
 

CORDIALMENTE” 

27 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. 
 
FESTE – Santa Famiglia: a giorni  pubblicheremo su “La Fontana…” degli articoli su questo importante argomento 
S. Tommaso d’Aquino (1225-1274) è il patrono dei teologi perché con i suoi studi, insegnamento e scritti (chi non 
conosce la Summa Theologica?) è stato il punto d’arrivo della teologia scolastica, ancora insuperata. Il richiamo per noi 
è di studiare la Parola e il Catechismo per dare consapevolezza sempre maggiore alla nostra fede. 
S. Giovanni Bosco (1815-1888), andando contro corrente si dedicò totalmente all’educazione della gioventù. Imparò 
anche dagli oratori milanesi. Istituì scuole professionali,  fondò la Pia Società Salesiana, l’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice e la Pia unione dei Cooperatori. Ebbe grande devozione verso la Madonna, scrisse numerose pubblicazioni 
a difesa della fede cattolica. È patrono della gioventù e del nostro oratorio. 
La festa della Presentazione del Signore (da qui la Giornata della Vita Consacrata) passò dall’Oriente, dove era 
celebrata il 14 febbraio (Natale era per loro al 6 gennaio), in Occidente nel sec. VII. Assunse importanza la processione 
con le candele, come itineraio di luce, legato al canto del “Nunc dimittis” (ora lascia) e “Lumen ad rivelationem 
gentium” (luce per illuminare i popoli). 
S. Biagio: Poco si sa della vita. La devozione si diffuse velocemente in tutto l’Occidente come patrono della gola, 
perché aveva salvato la vita a un fanciullo che aveva inghiottito una lisca di pesce. Di qui la benedizione della gola. 
S. Agata: liturgicamente si celebra al 5 di febbraio, come festa della donna cristiana. Anticipiamo a sabato 2 , alle ore 
18.00 la Messa per tutte le donne e la cena organizzata dalle donne dell’oratorio. 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA – Questa orribile malattia è una vergogna per l’umanità, 
perché curarla ed estirparla oggi costa poco, ma i politici non si interessano. Diamo noi un contributo. 
CALENDARIO LITURGICO 
Festa della S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE (bianco): Sir 44,23-45,1-5 / al 111 / Ef 5,33-6,4 / Mt 2,19-23 
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I, settim. della 3ª domenica dopo l’Epifania. Diurna Laus: 3ª settimana 
Lunedì 28 Memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore (bianco). Messa propria. Mc 4,10.24-25  
Martedì 29 Mattina: Feria (verde). Mc 4,26-34 
 Sera: memoria di S. Giovanni Bosco , sacerdote (bianco). Comune santi (educatore). Orazioni proprie 
 Lezionario dei santi: per educatori: Sap 7,15-27 / Sal 91 / Ef 6,10-13.18 / Mt 18,1-5 
Mercoledì 30 Votiva per la pace (bianco). Mc 4,35-41 
Giovedì 31 Memoria di S. Giovanni Bosco (bianco). Comune santi (educatore), orazioni proprie. Mc 5,1-20 
Venerdì 1 Votiva del S. Cuore (rosso), 1° formulario. Mc 5,21-24.35-43 
Sabato 2 Mattina e sera: Festa della Presentazione del Signore (bianco). Messa propria, gloria, credo 
 Lezionario Festivo: Mal 3,1-4 / Sal 23 / Rm 15,8-12 / Lc 2,22-40 
 Giornata mondiale della vita consacrata e festa della Candelora 
Domenica 3 4ª dopo l’Epifania (verde). Gloria, Credo. Letture: Gs 3,14-17 / Sal 113 / Ef 2,1-7 / Mc 6,45-56 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 27  Giornata mondiale dei malati di lebbra    /  Giornata diocesana della famiglia 

 ore 10.30 Parteciperanno alla S. Messa: il Gruppo Famiglia, i frequentatori degli incontri in preparazione al 
matrimonio, genitori con i loro bambini battezzati nello scorso anno 

  15.30 Scuola dell’Infanzia: Tombolata (Cfr avvisi oratorio) 
Lunedì 28 ore 20.30 Cineforum a Cinelandia per tutti e specialmente per ado e gio: € 3: titolo “The start up”   
Martedì 29 ore 10.00-12.30 incontro dei sacerdoti della zona V con l’Arcivescovo 
  20.30 S. Messa di chiusura della settimana dell’educazione, animata da ado e gio, che sono invitati a 

essere tutti presenti   
  21.00 Meda: Parrocchia di S. Maria Nascente: incontro con l’Arcivescovo per i Consigli Pastorali 

Parrocchiali e per le consacrate della zona V (Monza) in preparazione alla Visita Pastorale (contattare i 
segretario Mimmo) 

Giovedì 31 ore 19.30 Oratorio e vie del paese: festa della Giubiana con risotto allestito in bar  
Venerdì 1 ore 09.00 Messa con adorazione per il 1° venerdì del mese 
  17.30 Duomo: in occasione della Giornata mondiale  della vita consacrata l’Arciv. Mons. M. Delpini presiederà 

una S. Messa solenne per consacrati e consacrate. Particolarmente invitati: famiglie e giovani. 
  20.30 S. Messa animata dagli aclisti che sono invitati a essere tutti presenti  
Sabato 2 ore 16.00 incontro formativo dei chierichetti tenuto dalla responsabile Betty 
  18.00 S. Messa con la partecipazione delle donne di S. Agata  e cena da Edda 
  19.00 Oratorio: cena raccolta carta 
 Le ss. Messe saranno precedute da breve processione con partenza dall’altare della Sacra Famiglia 
 Al termine: benedizione del pane di S. Biagio e, alla sera, benedizione anche della gola.  
 



