
“CORDIALMENTE” 
   28 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. 
 
TUTTI I SANTI – “Oggi celebriamo «il mistero pasquale nei Santi che hanno sofferto col Redentore e con lui sono stati 
glorificati». La santità cristiana è l’imitazione e la comunione alla stessa carità del Signore Gesù che nella Pasqua dona la sua vita 
per amore del Padre e per amore dei fratelli. Non consiste in opere esteriormente appariscenti o straordinarie, ma nello spirito intimo 
e silenzioso delle beatitudini, che promuove la vita di ogni giorno, che contesta e rifiuta l’opposto spirito del mondo, origine di 
divisione e di orgoglio. […] Alla santità siamo tutti destinati dalla  scelta eterna di Dio che ci ha chiamati alla vita. Le forme 
particolari e concrete che essa può presentare sono diverse […], ma il principio e la sostanza è una sola: l’amore. […]” (Inos Biffi) 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI – “La morte si comprende alla luce della Pasqua del Signore, che 
muore e che risorge come «primizia». La Chiesa affida oggi alla grazia del perdono che viene dalla Croce tutti quelli che sono già 
passati da questo mondo e rinnova la sua speranza in Cristo, il «vincitore della morte» in cui siamo tutti destinati a una «vita nuova e 
gloriosa»”.                                                                                                                                   (Inos Biffi) 
A mio parere fin che durano la memoria e la preghiera per i defunti, dura anche la fede. 
CALENDARIO LITURGICO 

GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE) (rosso) 
Votiva della Ss. Eucaristia (3° formulario, o Corpus Domini) 

Lezionario (anno C): Gen 14,12-20 / Sal 109 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11-17 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 1ª domenica dopo la Dedicazione (Il mandato 
Missionario). Messa della XXX domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 2ª sett. 
Lunedì 29 - Martedì 30 Feria (verde). Lc 9,57-62 ; Mc 10,17-22 
Mercoledì 31 Mattina: Feria (verde). Mt 19,9-12 
  Sera: Tutti i santi (cfr domani) 
Giovedì 1 Solennità di TUTTI I SANTI (bianco). Messa propria, Gloria e Credo. 
  Lezionario dei Santi: At 1,12-14 / Sal 18 / Ef 1,3-14 / Mt 9,9-17 
  Giornata Mondiale della Santificazione Universale 
Venerdì 2 Commemorazione di tutti i fedeli defunti (morello). Messe proprie 
  Lezionario dei Santi: 3 formulari (indichiamo solo i Vangeli) Gv 5,21-29; Gv 6,44-46; Gv 6,37-40 
Sabato 3 Votiva del Cuore Immacolato di Maria (bianco). Messale mariano: S. Maria, porta del cielo: Mt 25,1-13 
Domenica 4 2ª dopo la Dedicazione (La partecipazione delle genti alla salvezza)  
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 adorazione animata dal predicatore, per tutta la 
comunità 
   Segue adorazione privata 
  18.00 S. Messa solenne concelebrata “intra vesperas” e benedizione eucaristica di 
chiusura 
Lunedì 29 ore 20.30 Cinelandia: Cineforum per ado, gio e tutti (cfr avvisi oratorio) 
Martedì 30 ore 20.30 S. Messa  
Mercoledì 31 ore 15.30 Confessioni (Don Sandrdo) 
  18.00 S. Messa della vigilia dei Santi 
Giovedì 1 Solennità di tutti i Santi: Ss. Messe secondo gli orari domenicali (di precetto) 
 ore 10.30 S. Messa solenne 
  15.00 Vespri dei Defunti e Processione al Cimitero 
  16.00 Battesimo: Aiello Alessia 
 Pomeriggio Oratorio: castagnata (con ingresso anche da via Emiliani) 
Venerdì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 Per luoghi, orari e intenzioni delle Ss. Messe cfr sul retro 
Sabato 3 e Domenica 4  Sono presenti i rappresentanti di San Severino Marche (cfr avvisi) 
Sabato 3 ore  09.00 S. Messa del 1° sabato del mese 
  Sospese le Confessioni 
  17.30 Duomo: Pontificale nella solennità di S. Carlo celebrato dall’Arcivescovo (cfr avvisi) 
  21.00 Oratorio di Figino: incontro di chiusura dell’iniziativa di aiuto per terremoto a favore 
di San Severino 
Domenica 4 Raccolta Carta e rottame (zona A) 
 Giornata parrocchiale dei genitori dei nati nel 2015-2016: ore 16.00 Riunione alla Scuola 
dell’Infanzia 
 ore 15.00 Battesimi: Ballabio Alessandro, Ferrario Claudia, Mondella Jacopo 



CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO    
▒ Il cineforum per ado e gio (ma aperto anche agli adulti) si divide in due momenti: lunedì 29 la visione del 
film “Gli sdraiati”, commedia con Claudio Bisio, € 3.00; il lunedì seguente si terrà il dibattito con ado e gio. 
▒  La notte dei santi è particolarmente cara a noi cristiani perché onoriamo e ammiriamo i grandi uomini e 
donne della nostra storia, come esempi di vita nobile e perfetta. Suggeriamo pertanto ai ragazzi di cercare in 
internet il nome del proprio santo e patrono, stamparlo e collocarlo sul davanzale con davanti un lumino, 
come preghiera di protezione. 
▒ Avvisiamo fin d’ora che l’’11 novembre alla Messa delle 10.30 verrà consegnato il catechismo ai bambini di 2ª 
elementare. Raccomandiamo di essere tutti presenti. 

