
CORDIALMENTE” 

4 novembre 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. 
 
S. CARLO BORROMEO – “Carlo nacque ad Arona il 2 ottobre 1538 dalla nobile famiglia Borromeo. Ricevuta 
un’accurata formazione giuridica presso l’università di Pavia, da Pio IV, suo zio materno, fu chiamato a Roma, e 
nominato cardinale, e poco dopo, arcivescovo di Milano. Primo collaboratore del Papa, ebbe gran parte nell’ultimo 
svolgimento e nella conclusione del Concilio di Trento (1562-1563). 
Raggiunta la sua sede episcopale nel 1565, si consacrò totalmente alla missione pastorale. Attese con 
straordinaria energia all’opera della riforma, celebrando diversi concili provinciali e numerosi sinodi, 
visitando con assiduità la sua immensa diocesi, istituendo i seminari per la formazione del clero, riconducendo 
le famiglie religiose alla giusta disciplina. Durante la peste organizzò l’assistenza ai malati e curò di sua mano 
l’amministrazione dei sacramenti, giungendo a spogliare delle suppellettili la sua casa per dare sollievo 
all’indigenza. 
Debilitato dalle fatiche, dalle mortificazioni e dall’orazione, fu colpito da febbre mentre si trovava nella 
solitudine del Sacro Monte di Varallo e, trasportato a Milano, morì il 3 novembre 1584.” (Inos Biffi – 
Messalino) 
 

CALENDARIO LITURGICO 
2ª DOPO LA DEDICAZIONE (La partecipazione delle genti alla salvezza) (verde) 

Is 56,3-7 / Sal 23 / Ef 2,11-22 / Lc 14,1.15-24 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Settimana della 2ª domenica dopo la Dedicazione. Messa della XXXI 
domenica del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 3ª sett. 
Lunedì 5 Solennità di S. Carlo Borromeo, vescovo (bianco). Messa propria, Gloria, Credo 
 Lezionario dei Santi: (1Gv 3,13-16) agiografia / Sal 22 / Ef 4,1.7.11-13 / Gv 10,11-15 
Martedì 6 Diverse commemoraz.: più defunti (1° formulario) (morello). Orazione per religiosi. Lett. fer. Gv 12,44-50 
Mercoledì 7 Diverse commemoraz.: più def. (2° formul.) (morello). Oraz. per chi ha lavorato per il Vangelo. Gv 8.12-19 
Giovedì 8 Feria (verde). Gv 8,28-30 
Venerdì 9 Festa della Dedicazione della Basilica romana Lateranense (bianco). Com. dedicazione (form. 2). Gl., Cr. 
 Lezionario dei Santi: 1Re 8,22-23.27-30 / Sal 94 / 1Cor 3,9-17 / Gv 4,19-24 
Domenica 11 Solennità di Nostro Signore re dell’universo (bianco). Messa propria, Gloria, Credo 
 Is 49,1-7 / Sal 21 / Fil 2,5-11 / Lc 23,36-43 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 4 Raccolta carta e rottame (zona A) 
 Decanato: continuano le manifestazioni dell’incontro con San Severino Marche 
 ore 15.00 Battesimi: Ballabio Alessandro, Ferrario Claudia e Mondella Jacopo 
Lunedì 5 Solennità di S. Carlo Borromeo 
 ore 20.30 S. Messa nell’Ottava dei defunti e S. Rosario andando al cimitero 
  21.00 Corso prebattesimale per i genitori in attesa del primo figlio 
Martedì 6 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” e S. Rosario andando al cimitero 
Mercoledì 7 ore 20.30 S. Messa nell’Ottava e S. Rosario andando al cimitero 
  21.15 Casa parrocchiale: CPAA 
Giovedì 8  oggi: 70° anniversario della posa delle campane (alcune manifestazioni domenica prossima) 
 ore 12.00 campane solenni 
  20.30 S. Messa nell’Ottava e S. Rosario andando al cimitero 
Venerdì 9 ore 20.30 S. Messa animata dai catechisti e S. Rosario andando al cimitero 
Sabato 10 ore 18.00 Apertura mostra delle campane (al battistero). Dopo le Messe breve spiegazione 
  19.30 Oratorio: pizzoccherata 
Domenica 11 Giornata diocesana e parrocchiale (nel 30° di fondazione) Caritas 
 Giornata Mondiale dei poveri 
 Giornata del Ringraziamento (del mondo agricolo) 
 70° anniversario della posa delle campane dopo la guerra 
 Giornata parrocchiale dei genitori dei nati nel 2015-2016: ore 16.00 Riunione alla Scuola dell’Infanzia 
 ore 10.00 Veglia di preghiera della Caritas (tutti sono invitati) 
  10.30 Celebra Don Emiliano in occasione del 30° di fondazione della Caritas 
   Consegna dei catechismi  ai bambini di 2ª elementare 
  12.00 Oratorio: aperitivo etnico 
  15.00 Vespri con consacrazione a Cristo Re dell’Universo e benedizione delle campane 
 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ Riprende il catechismo dell’iniziazione Cristiana e dei preado 
♥ Lunedì ado e giovani discuteranno sul film visto lunedì scorso ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  
► Durante l’Ottava dei defunti i fedeli che visitano devotamente un cimitero e pregano almeno mentalmente per i 
defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni. 
►Mercoledì 14 novembre alle ore 16.15 inizierà la catechesi per i bambini di 2 elementare 
► Ricordiamo fin d’ora a tutti quelli che si impegnano nel socio-politico l’incontro di spiritualità che si terrà il 2 
dicembre a Monza su “La visione sociale e politica di Paolo VI”. 
► Elenchiamo qui di seguito i vari appuntamenti del mese di novembre: 
Mercoledì 14: inizio catechismo di 2ª elementare 
           Redazione Fontana del Villaggio 
Giovedì 15: ore 20.30 Consiglio Scuola dell’Infanzia 
Sabato 17: Cori nella festa di S. Cecilia (cfr avviso più avanti) 
Domenica 18: bambini di 1ª elementare e genitori (genitori in sala Conferenze; bambini: animazione in palestra) 
Domenica 18: benedizione autoveicoli 
Domenica 18: 1ª di avvento: catechesi adulti 
Domeniche 18 – 25: Mostra del libro 
Sabato 24: Scuola dell’Infanzia: open-day 
Sabato 24: Ritiro spirituale 3ªEtà a Triuggio 
Martedì 27: ore 21.00: in Sala Conferenze: Lectio Divina 
► Sabato 17/11 alle ore 21.00 in chiesa “Concerto di S. Cecilia” con la presenza straordinaria dei cori “Elevata Canit” 
e del coro “Milano per la Scala” (opere di canto ambrosiano, Bach e Schubert) 
► Riceviamo e segnaliamo: Incontro con Don Fortunato Di Noto, presidente di Meter Onlus, nota organizzazione 
internazionale per il contrasto alla pedofilia e pedopornografia: Lunedì 5 Novembre 2018, ore 20.45 presso "La Nostra 
Famiglia" Via Provinciale n.2 Rogeno (LC). (Ci sono crediti formativi per gli insegnanti): "Non cadere nella rete e nelle 
trappole dei lupi digitali", quarta serata di "Per fare un bambino ci vuole un Villaggio" 4ta edizione”   
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione € 20,00. NN € 100,00. Restauro chiesa: NN € 
50,00. NN € 5.000,00 (cinquemila) per imbiancatura navata lato Sacro Cuore. 
 
