CORDIALMENTE”
13 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.
Giovedì 17: 30ª GIORNATA NAZIONALE PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO RELIGIOSO EBRAICO-CRISTIANO
– Non è una giornata di preghiera (anche se si deve pregare per tutti), ma di conoscenza reciproca. Per parte nostra riportiamo l’inizio del n. 4
della “Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa Cattolica con le religioni non cristiane” del Concilio Vaticano II:
“Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe
di Abramo. La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della
salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. Essa confessa che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede, sono inclusi nella
vocazione di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per
questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile
misericordia, si è degnato di stringere l'Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i rami
dell'ulivo selvatico che sono i gentili. La Chiesa crede, infatti, che Cristo, nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo della sua croce
e dei due ha fatto una sola cosa in se stesso. Inoltre la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell'apostolo Paolo riguardo agli uomini della
sua stirpe: « ai quali appartiene l'adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e
dai quali è nato Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine. Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli,
fondamenta e colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo”
Venerdì 18: inizia la SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
sul tema: “CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI” (Deut.16,18-209)
“Natale è l’annuncio di un festoso e pacifico golpe dal cielo, il golpe della speranza. L’esercito pacifico degli angeli viene, armato di arpe, cetre e
trombe, a portare ai poveri il dono di un riscatto ad opera di un Re di giustizia, di un Principe di pace. […] 250 volte si parla nella Bibbia de “il
Signore degli eserciti”. Ma adesso si svela definitivamente il suo carattere singolare. Questo esercito non è munito di costose armi di sterminio di
massa, ma di strumenti musicali, per unire il coro del cielo con la melodia dei canti notturni dei pastori che custodivano il gregge. È un esercito
che non crea terrore ma delizia del cuore. «Sia pace in terra, - cessi ogni guerra: nato è Cristo il Salvator», riecheggiano le parole di un antico
canto natalizio, esso stesso risonanza del canto angelico.[…] Perciò: Buon Natale a chi accoglie! Buon Natale all’esercito dei volontari della
solidarietà che in Italia e nel mondo si offrono per la difesa della pace, l’affermazione della giustizia e la salvaguardia del creato”.
Programma zona V:
(Dal Messaggio del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano in occasione del S. Natale 2018)
Domenica 20
ore 14.00 Cantù: chiesa S. Paolo, via Annoni, 3: Celebrazione ecumenica della Parola
Martedì 22
ore 21.00 Vimercate, chiesa B. V. del Rosario, p.zza Unità d’Italia: Preghiera e meditazione ecumenica
Giovedì 24
ore 20.45 Monza: da chiesa di Tutti i Santi, via Guarenti, 11, a chiesa Regina Pacis, via Buonarroti: Fiaccolata

CALENDARIO LITURGICO
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE (bianco): Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Lc 3,15-16.21-22
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I, settimana della prima domenica dopo l’Epifania.
Diurna Laus: 1ª settimana
Lunedì 14 , Martedì 15, Mercoledì 16 Feria (verde). Vangeli: Lun.: Mc 1,1-8; Mart.: Mc 1,14-20; Merc.: Mc 1,21-34
Giovedì 17
Memoria di S. Antonio, abate (bianco). Mc 1,35-45
Venerdì 18
Festa della Cattedra di S. Piero, apostolo (bianco). Messa pr., Gl., Cr.
Lezionario santi: 1Pt 1,1-7 / Sal 17 / Gal 1,15-19; 2,1-2 / Mt 16,13-19
Inizia la settimana mondiale di preghiera per l’Unità dei cristiani
Domenica 20 2ª Domenica dopo l’Epifania (verde). Gloria, Credo.
Letture: Est 5,1-5 / Sal 44 / Ef 3,1-14 / Gv 2,1-11

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 13
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18

Sabato 19

Mariano C.se: Marcia della Pace (cfr Avvisi)
Riunione commissione per Madonna di Fatima
S. Messa animata da Gruppo Liturgico. Tutti i membri sono invitati a partecipare e animare
S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale
Oratorio. C.O.
Mariano, S. Stefano, sala parrocchiale: Riunione decanale dei G.d.A. (Don Matteo Panzeri)
Sala Conferenze: incontro formativo per le 3ªEtà tenuto da Suor Mariangela
Dopo la S. Messa adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose
S. Messa animata da CPP
Canonica: CPP. O.d.g.: 1. Organizzazione Visita Pastorale; 2. Aggiornamento Madonna di Fatima
Cantù, Cassa Rurale e Artigiana, sala Zampese, C.so Unità d’Italia,11, per il Mese della pace,
intervento di Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi, sul messaggio di Papa
Francesco
ore 15.30 – 17.00 Confessioni: Don Cesare (poi non potrà più venire al sabato fino alla Settimana Santa per
impegni inderogabili. Tre sabati al mese sarà presente Don Sandro)

ore
ore
ore
ore

14.30
20.30
20.30
15.00
20.30
21.00
ore 16.15
ore 09.00
20.30
21.00
21.00

Domenica 20 Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato
ore 15.00 Vesperi con adorazione Confraternita, ma aperta a tutti. Adunanza di A.C.
15.30 Centro Parrocchiale: genitori e bambini di 1ª elementare
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

