
 
CORDIALMENTE” 

30 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: Lunedì-venerdì: ore 09.30-11.30; 
15.00-18.00. Per Ss. Messe: 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. 
 
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE -   La “buona politica” al centro del messaggio del Papa 
 “La buona politica è al servizio della pace”. È questo il tema, scelto da Papa Francesco e diffuso dal Vaticano, del 
messaggio per la Giornata mondiale della Pace che si celebrerà, come da tradizione il 1° gennaio 2019. «La 
responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare - 
sottolinea una nota di commento della Santa Sede - Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e 
nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia 
reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data».  
«L’impegno politico, che è una delle più alte espressioni della carità, porta la preoccupazione per il futuro della vita e del 
pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento», prosegue il comunicato. «Quando l’uomo è 
rispettato nei suoi diritti, come ricordava San Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in Terris, germoglia in lui il senso del 
dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa 
comunità, con gli altri e con Dio». Siamo pertanto «chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di 
un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti».                                         (Redazione Roma) 
NB. Il messaggio si trova in Internet. Sui tavolini all’uscita ci sono alcune copie. 
                                                                                                                                                                                              
CALENDARIO LITURGICO 

OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE (bianco) 
Pr 8,22-31 / Sal 2 / Col 1,15-20 / Gv 1,1-14 

Lezionario festivo e feriale: anno unico. Diurna Laus: 3ª settimana 
Lunedì 31 Mattina: 7° giorno dell’Ottava di Natale (bianco). Lc 2,33-35 
 Sera: come domani 
Martedì 1 Ottava di Natale nella circoncisione del Signore (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: Nm 6,22-27 / Sal 66 / Fil 2,5-11 / Lc 2,18-21 
Mercoledì 2  Memoria dei Ss. Basilio e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori (bianco). Lc 2,28-32 
Giovedì 3 Feria (bianco). Lc 2,36-38 
Venerdì 4  Votiva del Sacro Cuore (rosso). Lc 3,23-38 
Sabato 5 Mattina: Cuore Immacolato di Maria (bianco). Mess. e Lez. Mariano: “Maria V. nell’Epifania del Signore” 
 Letture: Is 60,1-6 / Sal 71 / Mt 2,1-12 
 Sera: Messa vigiliare tra i vesperi (bianco): 
 Nm 24,15-25 / Is 49,8-13 / 2Re 2,1-12 / 2Re 6,1-7 / Tt 3,3-7 / Gv 1,29-34  
Domenica 6 Solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE (bianco). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: Is 60,1-6 / Sal 71 / Tt 2,11-3,2 / Mt 2,1-12 
 Dopo il Vangelo annuncio della data di Pasqua (21/04). Si risponde: “Rendiamo grazie a Dio”. 
  

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 30 Ss. Messe con orari domenicali e apertura oratorio. 
Lunedì 31 ore 18.00 Al termine della S. Messa  di ringraziamento: esposizione del Ss. Sacramento, canto del Te Deum e 

Benedizione Eucaristica 
  20.00 Oratorio: Festa di Capodanno con cenone  
MARTEDÌ 1  GIORNATA MONDIALE DELLA PACE sul tema: “La buona politica è al servizio della pace” 
 Ss. Messe secondo gli orari domenicali: canto del Veni Creator (annessa l’Indulgenza Plenaria) 

 ore 17.40 Ritrovo al municipio per preghiere e (17.45) partenza della breve ma significativa Marcia della Pace e 
S. Messa solenne. Al termine lancio della colomba della pace 

Mercoledì 3 ore 20.30 Casa parrocchiale: CPAA 
Venerdì 5 ore 09.00 S. Messa e adorazione per il primo venerdì del mese   
Domenica 6 EPIFANIA (di precetto). Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 ore 15.30 Presepe vivente dei bambini della Scuola dell’Infanzia con i genitori  
   Consacrazione dei neonati e bacio di Gesù Bambino 
   Camminata alla Borletti con gli zampognari di Arconate 
 
 
 



 

