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2  dicembre 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. AMBROGIO –  La nostra parrocchia dovrebbe sentirsi particolarmente legata a S. Ambrogio. Non abbiamo certezze e 
documentazioni storiche, ma il fatto che sia dedicata ai Ss. Nazaro e Celso, qui, cioè alla sosta sulla strada romana Milano-Como, 
suggerisce l’ipotesi che S. Ambrogio stesso abbia voluto qui se non una chiesa, almeno un’edicola, per ricordare questi martiri a lui 
tanto cari. E la cripta a quando risale? Non sappiamo, ma non possiamo dimenticare che Ambrogio stesso ha voluto ricordare sulle 
strade romane, che partivano da Milano, i martiri milanesi da lui trovati e venerati. 
IMMACOLATA – “Oggi a quella parola che, confessata e insegnata dalla Chiesa, con una lontana e continua eco di fede, ci 
raggiunge da Efeso insieme con la gioia dei suoi abitanti e di coloro che erano là riuniti al Concilio dei Vescovi, si aggiunge una 
gioia particolare della nostra città: la gioia di Roma: Immacolata.  
Colei la cui vocazione umana era di diventare, nella pienezza dei tempi stabiliti, la Madre del Verbo Eterno: «Theotòkos», in 
considerazione dei meriti di questo Figlio, Redentore del genere umano, è stata preservata fin dal primo momento del suo 
concepimento – Lei, piccola figlia di genitori terreni – dal retaggio del peccato originale, che fa parte di ogni uomo, è stata concepita 
immacolata. Libera dal peccato originale, è stata riempita, sin dal primo momento del suo concepimento, di Spirito Santo: è stata 
concepita «piena di grazia». […] meditiamo come l’Eterno Padre ha suggellato, con la potenza dello Spirito Santo, Colei che aveva 
da secoli designato per Madre del suo Figlio: «Theotòkos». 
E, contemplando questo mistero della fede, rallegriamoci con la gioia particolare della Chiesa: rallegriamoci con la gioia della 
venuta del Signore: Theotòkos: Immacolata”.                                                                                                             (S. Giovanni Paolo II) 
 

CALENDARIO LITURGICO 
3ª DI AVVENTO: LE PROFEZIE ADEMPIUTE (morello). Is 45,1-8 / Sal 125 / Rm 9,1-5 / Lc 7,18-28 

Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I. Terza settimana di Avvento. Diurna Laus: 3ª settimana 
Lunedì 3 Memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote (bianco). Ger 5,15-19 / Mt 13,53-58 
 Giornata mondiale missionaria sacerdotale 
Martedì 4 Feria (morello). Ger 5,25-31 / Mt 15,1-9 
Mercoledì 5 Feria (morello). Ger 6,8-12 / Mt 15,10-20 
Giovedì 6 Memoria di S. Nicola, vescovo (bianco). Messa propria. Ger 7,1-11 / Mt 16,1-12 
Venerdì 7 Solennità dell’Ordinazione di S. Ambrogio, vescovo e dottore, patrono della Chiesa Ambrosiana e della 

città di Milano (bianco). Messa propria, Gl., Cr. Lez. santi.: agiografia / Sal 88 / Ef 3,2-11 / Gv 10,11-16 
 Sera: Immacolata Concezione (cfr domani) 
Sabato 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria (bianco). Messa propria, Gloria, Credo 
 Lezionario santi: Gen 3,9.11.12-15.20 / Sal 97 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-28 
Domenica 9 4ª di Avvento: l’ingresso del Messia (morello): Is 4,2-5 / Sal 23 / Eb 2,5-10 / Lc 19,28-38 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 2 ore 10.30 Messa con la liturgia della Parola separata per gruppi (come domenica scorsa) 
  15.00 Battesimi: Bonsanto Gaia, Nespoli Eric, Pozzoli Francesco e Ragone Greta 

Oggi incontro di spiritualità a Monza per quelli che si impegnano nel socio-politico sul tema: “La visione 
sociale e politica di Paolo VI”. 

Lunedì 3 Continua nelle Messe la novena dell’Immacolata 
Martedì 4 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 
Venerdì 7 ore 09.00 S. Messa di S. Ambrogio (sospesa l’adorazione del Primo Venerdì) 
  18.00 S. Messa vigiliare 
  21.00 Oratorio: Caritas 
Sabato 8 Mercatino della Scuola dell’Infanzia 
 Solennità di precetto 
 Giornata dell’adesione all’ Azione Cattolica 
 Ss. Messe secondo gli orari domenicali 
 ore 10.30 S. Messa solenne con benedizione delle tessere e dei testi di A.C. (Azione Cattolica). 
   Consegna ai bambini della Scuola dell’Infanzia della Madonnina di Fatima, che passerà pellegrina di 

casa in casa 
  15.00 Oratorio: distribuzione tessere e testi (NB. Si richiede la presenza di tutti gli iscritti)  
Domenica 9 ore 10.30 S. Messa celebrata dal cardinale Francesco Coccopalmerio, amico di Mons. Don Peppino 
  15.00 Vespri e dottrina per adulti 
BENEDIZIONI NATALIZIE 
♫ Gli ammalati che non hanno ancora ricevuto la benedizione da Don Angelo, o perché non presenti nell’elenco della CPAA, o per 
qualsiasi alto motivo, sono pregati di contattare la segreteria parrocchiale. 
 
