
CORDIALMENTE” 

21 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. 
 
SS. QUARANTORE – La Lettera Pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini, dal titolo: “Cresce lungo il cammino il suo 
vigore” dedica il punto 3.2. a “Il popolo in cammino trova forza nel pane che viene dal cielo”. E innanzitutto ricorda che il profeta 
Elia “con la forza di quel cibo [portato dal cielo] camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb” (1Re 
19,8), che per noi cristiani è il segno dell’Eucaristia. E scrive: “Lo spezzare il pane è il gesto liturgico originale che fa riconoscere 
l’assemblea dei discepoli di Gesù come la comunità che fa memoria della sua Pasqua, vive del suo Spirito, pratica il suo 
comandamento. […] Noi popolo di pellegrini abbiamo bisogno di trovare nella celebrazione eucaristica quella fonte di gioia e di 
comunione, di forza e di speranza che possa sostenere la fatica del cammino. Frutto della celebrazione eucaristica devono essere, 
infatti, la gioia e la comunione: la gioia che resiste nelle tribolazioni della vita […]; la comunione che fa dei molti un cuore solo e 
un’anima sola […]. Perciò non possiamo evitare di domandarci come e se celebriamo la cena del Signore […]. La domenica si 
caratterizza per essere la festa cristiana che ha la sua origine e il suo centro nell’incontro della comunità radunata per lo spezzare del 
pane, per la celebrazione eucaristica. […] Rinnovo l’invito a curare la celebrazione della Messa domenicale, a proporla con 
convinzione a tutti i fedeli, a interrogarsi sulla disaffezione di molti, troppi di noi. Il primo passo da compiere non potrà che essere la 
convinzione, la gioia, la partecipazione intensa di chi frequenta abitualmente la Messa e la cura perché ne vengano frutti di carità e 
di gioia”. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani (bianco). 

Ap 21,9-27 (oppure: Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14) / Sal 67 / 1Cor 3,9-17 / Gv 10,22-30 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 7ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore. Messa della XXVIII domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 4ª sett. 
Lunedì 22 Memoria di S. Giovanni Paolo II, papa (bianco). Come da addende.  Lc Gv 1,40-51 
Martedì 23 Feria (verde). Mc 3,13-19 
Mercoledì 24 Memoria di S. Luigi Guanella, sacerdote (bianco). Comune santi (operatore di misericordia). Mc 6,7-13 
Giovedì 25 Memoria del B. Don Carlo Gnocchi, sacerdote (bianco). Lc 10,1b-12 
Venerdì 26 mattina: feria (verde). Lc 8,1-3 
 Pomeriggio e sera: votiva della Ss. Eucaristia (rosso) 1° formulario 
 Letture Corpus Domini (anno A): Deut 8,2-3.14-16 / Sal 147 / 1Cor 10,16s / Gv 6,51-58  
Sabato 27 Votiva Ss. Eucaristia (rosso) 2° formulario 
 Letture Corpus Domini (anno B): Es 24,3-8 / Sal 115 / Eb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26 
Domenica 28 Votiva della Ss. Eucaristia (rosso): 3° formulario o Corpus Domini. Gloria, Credo. 
 Lezionario (anno C): Gen 14,128-20 / Sal 109 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11-17 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 21 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
 Aperta la mostra missionaria 
 ore 15.00 Adorazione per Missioni e in preparazione alle Ss. 40ore 
   Segue Adunanza di A.C. ritiro tessere con versamento quota 
 Pomeriggio in oratorio frittelle 
Martedì 23 ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C.;  
 ore   21.00  Scuola dell’Infanzia: Gruppo Liturgico 
Mercoledì 24 pulizia chiesa (2° turno). Siamo sempre alla ricerca di donne volonterose che amano la loro chiesa 
 ore 20.30 Scuola dell’Infanzia: Redazione Fontana del Villaggio 
Sabato 27 ore 20.45 Duomo: Veglia Missionaria 
PROGRAMMA GIORNATE EUCARISTICHE (dette  SS. QUARANTORE) (il tema è in riferimento alla Lettera Pastorale) 
Venerdì 26 ore 16.00 Apertura con S. Messa celebrata da Don Angelo e con 1ª tema dell’omelia di Don Samuele  
   Segue adorazione privata 
  20.30 S. Messa celebrata da Don Samuele (con 1ª tema dell’omelia) 
  21.30-22.30 Adorazione del CPP animata da Suor Paola 
Sabato 27 ore 09.00 S. Messa celebrata da Don Angelo con omelia di Don Samuele (2° tema) 
   Segue adorazione libera 
  10.30 Adorazione guidata da Don Samuele per bambini delle elementari e loro genitori 
  15.00 Esposizione e adorazione privata 
  16.00 Adorazione per i gruppi e per tutti guidata dal predicatore 
  18.00 S. Messa celebrata da Don Samuele con 2° tema 
  19.00 Adorazione ado e gio guidata da Don Samuele e cena in oratorio 
  20.00 – 22.00 Adorazione privata 
 