AVVISI  
► Programma del mese della Pace: 1/1: ore 18.00 Inverigo, chiesa di S. Ambrogio: Messa per la pace. 13/1 ore 
14.30 Mariano C.se Marcia della pace. 18/1 ore 21.00: Cantù c/o Cassa Rurale e Artigiana, sala Zampese (C.so Unità 
d’Italia, 11): incontro pubblico con Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi. 
► Agli ingressi della chiesa sono in vendita ancora i ceri da accendere alle finestre nei giorni di Capodanno ed 
Epifania. È un importante gesto religioso per salvare le feste natalizie e inaugurare un anno di benedizioni. 
► Raccomandiamo di mettere da parte i regali adatti alla Tombola Pro Oratorio e consegnarli alle rev.de Suore. 
► Il vescovo di Luxor Emmanuel Bishay ha inviato alla parrocchia tramite Don Angelo i seguenti auguri: “Le 
giungano graditi i miei più fervidi Auguri di Buon Natale e gioioso anno nuovo 2019” 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione € 20,00. Restauro chiesa: NN € 350,00.  
 
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. Gerosa Letizia / d. Bestetti Emilio, Leonilde e famigliari e / d. Brambilla Suor Eugenia e Suor Anna 
  09.30 (Borletti) senza intenzione 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. nonna Angela, nonna Lena e Tina / d. Longoni Gianni e Luigia / d. Motta Carlo /  
    d. Elena e Luigi Vercesi, famiglia Bottani Gino, Margherita e Gaetano Bonifacio e /  
    d. famiglia Pasquina e Bargna 
Lunedì 31 ore   09.00  d. Cassa Morti 
  18.00  d. Longoni Olimpia, Gropelli Samuele, nonno Piero e Maria e / d. Vittorio, Giuditta e famigliari  
MARTEDÌ 1 ore 08.00  intenzione del celebrante 
  09.30 (Borletti) senza intenzione 
  10.30 Pro Populo 
                                     18.00  d. Somaschini Rita e Molteni Carlo e / d. Galli Guglielmo                                                   
Mercoledì 2 ore 08.30  d. Cassa Morti 
Giovedì 3 ore 09.00 d. Ernestina e famigliari  
Venerdì 4 ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Zappa Virginia (legato) 
                                   20.30 d. Nicolini Angelo e Fernanda 
Sabato 5          ore   09.00 d. Terraneo Gino (dalla parrocchia) 
  18.00 d. Caterina e Ireneo, Giacomina e Luigi / d. Radaelli Paolo e Clelia /  
    d. Colombo Salvatore e Teresa e / d. Bessi Giorgio e Manuela        
Domenica 6 ore 08.00 d. Galli Ezio e Nespoli Enrica 
  09.30 (Borletti) senza intenzione 
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. Marisa e Franco Radaelli / d. Mozzi Michele / d. Graioni Adelfina e Radaelli Mario / 
    d. Nespoli Tarcisio, Giancarlo Pozzoli, Fumagalli Pietro e / d. Giussani Agostina in Riboni    
 

AVVENTO – Tema: “STRANIERI E PELLEGRINI” 
 Tempo di Natale: “Ospitalità, riconciliazione e perdono” 

RIFLESSIONE – “Per superare le maledizioni e le fatiche della città e per leggere dentro di essa la presenza di non poche 
benedizioni come di non poche gioie sincere, non occorre necessariamente avere davanti agli occhi una città ideale, ma un ideale di 
città. Una città fatta di relazioni umane responsabili e reciproche, che ci stanno dinanzi come un impegno etico. Allora la città diventa 
un’occasione, anzi una miniera inesauribile di possibilità di intessere relazioni autentiche, sia con lo strumento del gesto costruttivo o 
propositivo, sia – e forse ancor più – con lo strumento del gesto dell’accettazione, dell’ospitalità, della riconciliazione persino del 
perdono”.                                                             (Card. Carlo Maria Martini) 
PREGHIERA – Guidami, luce benigna, nel buio che mi circonda; nera è la notte e ancora lontana da casa. Sostieni il mio cuore 
vacillante; nell’oscurità del cammino guidami tu.                                                                                                            (Card. Newman) 
IMPEGNO – Mi impegno a condividere la bellezza del Natale con chi vive accanto a me e con chi il Signore porrà sul mio cammino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


