
CORDIALMENTE” 

23 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. 
 
82° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA – “La vera Chiesa è quella viva, formata dai 
credenti, nei quali inabita lo Spirito Santo. Una chiesa formata di pietre ha il valore di un simbolo prezioso, di luogo 
ricco di richiami alla comunità che vi si raccoglie per ascoltare la Parola di Dio, celebrare l’Eucaristia, innalzare le lodi 
al Signore, istituire il colloquio dell’orazione.  Le chiese sono un segno di Dio, che dà senso alle altre case, dove pure la 
presenza divina è vissuta nei gesti di ogni giorno. Commemorare la Dedicazione vuol dire quindi rendere grazie 
rinnovate a Dio che ci ha concesso di costruirgli tra le nostre case una dimora, come indice della sua provvidenza per la 
sua famiglia pellegrina sulla terra. Alla fine del pellegrinaggio il tempio sarà solo la Gerusalemme celeste, dove la 
comunione con Dio avverrà di là da ogni simbolo, nella visione amorosa immediata che non conoscerà interruzione. 
Senza una chiesa vivente, un tempio materiale perderebbe finalità e senso. Senza il segno del tempio una comunità si 
troverebbe facilmente smarrita e senza invito e senza un avvertimento ricorrente che la salvezza viene come dono che 
domanda di capire la differenza tra le nostre azioni e le azioni redentrici, anche se ultimamente ciò che conta è «la 
fedeltà della vita» e l’«offerta spirituale» di ciascuno di noi, senza condizionamenti di tempo e di spazio” (Inos Biffi) 
 
CALENDARIO LITURGICO 

(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 

Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 4ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore. Messa della XXV domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 1ª sett. 
Lunedì 24 Memoria di S. Tecla, vergine e martire (rosso). Comune vergine e martire. Lc 18,28-30 
Martedì 25 Festa di S. Anatalo e tutti i ss. Vescovi milanesi (bianco). Messa propria, Gloria. 
 Lezionario dei santi: Ger 33,17-22 / Sal 8 / Eb 13,7-17 / Mt 7, 24-27 
Mercoledì 26 Feria (rosso). Lc 19,11-27 
Giovedì 27 Memoria di S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (bianco). Messa propria. Lc 19,37-40 
Venerdì 28 Mattina: Memoria del B. Luigi Monza, sacerdote (bianco). Messa propria. Lc 20,1-8  
 Sera: Festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli (bianco). Messa propria, Gloria 
 Lezionario dei santi: Ap 11, 19-12,12 / Sal 137 / Col 1,13-20 / Gv 1,47-51 
Domenica 30 5ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso). Messa della XXVI “per annum” 
 Lett.: Dt 6,1-9 / Sal 118 / Rm 13, 8-14a / Lc 10,25-37 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 23 Giornata del Seminario. 
 ore 10.30 S. Messa solenne della DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
Lunedì 24 ore 20.30 Canonica: riunione degli animatori dei GdA 
Martedì 25  ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C. 
Mercoledì 26 Pulizia chiesa (2° turno) 
 ore 21.00 Mariano C.se, sala parrocchiale: Animatori dei GdA con Don Matteo Panzeri 
Giovedì 27 ore 20.45 Incontro Caritas, zona 5ª: Monza Auditorium S. Cuore c/o parrocchia S. Cuore, via Veneto, 28 
Venerdì 28 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo Caritas 
Sabato 29 ore 11.00 Cappella dell’Adorazione:  Nozze di Bellino Antonio con Velni Nunzia 
Domenica 30 FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI (cfr volantini) 

 ore 10.30 S. Messa con mandato a tutti gli educatori (catechisti, allenatori, collaboratori d’oratorio….). 
Presentazione del logo da parte di Giorgia 

  14.30 Ritrovo e accoglienza in oratorio 
  15.00 Preghiera in chiesina per ragazzi, educatori, e genitori. Segue incontro dei genitori con Don Angelo e 

iscrizioni all’oratorio, mentre in oratorio si svolgeranno giochi guidati dagli animatori. 
   Frittelle per tutti 
 ore 10.00 Oratorio: riunione del Gruppo Famiglia 
  15.00 chiesa parrocchiale: battesimo di Schincaglia Noah (celebra Don Giorgio Begni) 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
▒ Domenica 23 nel pomeriggio gli animatori/educatori si incontreranno con la nuova educatrice dell’oratorio 
Giorgia  
 
 
 



 
 
