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PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. – AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO - Tel 031.761138; cell. 339.3908695; 
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ORATORIO: Tel 031.758235. GSO Stella Azzurra: Tel 031.763475. SCUOLA DELL’INFANZIA: Tel 031.761069; fax 031.7600906. 
 
CARITAS - "La Caritas Ambrosiana è l'organismo pastorale istituito dall'Arcivescovo al fine di promuovere la testimonianza della carità della 
comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas Ambrosiana 
è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali, all'interno delle altre specifiche 
competenze diocesane". Art. 1 Statuto Caritas Ambrosiana  
Alla luce di questi principi la nostra Caritas che festeggia 35 anni dalla fondazione non si presenta come un’organizzazione assistenziale, ma 
primariamente come promotrice del valore della carità e del servizio verso tutti gli uomini che si trovano nel bisogno. Significativa anche la 
coincidenza di questa nostra ricorrenza con la Giornata mondiale dei poveri. 
 
2ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. Riportiamo dal Messaggio del Papa, che potete trovare in Internet o ritirare sui 
tavolini, solo alcune frasi all’inizio dei vari paragrafi. Sono come un titolo. Bisognerebbe leggere tutto il messaggio. 
1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a 
incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine 
generico di “poveri”.  […] 
2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Anzitutto, “gridare”. La condizione di povertà non si 
esaurisce in una parola, ma diventa un grido che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza 
e solitudine, la sua delusione e speranza? […] 
3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma risponde. La sua risposta, come viene 
attestato in tutta la storia della salvezza, è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. […] 
4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per restituirgli dignità. La povertà non è 
cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e dall’ingiustizia […] 
6. I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza nella loro vita […] 
7. Sono innumerevoli le iniziative che ogni giorno la comunità cristiana intraprende per dare un segno di vicinanza e di sollievo alle tante forme di 
povertà che sono sotto i nostri occhi […] 
8. Qui si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da quello del mondo, che loda, insegue e imita coloro che hanno potere e 
ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera uno scarto e una vergogna. 
9. […] Il grido del povero è anche un grido di speranza […] Scriveva santa Teresa d’Avila nel suo Cammino di perfezione: «La povertà è un bene 
che racchiude in sé tutti i beni del mondo; ci assicura un gran dominio, intendo dire che ci rende padroni di tutti i beni terreni, dal momento che ce 
li fa disprezzare»  
 

CALENDARIO LITURGICO 
Solennità di NOSTRO SIGNORE RE DELL’UNIVERSO (bianco) 

Is 49,1-7 / Sal 21 / Fil 2,5-11 / Lc 23,36-43 
Lezionario: festivo: anno B; feriale: anno II. Ultima settimana dell’anno liturgico. Messa della XXXII domenica 
del Tempo “per annum”. Diurna Laus: 4ª sett. 
Lunedì 12 Memoria di S. Giosafat, vescovo e martire (rosso). Comune martiri. Orazioni proprie. Mt 24,42-44 
Martedì 13 Mem. di S. Agostina, vergine, delle suore della Carità (bianco). Comune vergini. Lett.fer.: Mt 24,45-51 
Mercoledì 14 Feria (verde). Mt 25,1-13 
Giovedì 15 Mem. di S. Alberto Magno, vescovo e dottore (bianco). Comune dottori (2° formul.), 1ª or. pr. Mt 25,14-30 
Venerdì 16 Memoria di S. Geltrude, vergine (bianco). Comune vergini (2° formulario), 1ª oraz. propria. Mt 25,31-46 
Domenica 18  1ª di Avvento: la venuta del Signore (morello). Messa propria, Credo 
 Is 13,4-11 / Sal 67 / Ef 5,1-11a / Lc 21,5-28 (o breve) 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 11 Giornata diocesana e parrocchiale (nel 35° 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 35° 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 (con annessa Indulgenza Plenaria) e 

benedizione delle campane 
Lunedì 12 ore 09.30 Dopo la Messa ci saranno dei carabinieri in chiesa per istruzioni come evitare i furti 
  20.30 Scuole dell’Infanzia: Commissione Madonna di Fatima 
 
 



 
 
Martedì 13 ore 09.00 Alle Ss. Messe sono particolarmente invitati gli “Amici di S. Giovanni Antida” 
  20.30 S. Messa animata dalla CPAA con Oftal e Unitalsi 
Mercoledì 14 ore 20.30 Scuola Infanzia: redazione “Fontana del Villaggio” 

