’Addolorata ci chiama a rivivere il momento decisivo 
della storia della salvezza e a venerare la Madre associata alla passione del Figlio e vicina a Lui innalzato sulla croce. 
La sua maternità assume sul Calvario dimensioni universali. Questa memoria di origine devozionale fu introdotta nel 
calendario romano dal papa Pio VII (papa: 1800-1823). 
Accanto al Figlio innalzato sulla Croce sta la Madre, Maria, con l’offerta del suo «cuore obbediente e fedele». Così 
anche lei viene associata alla passione redentrice di Gesù per noi, suoi figli. Nella riconoscenza e nel rendimento di 
grazie per questo amore materno, sale la nostra domanda di condividere il martirio della croce: «aiutaci a compire in 
noi, per la santa Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo». 
 
CALENDARIO LITURGICO 

(3ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore) 
B. VERGINE MARIA ADDOLORATA (bianco) Messa propria.  

Lezionario dei santi: Lam 1,1ps / Sal 85 / Col 1,24-29 / Gv 19,25-27 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 3ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore. Messa della XXIV domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 4ª sett. 
Lunedì 17 Anniversario di più defunti (morello). Is 25,6-9 / Rm 8,4-21 / Gv 17,20-26 
Martedì 18 Memoria di S. Eustorgio I, vescovo (bianco). Messa propria. Lc 18,1-8 
Mercoledì 19 Mem. di S. Gennaro, vescovo e martire (rosso). Comune per un martire. Lc 18,15-17 
Giovedì 20 (era al 21) Festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista (rosso). Messa propria, Gloria e Credo. 
 Lezionario dei santi: At 1,12-14 / Sal 18 / Ef 1,3-14 / Mt 9,9-17 
Venerdì 21 Anniversario della Dedicazione della chiesa (bianco). Gloria, Credo 
 Lezionario dei santi: Ez 43,1-2.4-7 / Sal 1Cr 29,10-13 / 1Cor 9,-11.16-17 / Lc 19,1-10 
Domenica 23 (4ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore) 
 82° anniversario della DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA (bianco) 
 Lezionario dei santi: Ez 43,1-2.4-7 / Sal 1Cr 29,10-13 / 1Cor 9,-11.16-17 / Lc 19,1-10 
 11° anniversario ordinazione episcopale del nostro arcivescovo Ms. Mario Delpini 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 16  FESTA DELL’ADDOLORATA: 60° Messa di DON FERNANDO POZZOLI 
 ore 10.30 S. Messa solenne accompagnata dalla Corale Parrocchiale 
  12.00 Pranzo sotto il tendone con Don Fernando 
  15.30 Benedizione dello zainetto • frittelle e…mago Tornadò e il suo Comedy Magic Show • durante lo 

 spettacolo estrazione numeri della Sottoscrizione a Premi 
NB. – E’ aperta la Pesca di Beneficenza. Si raccomanda di acquistare ii biglietti della Sottoscrizione a Premi. 
Lunedì 17 ore 09.00 S. Messa per i defunti della parrocchia 
  20.30 Ritrovo al cimitero, inizio S. Rosario e processione verso la chiesa con S. Messa per i defunti 
Martedì 18 ore 20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico 
Mercoledì 19 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale 
Giovedì 20 ore 09.00 S. Messa di inizio anno scolastico per la scuola primaria 
  20.00 Caritas: cena dei volontari del doposcuola 
Venerdì 21 ore 09.00 S. Messa dell’82° anniversario della Dedicazione della nostra chiesa.  
   Segue adorazione per le vocazioni 
  20.30 S. Messa animata dal CPP.  
  21.00 Canonica: CPP. Alcune voci all’o.d.g.: 1. Programma in preparazione alla settimana mariana della 1ª  
   settimana di maggio; 2. Visita Pastorale; 3. Lettera pastorale; 4. Programmazione uso campane 
Domenica 23 Giornata del Seminario. 
 ore 10.30 S. Messa solenne della Dedicazione della chiesa 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
▒ Siamo in attesa di fissare la data del C.O. con una educatrice che ci è stata indicata da una 
cooperativa che lavora per gli oratori. 
░ Inizia il corso di ginnastica per la 3ªEtà. Ritrovo Lunedì 17 settembre presso la palestrina del 
Centro Parrocchiale alle ore 15.00 per le iscrizioni e la prima lezione.  ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  ¸¸¸¸¸¸ 

 
 
 
 



 
 