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 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 / d. Bestetti Emilio, Leonilde e familiari 
  09.30 (Borletti) d. famiglia Maggioni e famiglia Rigamonti 
  10.30 Pro populo  
  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 
Lunedì 5 ore 09.00 e 20.30 ufficio per i sacerdoti defunti nativi di Arosio e per quelli che vi hanno esercitato il ministero 
Martedì 6 ore 09.00 e 20.30 ufficio per le suore defunte native di Arosio e per quelle che hanno servito la parrocchia             
Mercoledì 7 ore 08.30  ufficio per collaboratori e benefattori defunti della parrocchia e / d. Fiorindo Valentino 
  20.30 ufficio per collaboratori e benefattori defunti della parrocchia 
Giovedì 8 ore 09.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines / d. Cerliani Carlo /  
   d. Caslini Maria, Mario e Maria Luisa e / d. Persampieri Nazzareno 
  20.30 d. Cassa Morti 
Venerdì 9 ore 09.00 d. famiglia Luraschi e Radaelli (legato) e / d. Bestetti Alessandro e figlia Giuseppina (legato) 
                                   20.30 d. Citterio Giuseppe, Teresa e Fernanda / d. Riva Alessandro e Longoni Luigi e Maria  / 
                                                d. Antonella Sabatino (dai familiari) e / d. Ballabio Piero e famigliari   
Sabato 10           ore   18.00 d. Spinoso Giuseppe, Maria Rosa e Caterina / d. Calvetta Luigi /  
   d. Galli Palmiro, Mario, Teresa e Guglielmo /  
   d. Consonni Luigi, Gina e Giuliano, Molteni Leone e Angelina e / d. Rossini Angela   
Domenica 11 ore 08.00 d. Bestetti Ettore e Galli Luigia / d. Brambilla Arturo, Beacco Angela e / d. Bestetti Agnese Nespoli 
  09.30 (Borletti) senza intenzione 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Samuele Gropelli / d. Rigamonti Luigi e Longoni Mariuccia (legato) / d. Viganò Augusto / 
                                                d. Veronese Rosa e famiglia Consonni / d. Brambilla Eugenio e / d. Milio Rosario 
 
PREGHIERA per i defunti 
Signore, poiché nessuno può desiderare per gli altri nulla di meglio di ciò che desidera per sé, 
non mi separare, te ne prego, dopo la mia morte, da quelli che teneramente amato sulla terra. 
Signore, ti chiedo che dove sarò io anche loro siano con me:  
anche là io possa godere di restare unito a loro, eternamente.       (S. Ambrogio) 
 


