
 

CORDIALMENTE” 

6 gennaio 2019 
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 meglio 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. 
 
EPIFANIA -  E’ la solennità della “manifestazione” di Gesù come Dio. Innanzitutto si manifesta come Dio ai Magi, i 
quali venendo dal lontano oriente rappresentano tutti i popoli. Gesù quindi manifesta la sua divinità e l’efficacia 
salvifica a tutto il mondo che è chiamato a salvezza. Le sue epifanie continuano nelle domeniche seguenti: la 
testimonianza del Padre al battesimo nel Giordano,  il segno dell’acqua mutata in vino a Cana di Galilea, il segno della 
moltiplicazione dei pani e, al 2 febbraio, la Presentazione dei Gesù al tempio. Potremmo dire che indirettamente Gesù si 
manifesta anche nella Santa famiglia di Nazareth e la sua bontà nelle domeniche della misericordia e del perdono. 
Anche la scelta di alcune giornate è significativa: l’attenzione ai migranti e rifugiati, la difesa della vita, il servizio ai 
malati (in questa ottica anche la domenica per i lebbrosi). L’Epifania è quindi un dato storico su Gesù, nato da Maria, e 
teologico, la salvezza portata da Gesù. 
Sul dato storico non ci sono dubbi, anche se per le date ci sono ipotesi: sull’anno 6/7 a.C. una notevole sicurezza per la nascita di 
Gesù. Per il giorno si viaggia solo su ipotesi. Il riferimento è Zaccaria, padre di Giovanni Battista, e sacerdote della classe di Abia. 
Calcolando i turni di servizio al tempio si riesce a fare un riferimento tra la data dell’annuncio a Zaccaria nel tempio e la nascita di 
Gesù. Ma non si sa da quale punto partire. Un’indicazione vaga è l’antichissima celebrazione della nascita di Gesù presso gli Armeni 
e cioè il 19 gennaio data significativa perché molto vicina alla data dell’Epifania. Un’altra è la frase di Giovanni: “E pose la sua tenda 
fra noi”: allude forse alla Festa delle Capanne che si celebra per una settimana tra settembre e ottobre? Non sappiamo! Tutto questo 
però è sufficiente per dimostrare la storicità di Gesù. Non è un mito, ma è una persona storica. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
EPIFANIA DEL SIGNORE (bianco) Is 60,1-6 / Sal 71 / Tt 2,11-3,2 / Mt 2,1-12 

Lezionario: festivo e feriale: anno unico; feriale: anno I. Diurna Laus: 4ª settimana 
 Lunedì 7 – Venerdì 11: Ferie natalizie 1ª lettura: Cantico; Vangeli: Lun.: Lc 12,34-44; Mart.: Mt 25,1-13; 

Merc.: Gv 3,28-29; Gio.: Mt 22,1-14; Ven.: Lc 14,1.15-24 
Domenica 13 Festa del battesimo del Signore (bianco). Gloria, Credo. 
 Letture: Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Lc 3,15-16.21-22 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 (se ci sarà tempo gli zampognari andranno 
anche alla Galetti)  

Lunedì 7 Riprende il catechismo 
 Inizia il corso prebattesimale per i genitori in attesa del primo figlio 
Martedì 8 ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA. Tutti i membri sono invitati a partecipare e animare 
  21.00 Scuola dell’Infanzia: Gruppo Liturgico 
Mercoledì 9 Pulizia chiesa (1° turno) 
Giovedì 10 ore 21.00 Sala Conferenze: Consiglio della Corale Parrocchiale 
Venerdì 11 ore 20.30 S. Messa animata dai catechisti 
   Anticipiamo a questa sera la Messa di suffragio per i nostri parroci defunti 
  21.00 Oratorio: riprendono gli incontri in preparazione al matrimonio 
Sabato 12 51° anniversario della morte di Don Carlo Baj 
Domenica 13 ore 14.30 Mariano C.se: Marcia della Pace (cfr Avvisi) 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ Lunedì 7 gli educatori  preado e ado sono pregati di preparare la Messa di Venerdì 11 che sarà animata da 
loro e con la presenza di tutti i catechisti 
♥ Ricordiamo ancora che alla Festa della Famiglia per stare insieme come grande famiglia parrocchale e 
civica organizzeremo la tradizionale tombola. Chi pertanto avesse oggetti adatti è pregato di portarli dalle 
suore. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 

AVVISI  
►13/1: Marcia della Pace a Mariano C.se, Parrocchia S. Cuore, via S. Ambrogio, 35. Ore 14.30 ritrovo animazione ragazzi e 
testimonianza per adulti. Ore 15.00 avvio della marcia fino al Palasanrocco, via Kennedy, 7. Interverrà Don Giusto Della Valle, 
parroco di Rebbio, da sempre impegnato sull’accoglienza e l’aiuto agli ultimi. 
 



 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN € 500,00. CARITAS: n. 110 salvadanai Avvento € 843,79. Restauro 
chiesa: NN  € 100,00.; NN € 50,00; NN  20,00. 
 