 
Domenica 28 ore 08.00 S. Messa celebrata da Don Samuele con omelia (3° tema) 
  10.30 S. Messa celebrata da Don Angelo con omelia di Don Samuele (3° tema con attenzione ai ragazzi) 
  15.00 Esposizione e predicazione animata dal predicatore per tutta la comunità 
   Segue adorazione privata 
  18.00 Vespri e S. Messa solenne concelebrata di chiusura (3° tema) 
CONFESSIONI 
Lunedì 22 ore 18.00 preado 
Giovedì 25 ore 16.15 5ª elementare 
Sabato 26 ore 15.00 – 18.30 
Nei momenti liberi il predicatore si metterà a disposizione 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥Lunedì 22 alle ore 20.30 in Oratorio testimonianza missionaria per adolescenti e giovani 
♥ Giovedì 25 alle ore 16.15 Confessioni dei ragazzi di 5ª elementare¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 

AVVISI  
► A metà novembre circa inizierà il corso fidanzati: Iscriversi entro la fine di ottobre da Don Angelo. 
► Benedizioni Natalizie: Viste le insistenze del CPP e di tante persone preoccupate per la mia salute; considerando che i 
condomini dovrebbero essere benedetti di sera per trovare le famiglie, ma alla sera resto troppo affaticato per affrontare un simile 
impegno, ho pensato di andare a benedire solo alcune categorie di persone: ammalati, nuovi arrivati che mi chiamano e nuove 
famiglie, cresimandi, adolescenti di 1ª superiore e i luoghi di lavoro. Le altre famiglie saranno invitate in chiesa nelle domeniche di 
Avvento a rioni (daremo l’elenco), con benedizione al termine di tutte le Messe domenicali, consegna dell’acqua santa, del calendario 
parrocchiale, della lettera dell’Arcivescovo e di una preghiera da recitare a Natale prima del pranzo. La voglia di venire a trovarvi è 
tanta, ma prudenza mi impone di moderare gli impegni. In tempo utile verrà portata in tutte le famiglie la mia lettera, il salvadanaio 
della Caritas e la busta per l’offerta. Il programma è stato approvato dal CPP. 
► Dal 15 al 23 ottobre non si potrà entrare nella cappella dell’adorazione a pregare, perché vi verrà allestita la mostra missionaria. 
►Il presidente della Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Milano, Don Lorenzo Cattaneo, ricorda agli studenti universitari la 
presenza di gruppi sia nella Statale che nella Cattolica che si ritrovano settimanalmente: Per info e adesione: fucimilano@gmail.com; 
334.3998.854. 
►Mercoledì 14 novembre alle ore 16.15 inizierà la catechesi per i bambini di 2 elementare 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: n 12 buste € 120,00. Gruppo Mission.: NN € 300,00 
 
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 21 ore 08.00 d. Colombo Antonio / d. Ciceri Giuseppe e Gina, Ezio e Ballabio Piero /  
   d. Piera e collaboratori vivi e defunti del gruppo missionario e / d. Carletto e Mario 
  09.30 (Borletti) d. Buccino Raffaele, Lardo Sabatino e Mauro Lucia 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Santin Amelia e Albina / d. Tiziana / d. Mozzi Michele (dai condomini di via al Castello, 4) / 
                                                d. Pozzoli Luigi e Melli Dina e / d. Bellotti Alberto, Molteni Luigi e Angela 
Lunedì 22 ore 09.00 d. Marisa / d. Galli Lina Ronzoni (dalla confraternita) 
Martedì 23 ore 09.00 d. Clerici Alfredo / d. Radaelli Valentino (dai condomini)                    
  20.30 d. Molteni Giuseppina e Angelo / d. Longoni Fernanda e Angelo e / d. Longoni Sandro 
Mercoledì 24 ore 08.30 d. Pozzoli Giovanni e Maria (legato) e Radaelli Luigi e famiglia Brugola Luciano (legato)   
Giovedì 25 ore 09.00 d. Perego Filippo e Romeo e / d. Lucia, Giuseppina e Francesco 
Venerdì 26 ore 09.00 d. Bianchi Maria e Leopoldo 
  16.00 d. e vivi della Confraternita (per Ss. Quarantore) 
                                   20.30 intenazione offerente e / d. Longoni Chiara, Viale Federica    
Sabato 27           ore   09.00   d. Cassa Morti 
  18.00 d. Santin Elisa e Antonio / d. Marisa e Franco Radaelli /  
   d. Conti Alessandro, Carlo, Mario, Viganò Chiara e Mauri Luigia e Bestetti Giuseppina /  
   d. Longoni Fernando e Giuseppina e / d. Radaelli Aldo, Francesco, Rosa, Teresa e Irma    
Domenica 28 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Longoni Giovanni e Sandro e / d. Savino Mario e Maria 
  09.30 (Borletti) d. Spinelli Alessandro e Giancarlo; Longoni Cesarina 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Clerici Rosa Virginia e familiari, Eugenio e familiari e /  
   d. Chinellato Ivan, zia Maria e nonni Antonia, Virginio e Romero (dalla leva 1972) 
 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (non c’era spazio il giorno del Seminario) 
Signore Gesù, noi sappiamo che tu hai stima di ciascuno di noi e hai iscritto nei nostri cuori una promessa di felicità. Aiutaci a sentire 
la tua voce che è invito alla gioia, e a spendere con amore la nostra vita ogni giorno. Rendi le nostre comunità vere scuole di 
preghiera capaci di fare della speranza la ragione buona per vivere e di accendere nei giovani il desiderio di una vita donata. 
Signore, chiama i giovani a seguirti e manda nuovi preti per la tua Chiesa! Tu sai che ne abbiamo bisogno! La stima di tutti per il 
Seminario susciti sempre più la domanda che inquieta e la risposta che chiama “Per chi vivi?” – “Seguimi” 
 


