
CORDIALMENTE” 

7 ottobre 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. 
 
MADONNA DEL ROSARIO – Papa S. Pio V ha attribuito all’intervento di Maria e del Rosario la vittoria di Lepanto del 1571, 
senza dimenticare altre due vittorie a Vienna (1529 e 1683). L’espansione musulmana è stata così bloccata, fino ad oggi. Adesso 
l’espansione non è più armata, ma è nascosta attraverso quegli immigrati che non entrano in Europa per sfuggire a fame e guerre, 
ma con lo scopo di cancellare il cristianesimo. Ma ci sono altre più pericolose espansioni: c’è quella ideologica che si avvale 
dell’ONU e di numerose ONG ed è finanziate da potenti lobby. E un’altra ancora più pericolosa che è quella del cedimento di 
alcuni uomini di Chiesa non solo nel campo morale per pedofilia e altro, ma soprattutto nel campo dottrinale, con il tentativo di 
stravolgere la verità tradizionale della Chiesa. 
Non c’è da perdere la fede perché in tutto il corso della storia ci sono stati eresie, scismi, immoralità. Ma la Chiesa è guidata da 
Cristo, il quale impedisce alla barca di Pietro di affondare. Ma bisogna anche conoscere queste realtà nascoste e mascherate e 
contrastarle anche a livello di popolo. Un suggerimento: l’ultimo numero de “Il Timone” riporta articoli chiarissimi sulla nascosta e 
drammatica situazione di oggi. E oggi, come allora, dobbiamo pregare con il Rosario, personalmente e in tutte le famiglie. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
6ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore  

B. V. MARIA DEL S. ROSARIO (bianco): Lez. Santi: At 1,12-14 / Sal Gdt, 13, 18-20 / Gal 4,4-7 / Lc 1,26b-38a 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 6ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore. Messa della XXVII domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 3ª sett. 
Lunedì 8 Memoria di S. Giovanni Calabria, sacerdote (bianco). Lc 21,5-9 
Martedì 9 Votiva dei Ss. Angeli custodi (bianco). Lc 21,10-19 
Mercoledì 10 Memoria di S. Daniele Comboni, vescovo (bianco). Come da addende.  Lc 21,20-24 
Giovedì 11 Memoria di S. Giovanni XXIII, papa (bianco). Comune pastori (papa), 1ª orazione propria. Lc 21,25-33 
Venerdì 12 Feria (rosso). Lc 21,34-38 
Sabato 13 Votiva della Madonna di Fatima (bianco). Messale mariano: Maria immagine e madre della Chiesa (III) 
 Lezionario come al 13 maggio: Ap 12,1-5.7-10 / Sal Gdt 13,18-20 / 1Tes 5,16-23 / Mt 4,12b-17 
 È l’anniversario del grande miracolo del sole. Ci prepariamo all’incontro con la Madonna Pellegrina 
Domenica 14 7ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso). Gloria, Credo. 
 Lezionario: Is 43,10-21 / Sal 120 / 1Cor 3,6-13 / Mt 13,24-43 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 7 (Per la Diocesi) Giornata parrocchiale dell’ Azione Cattolica (A.C.). Da noi domenica prossima 
 Raccolta carta (zona B) 
 Festa della Madonna del S. Rosario 
 ore 08.00 Messa e supplica alla Madonna di Pompei 
  15.00 Battesimi: Bettinelli Giulia, Gregorio Matilde e Nespoli Letizia 
  17.30 Chiesa: S. Rosario sotto la Croce. Paesi di tutto il mondo stanno unendo le loro forze in difesa della 

