CORDIALMENTE”
18 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.
AVVENTO – Inizia il nuovo anno liturgico che sarà caratterizzato nella sua prima parte dalla preparazione alla venuta della
Madonna Pellegrina di Fatima dal 5 al 12 maggio nella nostra parrocchia.
Un primo impegno che prendiamo in questo Avvento è quello di ricreare in noi il senso del sacro che abbiamo smarrito parecchio.
Il senso del sacro, il comportamento in chiesa esprimono la convinzione profonda che noi siamo davanti al Dio eterno e in
comunione con Lui. Dobbiamo allora rieducarci a stare in chiesa a incominciare proprio dall’inizio. Abbiamo posizionato dei
cartelli per ricordarci: 1. Quando si entra ci si purifica dal peccato con l’uso dell’ acqua santa che ci ricorda il battesimo che ci ha
generati come figli di Dio; con l’acqua (igienica perché il distributore elettronico ci dà due gocce di acqua distillata benedetta) si fa
il segno di croce; 2. Si fa la genuflessione al SS. Sacramento, o almeno un inchino significativo; 3. Prendendo posto non ci si siede
subito, ma ci si mette in ginocchio o in piedi e si saluta il Signore. Suggeriamo il saluto tradizionale: “Sia lodato e ringraziamento
ogni momento, il santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre ecc.” per tre volte.
Raccomandiamo di insegnare questo metodo anche ai figli. Se si va in chiesa insieme è meglio pregare non mentalmente, ma a voce
sommessa.
Altri suggerimenti per l’Avvento e comunque per la chiesa li daremo la prossima settimana)

CALENDARIO LITURGICO
1ª DI AVVENTO: LA VENUTA DEL SIGNORE (morello): Is 13,4-11 / Sal 67 / Ef 5,1-11a / Lc 21,5-28 (o breve)
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I. Prima settimana di Avvento. Diurna Laus: 1ª settimana
Lunedì 19
Feria (morello). Ger 1,4-10 / Mt 4,18-25
Martedì 20
Mem. del B. Samuele Marzorati, martire (rosso). Com. martire mission. Lett. fer.: Ger 1,11-19/ Mt 7,21-29
Mercoledì 21 Mem. della Presentazione della B. V. Maria (bianco). Comune Madonna (Avvento). Ger 2,1-9 / Mt 9,9-13
Giornata mondiale per le comunità claustrali femminili
Giovedì 22
Mem. di S. Cecilia, vergine e mart. (rosso). Com. vergine e martire. Ger 2,1-2a.12-22 (breve) / Mt 9,16-17
Venerdì 23
Feria (morello). Ger 2,23-29 / Mt 9,35-38
Sabato 24
Memomria della B. Maria Anna Sala, vergine (bianco). Ger 2,30-32 / Mt 10,1-6
Domenica 25 2ª di Avvento: i figli del Regno (morello). Messa pr., Credo. Is 19,18-24 / Sal 86 / Ef 3,8-13 / Mc 1,1-8

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 18 chiesa: Mostra del libro
Giornata nuove chiese
Giornata Diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” e della Buona Stampa
ore 11.00 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)
(Palestra) bambini di 1ª elementare e (Sala Conferenze) Genitori
Martedì 20
ore 20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico
Mercoledì 21 ore 15.00 S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale
20.30 Oratorio: C.O.
Giovedì 22
ore 20.30 Casa Noemi: cena dei volontari della Caritas
Venerdì 23
ore 20.30 S. Messa animata dalla Caritas
21.00 Oratorio: inizia il corso in preparazione al matrimonio
Sabato 24
Scuola dell’Infanzia: Open day
Colletta Alimentare
ore 08.30 Triuggio: Ritiro spirituale per la 3ªEtà (Partenza da P.zza Chiesa ore 08.30)
18.00 S. Messa accompagnata dalla Corale Parrocchiale e da un gruppo del Corpo Bandistico per
festeggiare S. Cecilia. Segue cena
Domenica 25 chiesa: Mostra del libro
Raccolta carta e rottame (zona B)
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero (offerte deducibili)
ore 09.45 Sala Lazzati: Riunione del Gruppo Famiglia
10.30 Messa con la liturgia della Parola separata per gruppi (come domenica scorsa)
15.00 Vespri con catechesi adulti per l’Avvento e adorazione confraternita (aperta a tutti)
BENEDIZIONI NATALIZIE
È in distribuzione il materiale per le benedizioni natalizie con il programma delle domeniche nelle quali dopo ogni Messa si darà la
benedizione alle famiglie secondo le vie indicate
Nella prossima settimana, a partire da lunedì mattina (h 10.30-11.30; pomeriggio: h 15.00-18.00) Don Angelo passerà a trovare,
confessare, comunicare e benedire gli AMMALATI secondo il seguente programma:
Lunedì 19
vie: Giovanni XXIII, Prealpi, sen. Borletti, S. Carlo, Bonarroti, Casati, Trieste, Ghisallo, Resegone, Don Sirtori,
Monte S. Primo, Dei Prati