♥ Ricordiamo ancora che alla Festa della Famiglia per stare insieme come grande famiglia parrocchiale e
civica organizzeremo la tradizionale tombola. Chi pertanto avesse oggetti adatti è pregato di portarli alle
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.
► 19/1 S. Mario: onomastico dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. Preghiamo per lui e prepariamoci ad accoglierlo quando
verrà per la Visita Pastorale
► Alcune annotazioni liturgiche: 1. I lettori tengano presente che secondo le norme liturgiche gli accenti per i nomi propri non
devono essere posti sull’ultima vocale (secondo l’accentuazione ebraica), ma solitamente all’italiana, quindi sulla penultima vocale,
tranne per i nomi che vengono letti in modo tradizionale (es. Isaia, Giosuè, Davide…) e quando il testo mette l’accento. 2. Invitiamo
gli adulti e farsi avanti come ministranti della S. Messa domenicale delle ore 08.00, in particolare chi da ragazzo o da giovane ha
fatto il chierichetto. 3. Cerchiamo persone che si prestano a fare da voce guida ai funerali, altrimenti arrischiamo di non poter cantare.
4. Alla Comunione si facciano sempre due file al centro; l’inchino si fa prima di ricevere la comunione e non dopo. 5. L’acqua santa si
usa quando si entra in chiesa in segno di purificazione, ma non quando si esce.
► Siccome riprendono i lavori in chiesa, da lunedì la S. Messa e i funerali saranno celebrati nella cappella dell’adorazione
► Nelle prossime settimane (tranne lunedì) Don Angelo quando sarà libero da altri impegni più impellente passerà a benedire i
negozi.
►Martedì 29/1, in preparazione alla Visita Pastorale, si terrà un incontro dell’Arcivescovo con i CPP e le religiose a Meda S. M.
Nascente (p.zza Chiesa, 10), dalle ore 21.00 alle 22.30. Iscriversi dal segretario Mimmo.
► Il 2/2 Festa di S. Agata: ore 18.00 S. Messa; ore 19.30 Cena (da Edda), con musica, karaoke e tombola. Quota € 30,00, da
versare a Veronica (tel. 339.4058.365) all’atto dell’iscrizione.
► Domenica 24 febbraio: Prima Confessione.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: NN € 200,00
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 13

ore 08.00
09.30
10.30
18.00

Lunedì 14
Martedì 15

ore 09.00
ore 09.00

Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19
Domenica 20

20.30
ore 08.30
ore 09.00
ore 09.00
20.30
ore 18.00
ore 08.00
09.30
10.30
18.00

d. Radaelli Paola e famigliari
(Borletti) d. Fraquelli Maria Pia
Pro populo
d. Castagna Wilma / d. Proserpio Lorenzo e Somaschini Giuseppe /
d. Nespoli Mario (dai vicini della Terrazza ) / d. Elli e Giussani e / d. Barzaghi Carlo, Antonio e Dina
d. Corti Francesco, Vittoria e Caslini Felice
d. Nespoli Luigi, Rosa e figli / d. Pozzoli Samanta, Beniamino, Emilio e Ida /
d. Adele e Mariuccia Ballabio
d. Galli Francesco e famigliari
d. Malenchini Giuseppe e Serena (legato)
d. Cassa Morti
d. Zappa Augusta e Gerosa Agostino (legato) / defunti famiglie Marelli e Pancotti
d. Casagrande Federico, Angelo, Emilia, Dora e Domenico
d. famiglie Sala, Greco e Roberto / d. Longoni Gianni (dalla leva 1939) / d. Terruzzi Luigi /
d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni e / d. Gerosa Emilio, Porro Anna e Alessandro
d. Caspani Maria e Alessandro e / d. Palma Raffaele e Anna
(Borletti) senza intenzione
Pro populo
d. leva 1963: Marzio, Marco, Maria Eugenia e Sandro / Valentino (da vivo) /
d. Bellomo Malvina e famigliari / d. Pozzoli Aurelio e famiglia e /
d. Colotta Francesco, Giampietro, Giuseppina, Magni Giacomo, Galli Mariuccia

PREGHIERA ECUMENICA
O Dio, nostra roccia,
ti rendiamo grazie perché con la tua bontà ci sostieni nei momenti di prova, e ci mostri la luce nei momenti di oscurità.
Trasforma la nostra vita affinché possiamo essere una benedizione per il nostro prossimo.
Aiutaci a vivere l‘unità nella diversità quale testimonianza della comunione con Te, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio nei
secoli dei secoli. Amen