                                     pulizia chiesa (2° turno) 
  21.00 Decanato: animatori dei GdA 
Giovedì 15 ore 20.30 Scuola Infanzia: Consiglio della Sc. dell’Infanzia  
Venerdì 16 ore 09.00 S. Messa cui segue adorazione per le vocazioni 
  20.30 S. Messa animata dal CPP. I membri siano tutti presenti 
   A seguire: Sessione del CPP 
Sabato 17 ore 21.00 Chiesa: Concerto di S. Cecilia, patrona della musica, “Veni Redemptor gentium” con la partecipazione 

dei cori: “Elevata Canit” e “Milano per la Scala” (opere di canto ambrosiano, Bach e Schubert) 
  18.00 (domeniche 18 e 25) Apertura della mostra del libro 
Domenica 18 Giornata nuove chiese 
 Giornata di “Avvenire” 
 Giornata della Buona Stampa e Mostra del Libro 

 ore 10.30 Messa con la liturgia della Parola separata per gruppi: elementari in sala conferenze; preado nella 
cappella dell’adorazione (con Giorgia) 

  15.00 Vespri con catechesi adulti per l’Avvento e adorazione confraternita (aperta a tutti). 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ Mercoledì 14 novembra alle ore 16.15 inizia il catechismo per la 2ª elementare 
♥ ¸¸Lunedì 12  ore 20.30 per adolescenti e giovani: incontro di servizio¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
 

AVVISI  
►In occasione della festa del 70° delle campane siamo invitati a sottoscrivere una petizione per salvaguardare in tutta 
Europa la ricca tradizione dell’uso delle campane. Il registro delle firme si trova sul tavolino vicino all’ingresso 
principale della chiesa. Portare un documento per registrare il numero della carta d’identità. 
► 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”. 
► Riprendono in Avvento le Messe celebrate in Duomo dall’Arcivescovo alle ore 17.30 per le diverse categorie di 
persone come da elenco: 18/11: persone con disabilità uditiva; 25/11: operatori del mondo della moda; 2/12: genitori 
nell’ambito della scuola; 9/12: volontariato; 16/12: mondo del lavoro. È bene segnalare entro il 12/11 la partecipazione. 
► Gli incontri in preparazione al matrimonio inizieranno venerdì 23 novembre alle ore 21.00 in Oratorio. Gli iscritti 
saranno contattati dal diacono Antonio che guiderà gli incontri. 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Madonna Addolorata: NN € 20,00. Sacra Famiglia: NN € 10,00.  
Madonna di Lourdes: NN € 20,00. Restauro chiesa: NN € 20,00. NN € 50,00. NN € 100,00 per imbiancatura chiesa 
 
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 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 
Lunedì 12 ore   09.00  d. Citterio Enrico e Angela e / d. Nespoli Vincenzina e papà Angelo 
Martedì 13 ore 09.00  d. famiglie Cerati, Mapelli / d. Galli Lina Ronzoni (dalla confraternita)  / d. Molteni Attilio   e / 
    d. Culpo Tullio (dai cognati)                                                
                                     20.30  d. Torricelli Luigia e Gianni / d. Luciano e Teresina Ballabio e Nespoli Luigi e Rina /  
    d. Torricelli Rino, Luigi e Maria e / d. Nadia e famiglie Barzaghi e Riva        
Mercoledì 14 ore 08.30  d. Colombo Fernando e / d. Salvi Luisa 
Giovedì 15 ore 09.00 d. Caslini Felice (legato) e / d. Caspani Maria Luisa    
Venerdì 16 ore 09.00 d. Vitarelli Giuseppe e / d. Radaelli Valentino (dai condomini) 
                                   20.30 d. Elvira Galluzzo                                                 
Sabato 17          ore   18.00 d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina / d. Nicolini Franco / d. Rota Gianfranco (dai vicini) / 
                                                d. Riva Adelio e Francesco e / d. leva 1943: Terraneo Gino, Mozzi Michele, Nespoli Mario   
Domenica 18 ore 08.00 d. Nespoli Angelo e Cattaneo Maria / d. Melli Giuliano e famigliari e / d. Galli Ezio, Nespoli Enrica 
  09.30 (Borletti) senza intenzione 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Galli Luigia, Corbetta Vittorio, Camnasio Luigi / d. Longoni Luigia, Gerosa Vittorio e Maria / 
                                                d. Molteni Emilio / d. Sartori Colombo Marisa e genitori e / d. Radaelli Riccardo e genitori 
 
 