Martedì 20 (solo pomeriggio) Alpini, Garibaldi, A. Grandi, Aprica, Sauro
Mercoledì 21
Solferino, Oberdan, V. Veneto, Corridoni, Gramsci, Dante
Giovedì 22
Guardia, S. Isidoro, Turati (Carugo), Volta, Kennedy, Grigna, Martiri della Libertà, Primo Maggio
Venerdì 23
Grazioli, Al Castello, Colombo, Manzoni, P.zza Montello, S. M. Maddalena (dopo il semaforo), Milano, Bittolo,
Donatori di Sangue, De Gasperi
Lunedì 26
S. M. Maddalena (oltre il semaforo),Marconi
Avvisare se ci sono ammalati non inseriti nell’elenco della CPAA
Da Martedì 27: famiglie dei cresimandi: ai ragazzi sarà chiesto di indicare l’orario più opportuno per trovare la famiglia
Le famiglie immigrate in Arosio sono pregate di avvisare Don Angelo
Se qualche famiglia desidera la benedizione per motivi particolari avverta don Angelo.
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

♥ Lunedì 19 ore 20.30 per adolescenti e giovani: cappella dell’adorazione: Ascolto della Parola con adorazione¸
♥ Lunedì 26: ore 20.30: cinelandia: cineforum per ado e gio, ma aperto a tutti (€ 3,00)¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI
► 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 gli ultimi appuntamenti del mese di novembre:…Martedì 27: ore 21.00: Lectio Divina
► Abbiamo ricevuto dal Sindaco e pubblichiamo oggi: “Rev. Don Angelo, nella circostanza del 35° anniversario di istituzione

della Caritas Parrocchiale, Le invio questo mio pensiero, cui affido il sincero sentimento di gratitudine dell’intera
Amministrazione Comunale, per la preziosa attività, svola dai volontari, a sostegno della promozione umana di tutti gli
Arosiani che vivono situazioni di temporaneo disagio e fragilità economico-sociale. Con stima. Alessandra Pozzoli”

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per Unzione Infermi € 20,00.
Il 6/11/’18 abbiamo stipulato atto di vendita dell’immobile pervenuto in eredità dalla defunta Caslini Francesca per
l’importo di € 165.000,00. Vanno dedotte le seguenti spese: € 3.000,00 spese notarili e immobiliari di successione; €
4.000,00 alla Curia per atto di successione (la richiesta era di € 9.560,00 come vuole la CEI); € 24.450,00 da
corrispondere alla Curia (nella speranza di ottenere una riduzione). Importo residuo € 133.350,00. La somma verrà
utilizzata per la copertura del fido bancario il cui residuo è pari a € 220.000,00. A dicembre/gennaio riprenderanno i
lavori di tinteggiatura della zona S. Cuore e cupola.

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 18
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25

cfr Cordialmente di domenica scorsa
ore 09.00 d. Fiorindo Valentino e genitori e / d. Galli Lina Ronzoni (dalla leva)
ore 09.00 d. Greco Antonio / d. Caslini Maria / d. Rosa, Andrea e Mario e /
d. Don Peppino, Ida, Santino e famigliari
20.30 d. Mascheroni Bruno, Daniele e Ronzoni Maria e / d. Fantauzzi Rosanna
ore 08.30 d. Manzoni Angela e marito / d. Tiziana / d. Mozzi Michele (da Imelde) e / d. Mario e famigliari
ore 09.00 d. Gerosa Agostino e Zappa Augusta (legato) / d. Marisa e /
d. Nespoli Silvio e Albertina e Somaschini Luigi e Francesca
ore 09.00 d. Zappa Giuseppina e famigliari / d. Raffaella e famiglia Galli
20.30 d. Savino Giulia e Persampieri Nazzareno / d. Schinco Filippo / defunti leva 1975 e /
d. Gerosa Pietro Giulio
ore 09.00 d. Radaelli Paola e famigliari e / d. Cassa Morti
18.00 d. Mazzola Evelino e Arosio Delfina / d. famiglie Sala, Greco e Roberto / d. Santin Antonio ed Elisa /
d. Marisa e Franco Radaelli e / d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa
ore 08.00 d. Longoni Olimpia (legato) / d. Nespoli Valter e / d. Peppino, Onorino e famigliari e Conti Antonio
09.30 (Borletti) d. Pozzoli Stella, Attilio e famigliari / d. Limonta Alba e famigliari e famiglia Giudici e /
d. Panetta Francesco, Nigro Maria Rosa, Aderat Osvalda, Ferrario Vincenzo, Papandrea
Salvatore e Mesiti Anna Maria /// 10.30 Pro populo e / d. Terraneo Ginetto
18.00 d. Bellomo Ernesto, Malvina e famigliari / d. Emilio e Benedetto Nespoli / d. Buzzi Arturo, Mario e
Maria e Nogherot Angelo / d. Cesare, Maria e Carla Molteni e / d. Boffi Alberto, e Bellotti Emma

AVVENTO – Tema: “Stranieri e pellegrini”
1ª settimana: “La vita come pellegrinaggio di fraternità universale”
RIFLESSIONE – Il pellegrinaggio è un grande simbolo del cammino umano. Il pellegrino ha una meta da raggiungere: la formazione
personale e della Comunità e la vita eterna
PREGHIERA – Signore Gesù ci hai rinnovati con lo Spirito S. e col fuoco per farci partecipi della tua vita divina; alla rivelazione della
tua gloria donaci di essere simili a te e di assaporare con gioia l’aperta contemplazione della tua bellezza. Amen
IMPEGNO – Ubbidendo alla Parola aiuterò qualcuno nel bisogno