dignità della persona umana, della vita, del matrimonio, della famiglia e della libertà religiosa. 
Lunedì 8 Riprende il catechismo preado 
 ore serali Scuola dell’Infanzia: Commissione “Madonna di Fatima” 
Martedì 9 ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA con Oftal e Unitalsi 
Mercoledì 10 Pulizia chiesa e cripta (1° turno) 
 ore 20.30 Oratorio: C.O. (per l’o.d.g. cfr avvisi Oratorio) 
Venerdì 12 ore 20.30 S. Messa animata dai catechisti di tutte le età 
Sabato 13 ore 18.00 S. Messa con mandato agli animatori dei GdA (cfr avvisi) 
Domenica 14 ore 15.00 Adunanza di A.C. e distribuzione delle tessere (verranno ritirate al 21 con quota) 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
░ L’Oratorio di Arosio (grazie alla convenzione tra Cinelandia e Comune) organizzerà durante l’anno un 
Cineforum presso Cinelandia. Le proiezioni si faranno il lunedì sera alle 20.30. Aperto a tutti, in particolare 
adolescent e giovani, a prezzo molto ridotto. A breve pubblicizzeremo la prima serata. 

▒ C.O. del 10 ottobre: O.d.g.: 1. presentazione Giorgia e organizzazione generale della pastorale giovanile; 2. 
Attività domenicali, eventi prossimi mesi; 3. Convenzione parrocchia/GSO: testo finale; 4. Aperture bar: turni, 
orari, sky…; 5. Necessità nuovi spogliatoi; 6. Varie ed eventuali. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  
► Sabato 13 alla S. Messa delle ore 18.00 sono invitati tutti i partecipanti ai Gruppi di Ascolto. Verranno benedetti e 
consegnati i testi agli animatori ai quali sarà conferito il mandato. 
 



 
► Domenica in occasione della canonizzazione di Paolo VI la Curia ha disposto di suonare alle ore 12.00 LE 
CAMPANE SOLENNI in tutta la Diocesi. Inoltre nella domenica 21/10 in Duomo durante la Messa delle ore 11.00 si 
terrà un particolare ricordo di Paolo VI. Ogni parrocchia è invitata a mandare una propria rappresentanza.  
► La  Caritas  organizza,  come  nei  precedenti  anni,  un corso  di  cucito  che  si terra ogni mercoledì dalle 20.30 
alle 22.00 circa e inizierà mercoledì  10.10.2018,  presso  la  sede  della  ex biblioteca comunale a fianco del Comune.   
► “Disabilita’ e nuove tecnologie: dalla parte del bambino” , seconda serata di "Per fare un bambino ci vuole un 
Villaggio" 4ta edizione, Lunedi 8 Ottobre 2018, ore 20.45 presso "La Nostra Famiglia" Via Provinciale n.2 Rogeno (LC), 
aperto a tutti, ingresso libero. Interverrà Massimo Molteni, neuropsichiatra e direttore sanitario de "La Nostra Famiglia". 
Crediti formativi per gli insegnanti.  
► La parrocchia di Arosio è stata nominata nel testamento di Terraneo Gino erede universale dei suoi beni. Le 
pratiche per conoscere i suddetti beni e per disporne saranno molto lunghe secondo la burocrazia statale ed ecclesiale. 
► 92°Giornata Missionaria Mondiale 2018- Giovani per il vangelo.  
E’ tradizione che il mese di ottobre sia segnato da una particolare attenzione e impegno a sostegno di tutti i missionari. 
A tal fine sabato 20 e domenica 21 ottobre, in chiesina, "Cibo & Golosita':  mele, riso, miele, funghi, confettura di frutta, 
cioccolato, vino, dolci di Natale artigianali e torte. Alle numerose e bravissime cuoche sostenitrici del gruppo, chiediamo 
di preparare torte da consegnare in chiesina a partire dalle ore 14.30 del sabato. Inoltre, in oratorio, vendita frittelle. 
Adozioni: sarà possibile rinnovare e/o sottoscrivere nuove adozioni a distanza. il costo è di € 240,00.  
► Pubblichiamo l’elenco dei Gruppi di Ascolto. Ognuno scelga il gruppo che più gli aggrada (il 1° nome è 
dell’animatore; il 2° della casa ospitante): 1. Suor Michela, Bramani Carla (Oberdan, 84/C); 2. 3. Nespoli Sandra, 
Brunati Tiziano (Dei Prati), Torricelli Fiora (S. Isidoro, 79); 4. Suor Mariangela, Somaschini Vittorio e MariaRosa 
(Mazzini); 5. Mottana Cristina, Nicolini Teresa (Oberdan, 1); 6. Tagliabue Bianca, Borsini Eugenio (Don Guanella, 3); 7. 
Rava Domenico, Caslini Eliana (Brianza, 6); 8. Terraneo Giovanna, Terraneo Francesco (Trento, 12). L’inizio sarà al 
17/10, guidato dall’Arcivescovo, con collegamento Radio Marconi. Inoltre martedì 16/10 in Sala Conferenze: Lectio 
Divina sul Vangelo di S. Marco. 
► A metà novembre circa inizierà il corso fidanzati: Iscriversi entro la fine di ottobre da Don Angelo. 
► Il Centro di Ascolto Decanale, per venire incontro ai bisogni, ha deciso di aprire uno sportello anche ad Arosio, al Centro 
Parrocchiale, il venerdì mattina dalle ore 10.00 alle 12.00, con la collaborazione di operatori Caritas di Arosio. 
► Riceviamo dalla Borletti e pubblichiamo: “Domenica 7 alle ore 16.00 festeggeremo tutti insieme e con le autorità civili 
e religiose i cento anni della nostra ospite signora Elli Giannina, allietati dal coro degli “Anta” diretto dal maestro 
Mario Marelli”. 
► Don Vittorio de’ Paoli, incaricato dal Santuario di Fatima, per la Madonna Pellegrina che arriverà da noi a maggio e 
con il quale siamo a contatto per organizzare questo grande evento, organizza degli incontri “sulla chiamata alla 
santità”, con reliquie di alcuni santi e inviti ai giovani. La lettera è piuttosto lunga. Pertanto mettiamo alcune copie a 
disposizione sui tavolini. 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per seppellimento € 50,00. NN per benedizione tomba € 50,00. NN 
per certificato € 10,00. Restauro chiesa: NN € 100,00.  NN € 10,00. NN € 15,00. NN € 50,00. NN € 30,00. 
 