AVVISI  
► Si parla molto in paese dell’ eredità di Gino Terraneo lasciata alla parrocchia. Il parroco si è premurato dopo la 
morte di Gino di presentare una lettera che era stata data a lui da consegnare al notaio Donegana, cosa che il parroco 
ha fatto subito il giorno dopo la morte di Gino, ma a tutt’oggi non si sa ancora niente. 
► L’Istituto Superiore di Scienze religiose di Milano organizza gli itinerari di formazione teologica di laici e 
religiosi, con tante discipline e corsi vari, come da manifesti in bacheca o ritirando pieghevole da Don Angelo. 
► Lo stesso Istituto organizza un corso di Turismo Religioso “per comprendere e apprezzare l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella vicenda architettonica e artistica della città di Milano e nel territorio lombardo, 
nell’ampio arco del Medioevo”. 
►Il Coordinamento di Volontariato di Arosio (Caritas Parrocchiale) comunica che nel mese di Ottobre avrà inizio il 
Doposcuola Parrocchiale per gli alunni in difficoltà delle scuole primarie di secondo grado e delle scuole secondarie di 
primo grado.  
Per questa iniziativa chiediamo anche la partecipazione di volontari, per l'aiuto a fare i compiti; questi possono dare la 
loro adesione contattando il sig. Bonfanti Giuseppe al numero  335 7850142. 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN in memoria di Gino Terraneo € 75,00. Leva 1943 € 100,00 per n. 3 Ss. 
Messe a suffragio di Terraneo Gino, Mozzi Michele, Nespoli Mario (17/11; 15/12; 29/12 ore 18.00). Madonna 
Addolorata: per grazia ricevuta € 100,00.  Restauro chiesa: n. 21 buste € 320,00. NN € 200,00. Donne fiaccolata € 
100,00. Veteran Car Club Como: € 500,00. MISSIONI: per parenti di P. Jaison NN € 500,00. CARITAS: NN € 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). Quando non c’è spazio non viene indicata la S. Messa pro populo  delle ore 10.30  
Domenica 16 ore 08.00 d. Perego Luigi / d. Caspani Alessandro, Maria e Chiara / d. Melli Giuliano e famigliari / 
                                             d. Ballabio Piero e famigliari 
  09.30 (Borletti) intenzione libera 
  10.30 pro populo  
  18.00 d. Rossi Pasquale e Cibin Rina / d. Lella, Gildo, Sergio e famigliari / d. Canevarolo Italo / 
                                           d. Molteni Emilio e / d. Colotta Francesco, Gianpietro Giuseppina, Magni Giacomo e Galli Mariuccia 
Lunedì 17 ore 09.00 d. Valtorta Paolo e Caslini Giuseppina (legato) / d. Riccio Aldo e Luisa / d. Annibale / d. Mino 
Martedì 18 ore 09.00 d. Annibale / d. Mino e / d. Falco Ettore 
                             20.30 d. Cassa Morti 
Mercoledì 19 ore 08.30 d. Somaschini Ernesto e Antonietta, Federico e Emma (legato)     
Giovedì 20 ore 09.00 d. Mascheroni Luisella e famigliari 
Venerdì 21 ore 09.00 d. Tiziana  
                                   20.30 d. Cerliani Giuseppe e familiari e / d. Nespoli Lino e famigliari  
Sabato 22            ore 09.00 d. Longoni Olimpia, Gropelli Piero e Samuele / d. Terraneo Enrico e Longoni Maria / 
                                          d. famiglie Sala, Greco e Roberto / d. Galimberti Angelo, Pozzoli Rosa e /  
   d. Emilio, Grazioso e Rina Nespoli, Carlo Colombo                              
Domenica 23 ore 08.00 d. Melli Giuseppina e Zappa Gaetano (legato) / d. Palma Raffaele e Anna /  
   d. Beacco Angela, Brambilla Arturo e / d. Terraneo Gino 
  09.30 (Borletti) intenzione libera 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Suor Tecla Longoni, Rosetta, Eugenio, Aldo e famigliari /  
   d. Suor Adolfina, Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico / d. Marisa e Franco Radaelli /  
   d. famiglie Pasquina e  Bargna e / d. Lambrugo Piero, Ciccardi Eva 
 
PREGHIERA DELLA COMUNITA' 
Gesù Cristo, aiutaci ad essere persone che sanno donare e ricevere, 
che sono capaci di condividere, di portare i pesi gli uni degli altri 
per soffrire e godere insieme, che si perdonano l'un l'altro, con generosità, 
capaci di una riconciliazione continua. 
Consapevoli dei loro limiti accettano e si impegnano in una attiva collaborazione, 
formando, una comunità di amore per essere una comunità di servizio 

per i poveri e gli abbandonati. 
Signore, non lasciarci chiusi nel nostro egoismo 

ma rendici persone aperte capaci dì amare. Amen. 
  
 
    
 
 
 


