
CORDIALMENTE” 

30 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. 
 
30/9 LA DOMENICA DELLA PAROLA – Ricordiamo una frase di S. Gerolamo: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di 
Cristo”.  Al tavolo della Buona Stampa ci sono alcune copie di un sussidio, anche se oggi non possiamo farne uso, utilissimo per la 
riflessione e la preghiera. 
FESTA DI APERTURA DEL NUOVO ANNO ORATORIANO – VIA COSÌ, lo slogan dell'anno oratoriano 2018-2019. 
«In oratorio rifiutiamo la logica del "si è sempre fatto così" e riscopriamo che lo slancio in avanti è la VIA da percorrere e che il 
nostro "COSÌ" è sempre qualcosa di nuovo. Crescerà lungo il cammino il nostro vigore (titolo della lettera pastorale), perché 
chiunque in oratorio si senta sostenuto e accompagnato dentro un "popolo" che è in cammino verso la Meta.»  (FOM) 
MESE MISSIONARIO – La Chiesa è essenzialmente missionaria. Non si tratta di imporre una fede, ma di fare il dono della 
salvezza, perché, di fatto, l’unico salvatore del mondo è Gesù. 
MESE DEL ROSARIO – Il 7 ci ricorda la vittoria di Lepanto del 1571: l’Europa è stata salvata dal S. Rosario. Ma ricordiamo 
anche il 13 il giorno del grande miracolo del sole a Fatima del 1917. In un mondo difficile come il nostro la Madonna ci chiede una 
preghiera semplice, ma efficace, il Rosario. Che ritorni in tutte le famiglie! Quanti dolori si eviterebbero! 
CALENDARIO LITURGICO 

5ª DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE (rosso): Dt 6,1-9 / Sal 118 / Rm 13, 8-14a / Lc 10,25-37 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 5ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni il 
Precursore. Messa della XXVI domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 2ª sett. 
Lunedì 1 Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore (bianco). Messa propria. Lc 20,9-19 
 Giornata mondiale missionaria delle religiose 
Martedì 2 Memoria dei ss. Angeli Custodi (bianco). Messa propria. 
 Lezionario dei santi: Es 23,20-23a / Sal 90 / Eb 1,14-2,4 / Mt 18,1-10 
Mercoledì 3 Memoria del Beato Luigi Talamoni, sacerdote (bianco). Come da addende.  Lc 20,27-40 
Giovedì 4 Festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (bianco). Messa propria. Gloria. 
 Lezionario dei santi: agiografia / Sal 56 / Gal 6,14-18 / Mt 11,25-30 
Venerdì 5 Votiva del Sacro Cuore di Gesù (rosso) (1° formulario). Lc 20,45-47 
Sabato 6 Votiva del Cuore Immacolato di Maria (bianco). Messale e lezionario mariano: Gdt 13,17ss / Lc 11,27-28 
Domenica 7 B. Vergine M. del S. Rosario (bianco). Gloria, Credo. 
 Lezionario dei santi: At 1,12-14 / Sal Gdt 13 / Gal 4,4-7 / Lc 1,26-38 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 
  15.30 chiesa parrocchiale: battesimo di Schincaglia Noah (celebra Don Giorgio Begni) 
Lunedì 1 ore 09.00 Dopo Messa: benedizione con la reliquia di S. Teresina 
 Riprende il catechismo dell’iniziazione cristiana (elementari) e ado 

  20.45 Centro parrocchiale, sala conferenze: Riunione della Caritas Decanale, aperta a tutti (ed è bene che 
molti siano presenti per conoscere quanto fa la Chiesa) con Don Augusto Panzeri, responsabile zonale 

Martedì 2 La Scuola dell’Infanzia festeggia i nonni della Borletti 
 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 
  21.00 Scuola dell’Infanzia riunione dei genitori 
Mercoledì 3 ore 20.30 Scuola dell’Infanzia: Redazione de “La Fontana del Villaggio” 
Giovedì 4 ore 14.30 Scuola dell’Infanzia: Festa dei nonni 
Venerdì 5 ore 09.00 S. Messa seguita dall’ adorazione per il 1° venerdì del mese 
  10.00 Inaugurazione dello “Sportello del Centro d’Ascolto Decanale”. Segue  piccolo rinfresco 
  20.30 S. Messa animata dalle ACLI 
  21.00 Cappella dell’adorazione: Veglia di preghiera in preparazione alle nozze di domani 
Sabato 6 ore 09.00 S. Messa del 1° sabato del mese 
  10.30 Nozze di Pensa Nicola con Borsini Alessia 
Domenica 7 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 
 