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 7 ore 08.00 d. Nespoli Venanzio e Chiara / d. Nespoli Enrica e Galli Ezio e /  
   d. Enrico, Dorotea e familiari e Conti Antonio 
  09.30 (Borletti) d. Bestetti Rosa e Pietro 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Ezio, Irma, Fernando, Albertina e Michele (condomini via Al Castello, 4) /  
   d. Michielon Dario, Sala Emilia e Caldera Giovanni /  
   d. Tagliabue Eugenio e genitori, Teso Gelindo e Carlotta e / 
   d. Allevi Luigi ed Elisabetta, Ramponi Luigi, Paolina, Ezio, Mariangela, Gianluigi e Benilde 
Lunedì 8 ore 09.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines 
Martedì 9 ore 09.00 d. Maria, Lorenzo e familiari                         
  20.30 d. Turati Luigia e Nicolini Giuseppe (legato) e / d. Isidoro Daniele 
Mercoledì 10 ore 08.30 d. famiglia Gerosa Natale e / d. Colombo Fernando     
Giovedì 11 ore 09.00 d. Intenzione dell’offerente 
Venerdì 12 ore 09.00 d. Cassa Morti 
                                   20.30 d. leva 1967 Longoni Luisella, Ronzoni Angela, Pozzi Alfredo, Elli Susanna e Dario Michielon  /  
   d. Citterio Giuseppe e Teresa e / d. Riva Alessandro 
Sabato 13           ore   09.00 d. Terraneo Ida, Santino, Giuseppina e familiari 
  18.00 d. Suor Adolfina, Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico /  
   d. Benestà Vincenzina, Giuseppe e Giuseppina / d. Pozzi Luigia e famiglia Caslini /  
   d. Leone Carmine, De Bellis Maria e / d.  Rota Gianfranco (dai vicini di casa)                
Domenica 14 ore 08.00 d. Melli Giuliano e familiari / d. Bestetti Agnese Nespoli e / d. Frigerio Natalino e familiari 
  09.30 (Borletti) intenzione libera  
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Molteni Emilio / d. Crotti Teresa, Recagni Teresa e Teresa / d. Radaelli Luigi /  
   d. Culpo Tullio e familiari e / d. Longoni Albertina (dal condomionio via al Castello, 4) 
    