░ L’Oratorio organizza il Laboratorio di Pianoforte, per avviare i ragazzi alla musica. Iscrizioni e 
informazioni entro il 7 ottobre da Alessandro Longoni (335.6608.839) o Giuseppe Bonfanti (335.7850.142) . 
Domenica 30 settembre dalle ore 16.00 alle 17.30 è possibile un incontro con l’insegnante. 
░ Sabato 29 il gruppo presepi organizza la tradizionale “Fagiolata Bud e Spencer” con proiezione di un film. 
Quota € 10; ragazzi offerta libera. Iscriversi entro il 27 (per indirizzi cfr avvisi in bacheca) 
░ Alla Festa di apertura dell’Oratorio sono invitate tutte le famiglie delle elementari e delle medie per dare il 
via al nuovo anno oratoriano con la nuova educatrice Giorgia. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 

 

AVVISI  
► Ricorre lunedì l’anniversario di ordinazione diaconale di Antonio Mottana. Ringraziandolo per l’aiuto che dà alla 
nostra parrocchia, preghiamo per lui 
► Un altro anniversario: compleanno  di Don Cesare Sangiorgio: un augurio e una preghiera 
► Ricordiamo che Don Sandro è tornato a casa e sta bene. Speriamo di riaverlo presto con noi. 
► Il Centro Culturale S. Benedetto dei Monaci Benedettini Olivetani di Seregno organizzano, come ogni anno, dei 
corsi biblici. Purtroppo sono arrivati solo alcuni pieghevoli, ma non manifesti. Alcuni corsi purtroppo sono già iniziati. Chi 
è interessato si rivolga a Don Angelo oppure al Centro Culturale (via Lazzaretto, 3): tel: 334.7638.173; fax: 
0362.268948; www.abbaziadiseregno.com; e-mail: corsibibliciabbazia@libero.it 
► Don Angelo è ancora in convalescenza, anche se il lavoro è sempre tanto. Necessita però di qualche momento di 
riposo. Chiede pertanto la cortesia di non disturbarlo né in casa né con il telefono dalle 12.00 alle 15.00. 
► E’ tempo di rinnovare gli abbonamenti a Fiaccola e Fiaccolina. Non essendoci più incaricate disponibili a passare 
(anche per l’età) chi vuole abbonarsi o  rinnovare l’abbonamento è pregato di passare dalle suore. 
►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: i condomini di via al Castello, 4 € 130,00 per 3 Ss. Messe per i defunti 
Ezio, Irma, Fernando, Albertina e Michele (7/10 h 18.00; 14/10 h. 18.00 per Longoni Albertina; 21/10 h. 18.00 per 
Mozzi Michele). Leva 1968 € 50,00 per S. Messa in memoria di Marco, Giovanni, Marisa e Nadia (domenica 02/12 ore 
18.00).  Restauro chiesa: n.15 buste € 390,00. NN € 400,00; NN € 500,00. NN € 70,00. MISSIONI: per parenti di P. 
Jaison NN €. 50,00; NN € 400,00. 
 
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 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) vivi Tina e Cesare e d. Serafina, Carla ed Enrica / NN chiede grazie per la piccola Martina 
  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 
Lunedì 24 ore 09.00 d. Marisa e / d. Rovigo Carmela 
Martedì 25 ore 09.00 d. Meroni Dino e Rina / d. Riva Arturo, Sofia e Suor Giovannina e / d. famiglia Emilia Galimberti 
                             20.30 d. Romanò Gaetano e Maria, Molteni Angelo e Giuseppina 
Mercoledì 26 ore 08.30 intenzione dell’ offerente      
Giovedì 27 ore 09.00 d. Galli Felice e familiari 
Venerdì 28 ore 09.00 d. Cassa Morti 
                                   20.30 intenzione libera 
Sabato 29           ore    18.00  d. Santin Antonio ed Elisa / d. Terraneo Aldo, Lino, Alberto e Rosa / d. Agostoni Giovanni / 
                                                d. Bianchi Rina, Luigi e Vitaliano e / d. Vincenzo Maraucci, Umberto Riboni                   
Domenica 30 ore 08.00 d. Cattaneo Maria e Nespoli Angelo / d. Mascheroni Giuseppe, Luigia e Carlo / 
   d. Nespoli Valter  / d. zio Giancarlo e / d. papà Guido 
  09.30 (Borletti)  d. Salvioni Tina, nonna Lena e nonna Angelina 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Grasso Domenico e Maria / d. Nespoli Giovanni / d. Colombo Marisa Sartori e genitori / 
   d. famiglia Azzetti, Innocenzo, Albertina, Virgilio, Graziano e Ivan e / d. Mozzi Michele 
    
PREGHIERA (Orazione della Messa) 
Ascolta, o Dio, la preghiera del tuo popolo  
che ogni anno ricorda con gioia il giorno della consacrazione di questo tempio:  
concedigli di offrirti un servizio degno e irreprensibile  
e di ottenere con abbondanza i frutti della redenzione.  
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio. 
  