 
Domenica 3  Raccolta carta e rottame (zona A) 
 41ª Giornata nazionale per la vita 
 Al termine: benedizione del pane di S. Biagio e della gola.  

 ore 10.30 Parteciperanno alla S. Messa le mamme “in attesa” e battesimo di Pozzoli Federico 
  15.00 Battesimi: Alberti Chiara, Ciocca Edoardo, Figini Daniele e Spera Nicole 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ La cucina dell’oratorio propone per domenica 3 febbraio dalle ore 11.45 alle 12.15 asporto di brasato con 
polenta, per sostegno alle opere educative dell’Oratorio. Prenotare entro e non oltre il 30 gennaio telefonando a 
Marina (031.761723) 
♥ Domenica 27  alla Scuola dell’Infanzia  alle ore 15.30, gigantesca tombolata a favore dell’Oratorio. 
Si possono prendere le cartelle prima dell’inizio della tombola 
♥ Lunedì 28/1 ore 20.30 a Cinelandia Cineforum per adolescenti, giovani e adulti. Film “The start up”. Ingresso € 03,00. 
♥ Domenica 27 si chiuderanno le iscrizioni sia al pranzo di beneficenza del 9/2 (iscriversi in Oratorio), sia alla Festa di S. 
Agata del 2/2 (iscrizioni da Veronica). ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
 

AVVISI  
►Domenica 27: oggi si chiudono le  iscrizioni alla cena di beneficenza e alla cena di S. Agata  
► Mercoledì 30 ricorre il compleanno di Suor Michela. A lei il nostro grazie, l’augurio e la preghiera 
► Don Angelo sta passando a benedire i negozi, seguendo, come programma, l’elenco delle vie pubblicate sulla lettera inviata alle 
famiglie. Impossibile però avvisare prima.  Quindi arriverà in maniera inaspettata.. 
►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. 
► In occasione della Giornata per la Vita si terrà la vendita delle primule e delle torte (confezionate dalle nostre brave massaie) 
per sostenere il CAV (Centro Aiuto alla Vita) 
► Il 28/4 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Si possono richiedere le benedizioni papali. Ulteriori precisazioni  in seguito. 
► 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. 
► Il confessore di Natale, Padre Maria Joji Rai, insieme ai Missionari della Fede e ai bambini di Allipalli saluta tutti i parrocchiani e ringrazia per le 
generose offerte, elencate in dettaglio, che ammontano a € 2.395, ai quali vanno aggiunti € 1.000,00 per il servizio, le Messe e il viaggio A/R Roma-
Arosio e assicura Messe preghiere per noi. Non riportiamo la lettera perché troppo lunga.  
► Il decano Don Arnaldo Mavero scrive: “L’Associazione Incontri di Cantù è ben contenta se adulti e giovani interessati al mondo del volontariato 
si mettono a disposizione nel servizio in mensa del povero. Ogni  volontario può scegliere il servizio più adatto a sé: colazioni, docce, cucina, 
distribuzione cena e magazzino. Siamo disponibili ad accettare anche gruppi di adolescenti per fare delle esperienze” 

 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN € 10,00. Restauro chiesa: n. 7 buste  € 66,39 
 

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 27 ore 08.00 d. Nespoli Valter 
  09.30 (Borletti) d. Traversa Luigi e Galli Piera 
       10.30 Pro populo  
  18.00 d. Motta Carlo / d. Longoni Gianni e Luigia / d. famiglie Nespoli Riccardo e Mazzola Ernesto /  
    d. Perego Fabio e / d. Bruno Maria, Sorrentino Antonio, Fratea Antonio, Nilia Michele e famigliari 
Lunedì 28 ore   09.00  d. Bestetti Vittorio, Amelia e Giuseppina (legato) 
Martedì 29 ore 09.00  d. Cassa Morti 
                                     20.30  d. Terraneo Luigi, Cesarina e Cerliani Bambina e / oratorio  
Mercoledì 30 ore 08.30  d. Croci Francesco e Santina (legato) e / d. Gerosa Agostino e Zappa Augusta 
Giovedì 31 ore 09.00 d. Pozzoli Assunta 
Venerdì 1 ore 09.00 d. Gatti Virginio 
  20.30  senza intenzione  
Sabato  2             ore   09.00  d. Cerliani Luigi, Carlo e Genoveffa (legato) 
        ore   18.00  donne S. Agata (Oratorio) / d. Arosio Delfina e Mazzola Evelino /  
    d. Pozzoli Eugenio, Massimo e famigliari / d. Radaelli Iginio, Agnese e famigliari / 
    d. Marisa e Franco Radaelli e / d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni    
Domenica 3 ore 08.00 d. Pozzoli Peppino (legato) e / d. Radaelli Paola e famigliari 
  09.30 (Borletti) d. Turati Fulvio e famigliari / d. Pozzoli Angela, Ronzoni Agnese e Beltrame Valentino e / 
    Curioni Teresina, Castagna Wilma e Inzitari Elena 
       10.30 Pro populo  
  18.00 d. Ida, Cecilia e famiglia Clerici / d. Suor Adolfina, Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico e / 
                                                d. Finetti Luigi e Maria, Lina, Immacolata e Antonio 
 