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 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 
Lunedì 7 ore   09.00  d. Cassa Morti 
Martedì 8 ore 09.00  d. Somaschini Giuseppe (legato) e / d. Pozzoli Angela, Agata, Antonio e Ines 
                                     20.30  d. Torricelli Enrico   
Mercoledì 9 ore 08.30  d. Colombo Fernando 
Giovedì 10 ore 09.00 senza intenzione  
Venerdì 11 ore 09.00 d. Cassa Morti 
  20.30  d.  Don Carlo Bay, Padre Giuseppe Bay, Don Giuseppe Fassi, Don Erminio Farina e tutti 
                                                    i parroci defunti 
Sabato  12         ore   18.00  d.  Galli Guglielmo e Palmino / defunti leva 1954 / d. Pifferi Luigi /  
    d. Erba Ottorino e Pozzoli Angelo e / d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina 
Domenica 13 ore 08.00 d. Radaelli Paola e famigliari 
  09.30 (Borletti) d. Fraquelli Maria Pia 
       10.30 Pro populo  
  18.00 d. Castagna Wilma / d. Proserpio Lorenzo e Somaschini Giuseppe /  
    d. Nespoli Mario (dai vicini della Terrazza ) / d. famiglie Elli e Giussani e /  
    d. Barzaghi Carlo, Antonio e Dina 
 

TEMPO  DI NATALE 
“OSPITALITÀ E INTERCESSIONE” 

RIFLESSIONE – “Unisco le due realtà dell’intercessione e dell’ospitalità così come le unisce l’episodio di Abramo che accoglie i tre 
misteriosi pellegrini davanti alla sua tenda e intercede presso di loro – di fatto presso Dio -, perché Sodoma si salvi (cfr Gen 18,19). 
La Genesi collega la preghiera per Sodoma che dice quanto vada amata una città che appare perduta, con la capacità di ospitare 
stranieri, nei quali si ospita poi Dio stesso. Ospitalità a Dio e allo straniero sono realtà misteriosamente connesse lungo tutta la 
Scrittura e sotto l’aspetto esteriore di quell’intercessione che presenta a Dio, con amicizia, ogni popolo della terra e si pone in mezzo 
ai contendenti per renderli meno ostili e, se possibile, amici. Si afferma così un misterioso rapporto tra ospitalità allo straniero e 
ospitalità per la pace nel mondo”.         (Card. Carlo Maria Martini) 
PREGHIERA – Signore Gesù, che hai condiviso la nostra condizione umana e ti sei manifestato come il Figlio nel quale il Padre si 
compiace, rendi anche la nostra esistenza gradita agli occhi di Dio, attraverso il dono del Battesimo, e costruisci la tua Chiesa come 
segno di speranza per l’umanità intera. Amen 
 
PREGHIERA: “SIGNORE, IO CREDO: io voglio credere  in Te” 

O Signore, fa’ che la mia fede sia pura, senza riserve, e che essa penetri nel mio pensiero, nel mio modo di giudicare le cose 
divine e le cose umane. 

O Signore, fa’ che la mia fede sia libera; cioè abbia il concorso personale della mia scelta, accetti le rinunce ed i rischi che essa 
comporta e che esprima l’apice decisivo della mia personalità: credo in te, o Signore. 

O Signore, fa’ che la mia fede sia certa: certa d’una esteriore congruenza di prove e d’una interiore testimonianza dello Spirito 
Santo, certa d’una sua luce rassicurante, d’una sua conclusione pacificante, d’una sua connaturalità riposante. 

O Signore, fa’ che la mia fede sia forte, non tema la contrarietà dei problemi, onde è piena l’esperienza della nostra vita 
crepuscolare, non tema le avversità di chi la discute, la impugna, la rifiuta, la nega, ma si rinsaldi nell’intima prova della Tua verità, si 
alleni al logorio della critica, si corrobori nell’affermazione continua sormontante le difficoltà dialettiche e spirituali, in cui si svolge la 
nostra temporale esistenza. 

O Signore, fa’ che la mia fede sia gioconda e dia pace e letizia al mio spirito, e lo abiliti all’orazione con Dio e alla 
conversazione con gli uomini, così che irradi nel colloquio sacro e profano l’originale beatitudine del suo fortunato possesso. 

O Signore fa che la mia fede sia operosa e dia alla carità le ragioni della sua espansione morale, così che sia vera amicizia con 
Te e sia di Te nelle opere, nelle sofferenze, nell’attesa della rivelazione finale, una continua ricerca, una continua testimonianza, una 
continua speranza. 

O Signore, fa’ che la mia fede sia umile e non presuma fondarsi sull’esperienza del mio pensiero e del mio sentimento; ma si 
arrenda alla testimonianza dello Spirito Santo, e non abbia altra migliore garanzia che nella docilità all’autorità  del magistero della 
santa Chiesa. Amen 
 
 