 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
░ Alla Domenica pomeriggio e al lunedì tardo pomeriggio/sera, avremo con noi un’educatrice  della 
cooperative “Pepita” che lavora per gli oratori, e coinvolge molti giovani che hanno esperienza educativa e di 
oratorio. La cooperativa ci ha assegnato Giorgia Castelmare di Seregno, che ha già incontrato gli animatori. 
Anche chi ha fatto l’animatore al Grest di quest’anno è invitato a prendere contatti con Giorgia sia per 
collaborare alla Domenica secondo turni molto blandi, sia per prepararsi al Grest del prossimo anno. Tutti 
sono invitati a farsi collaboratori in qualche sesttore dell’oratorio. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 

AVVISI  
►Ieri era la festa dei Ss. Arcangeli. Uno l’abbiamo anche noi e si chiama suor Michela: augurissimi! 
► L’A.C. organizza per la zona pastorale 5ª un “Itinerario per fidanzati” dal titolo “Nati per amare” a Monza dalle suore 
del Prezioso Sangue (via Lecco,6 /via De Leyva) a partire da Domenica 14.10, alle ore 09.00 alle 12.45. Sono invitati 
tutti i giovani che vogliono vivere più in profondità la ricchezza del tempo del fidanzamento. 
www.azionecattolicamilano.it; segreteria@azionecattolicamilano.it. (cfr manifesti) 
► 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. 
► Alla bacheca centrale è esposto l’elenco e il programma dei sacerdoti confessori al santuario della Madonna dei 
miracoli di Cantù.  
► 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. 
► Padre Jaison ci scrive: “…per ringraziarvi per il grande gesto di affetto e solidarietà mostrato ai miei zii in questo 
periodo di alluvione. Il vostro sostegno finanziario di € 950,00 sono distribuiti tra 5 di loro, i più sofferenti. Vi ringrazio di 
cuore…vi manderò aggiornamenti…Prego per voi…” 
► Il Centro Culturale S. Benedetto dei Monaci Benedettini Olivetani di Seregno organizza, 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  
► 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. 
► La Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale organizza a Milano (Piazza Paolo VI, 6) un corso su “Milano come Ninive: il 
presente urbano del cristianesimo e il suo futuro”. Indicazioni in bacheca. 
► La rivista “Vita e Pensiero” e l’Arcidiocesi di Milano organizzano quattro incontri sulla “Sapienza dell’umano”. Informazioni sulle 
bacheche. 
► Don Angelo chiede scusa di non poter passare in questo periodo dagli ammalati a causa della convalescenza. 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione € 10,00. Restauro chiesa: NN € 47.000,00 
(quarantasettemila).  Ammalati: € 181,00.   
 
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 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  
Lunedì 1 ore 09.00 d. Pozzoli Giancarlo, Carlo e Enrichetta Crippa e / d. Nespoli Maria Antonia 
Martedì 2 ore 09.00 d. Mascheroni Suor Eugenia e familiari e / d. Culpo Tullio e familiari 
                             20.30 d. Longoni Giuditta, Vittorio, Carlo e familiari e / d. Ballabio Piero e familiari 
Mercoledì 3 ore 08.30 d. Cassa Morti     
Giovedì 4 ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Croci Maria, Francesco e Santina (legato) e /  
   d. Mascheroni Giuseppe 
Venerdì 5 ore 09.00 intenzione libera  
                                   20.30 d. Nespoli Enrico e Luigia 
Sabato 6           ore   09.00 d. Pozzi Enrico e Luigia e / d. Catrini Rosa 
  10.30 nozze: Pensa Nicola – Borsini Alessia 
  18.00 d. Meroni Carla / d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni / d. Ballabio Giuseppe e familiari / 
   d. Barzaghi Bruno, Maria e Suor Rosanna e / d. Brambilla Paolo e Rosa                               
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 
    