 



 
 
♫ Da lunedì Don Angelo dovrebbe riuscire a dare inizio alle benedizioni ai cresimandi, di pomeriggio o di sera, in base alle 
indicazioni degli stessi ragazzi. 
♫ Appena possibile inizieranno le benedizioni ai luoghi di lavoro previo appuntamento telefonico.  
Le famiglie immigrate in Arosio sono pregate di avvisare Don Angelo se desiderano la benedizione 
Se qualche altra famiglia desidera la benedizione per motivi particolari avverta don Angelo.  
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ L’Oratorio organizza il tradizionale cenone di capodanno nel bar dell’Oratorio. Il menu è esposto alle 
bacheche. Quota adulti   € 25,00, bambini fino a 10 anni € 13,00. 
♥ Lunedì 3: ore 20.30: cineforum per ado e gio, discussione sul cinema di lunedì scorso¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 

AVVISI  
► Domenica 2/12 ricorre il compleanno di Don Sandro. Ringraziandolo per il prezioso servizio sacerdotale porgiamo i nostri auguri 
e preghiamo per lui. 
► Lunedì riprendono i lavori in chhiesa. La S. Messa sarà celebrata nella cappella dell’adorazione. 
► La Caritas Parrocchiale chiede a giovani, mamme…a chi può, un po’ di disponibilità al venerdì pomeriggio per seguire i ragazzi 
del doposcuola 
► Tra le tante iniziative natalizie  rilanciamo il concorso presepi all’aperto. Iscriversi dalle suore.  
► Mariuccia è tornata dall’ospedale. Andare a trovarla in casa l’aiuta a ristabilirsi meglio e più in fretta. 
► Si sta organizzando in casa parrocchiale un orario di segreteria: da lunedì a venerdì dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 
18.30. In questi orari è possibile trovare qualcuno e telefonare. 
► Alla Colletta Alimentare si sono raccolti all’U2 1425 Kg di alimenti, e al Clerici Kg 663. C’è stata una lieve flessione rispetto 
all’anno scorso. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito. 
► Ritirare agli ingressi della chiesa “La Fontana del Villaggio” in edizione nuova, più agile e si vorrebbe più frequente. 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: REST. CHIESA: n. 12 buste € 155,00. NN per 70° compleanno € 100,00 
 

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 2 ore 08.00 d. Ronchi Leandro, Maria e Pietro e / d. Nespoli Giovanni  
  09.30 (Borletti) d. famiglie Campostori Ambrogio, Miotti Renzo e Pozzi Ernesto                                       
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Cattaneo Claudia, Maria, Antonio e famigliari / d. Marco, Giovanni, Marisa, Nadia (leva 1968) / 
                                                d. Valsecchi Ettore / d. Longoni Gianni e Luigia e /  
    d. Longoni Giuseppe, Rocco Amedeo e Spinelli Gaspare     
Lunedì 3 ore   09.00  d. Radaelli Valentino (dai condomini) 
Martedì 4 ore 09.00  d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Mascheroni Giuseppe 
                                     20.30  d. Ballabio Piero e famigliari e / d. Casagrande Federico   
Mercoledì 5 ore 08.30  d. Cassa Morti                                                   
Giovedì 6 ore 09.00 d. Culpo Tullio (dai cognati) 
Venerdì 7 ore 09.00 d. Frigerio Ambrogio, Rosanna e famigliari (legato) 
  18.00  d. Pascarella Antonio, Enza e Rosi / d. Fantauzzi Rosanna (dalle famiglie del condominio Portici di via  
    Garibaldi, 10)  / d. Somaschini Giuseppe e Proserpio Lorenzo e / d. Luigi, Elsa e Valeria 
Sabato  8          ore   09.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines e / d. Terraneo Mario e genitori, Vittorina e Giacomo 
                                     09.30  (Borletti) d. Nespoli Marisa, Nespoli Mario e famigliari e / d. Bestetti Giulio e familiari 
  10.30 Pro Populo 
                                     18.00  d. Angela, Alfredo, Rosetta, Eugenio, Aldo e famigliari / d. Suor Adolfina, Peppino e fam. Gerosa, 
                                                Catalano e Marsico / d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni /  
    d. Emilio, Grazioso e Rina Nespoli e / d. Nespoli Enrica, Galli Ezio                                                   
Domenica 9 ore 08.00 d. Fiorindo Valentino e / d. Pozzoli Carletto 
  09.30 (Borletti) senza intenzione 
       10.30 Pro populo  
  18.00 d. Francesco, Carmela, Armando, Gennarino e Teresa / d. Somaschini Elisa, Bestetti Francesco / 
                                                d. Molteni Emilio / d. Bavuso Vincenzo, Giuseppe e Rosa e / d. Agostoni Eraldo 
 

AVVENTO – Tema: “STRANIERI E PELLEGRINI”: 3ª settimana: “Un popolo in marcia verso la Gerusalemme celeste” 
RIFLESSIONE –Le moltitudini del Signore salgono verso Gerusalemme. La Chiesa è un popolo in marcia verso quella città. «là» c’è 
la gloria del Signore, «là» è il trono di giustizia. Ma i nostri interessi sono veramente «là»? Se è così, allora tutte le altre realtà sono 
relative, tutti gli eventi (storici, sociali, politici, culturali, ecclesiali) vanno valutati tanto quanto rispondono a un cammino verso la città 
santa. Le mie speranze sono la Gerusalemme celeste.                                                                  (Liberamente tratta da C. M. Martini) 
PREGHIERA – O Maria, noi cantiamo la tua gloria perché grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. Giardino chiuso, fonte sigillata, 
fontana che irrori ogni fiore! Guidaci a te, Vergine immacolata: attratti dalla grazia che ti adorna noi seguiremo il tuo cammino. 
IMPEGNO – Maria guida il cammino della fede di questa settimana. Mi impegno a recitare e meditare i misteri del Rosario. 
 
 