AVVISI  
► Al pontificale in Duomo del 3 Novembre sono invitati anche i gruppi parrocchiali specialmente quelli che ospitano o hanno 
ospitato comunità di migranti. Ma noi siamo impegnati con San Severino. Se qualcuno pensa di parteciparvi prenda contatti con Don 
Angelo. 
►Nei giorni 3 e 4 Novembre verranno in visita, accompagnati anche dal Sindaco, un gruppo di amici di San Severino Marche per 
testimoniare il loro grazie per quanto il decanato ha fatto per il loro oratorio. In Arosio saranno presenti alla S. Messa delle ore 18.00 
di Sabato nella quale ci racconteranno questa esperienza di solidarietà e di amicizia sorta dalle rovine del terremoto. 
► Sabato 17 alle ore 21.00 in chiesa si terrà il Concerto di S. Cecilia con la presenza straordinaria del coro della Fondazione di 
Milano per la Scala. 
► Chiediamo ai genitori dei bambini di 1ª elementare di tenersi liberi per domenica 18 per una riunione importante circa il 
catechismo e la formazione cristiana dei loro figli. I bambini staranno in palestra seguiti da Giorgia e dagli animatori 
► Sabato 24 novembre si terrà a Triuggio l’annuale ritiro di Avvento organizzato dalla CPPA per la 3ªEtà. Notizie più precise in 
seguito. Per ora si raccomanda di mettere la giornata nel proprio calendario. 
► L’Arcidiocesi di Milano propone un corso di introduzione alla politica, destinato specialmente ai giovani. Sede del corso: Centro 
Ambrosiano, via S. Antonio, 5. Per informazioni e iscrizioni: Pastorale sociale e del lavoro (02.8556.430). e-mail: 
sociale@diocesi.milano.it. Sui tavolini mettiamo alcuni volantini. 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Leva 1939 € 100 per n. 3 Ss Messe per d. Longoni Gianni (23/12; 19/01; 
09/02 ore 18.00). Leva 1932 € 50,00 per n. 2 Ss. Messe per Galli Lina Ronzoni (19 e 29/11 ore 09.00). Leva 1943 € 
60,00 per n. 3 Ss. Messe per d. Gino, Michele, Mario (18/05, 21/09, 30/11 ore 18.00). Restauro chiesa: n. 5 buste € 
150,00. Leva 1943 € 250,00. Giornata Missionaria: vendita € 2752,00, frittelle € 383,00, adozioni € 5710,00. Questo 
buon risultato a dimostrazione delle parole di padre Jose che ha dichiarato che la nostra parrocchia è VIVA! GRAZIE a 
tutti: collaboratori, sostenitori, suore, Fondazione Borletti e Istituto Galletti per averci ospitato.  
 
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 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 
  18.00 d. Clerici Rosa Virginia e familiari, Eugenio e familiari e /  
   d. Chinellato Ivan (per conto della leva 1972), zia Maria e nonni Antonia, Virginia e Gomiero 
Lunedì 29 ore 09.00 d. Gerosa Agostino e Zappa Augusta e / d. Galli Lina, Ronzoni Giuseppe e Angela 
Martedì 30 ore 09.00 d. Pozzi Pierina / d. Rovigo Carmela e / d. Cattaneo Aimone 
                            ore   20.30 d. Cassa Morti 
Mercoledì 31 ore 08.30 d. Longoni Rina, Giuseppe e Roberto / d. Molteni Attilio 
  18.00 d. Broggi Ines e Coppola Ezio (legato parrocchiale)     
Giovedì  1 ore 08.00 d. Bianchi Rina, Luigi e Vitaliano / d. Nespoli Valter e / d. Nespoli Vincenzo 
  09.30 (Borletti) intenzione libera 
  18.00 d. Pozzoli Eugenio, Massimo e familiari / d. Suor Adolfina, Peppino e fam. Gerosa, fam. Catalano e 
                                                    fam. Marsico / d. Isidoro Daniele e / d. famiglia Nespoli Riccardo e Nespoli Emilio 
Venerdì  2 ore 09.00 uff. d. della parrocchia 
  09.30 (Galetti) intenzione prenotata 
  10.00 (Borletti) intenzione del celebrante 
  15.00 (cimitero) tutti i defunti 
                                     20.30  ad mentem Summi Pontificis con ufficio per tutti i defunti  
Sabato  3            ore 09.00 intenzione di NN 
  18.00 d. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni / d. Pierluigi Colombo / d. Galli Guglielmo /  
                                                d. Bestetti Anna, Nespoli Francesco, Amelia e Giuseppina e /  
   d. Nespoli Carlo, Riva Alfredo, Carla e Margherita                           
Domenica  4 ore 08.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Torricelli Tiziana, Luigia, Enrico e Gianni /  
   d. Pozzi Pietro e Giuseppina / d. Staropoli Antonia e / Bestetti Emilio, Leonilde e famigliari 
  09.30 (Borletti) d. famiglia Maggioni e famiglia Rigamonti 
  18.00 d. William e Lucita Montero e Leonor Villegas / d. Rossi Pasquale, Cibin Rina e familiari / 
                                                d. Somaschini Carlo, Rosa e familiari / d. Mascheroni Giuseppe e / d. Longoni Albertina 
 
 
  
 


