CORDIALMENTE”
3 febbraio 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.
GIORNATA PER LA VITA – Tema: “È vita, è futuro”: “Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le
generazioni», come ci ricorda con insistenza papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e
si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di
Dio, per vivere pienamente la vita – con i piedi ben piantati sulla terra –e rispondere con coraggio, alle innumerevoli
sfide», antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei giovani l’anelito al futuro e aggrava il
calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui
l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico
e a una perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le
forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro
Paese” (Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, che si può trovare tutto in internet e agli
ingressi della chiesa)

CALENDARIO LITURGICO
4ª dopo l’Epifania (verde): Gs 3,14-17 / Sal 113 / Ef 2,1-7 / Mc 6,45-56
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I, settimana della 4ª domenica dopo l’Epifania. Messale: 4ª settimana
“per annum”. Diurna Laus: 4ª settimana
Lunedì 4
Feria (verde). Mc 5,24-34
Martedì 5
Memoria di S. Agata, vergine e martire (rosso). Comune vergine e martire, 1ª orazione propria. Mc 6,1-6
Mercoledì 6 Memoria di S. Paolo Miki e compagni, martiri (rosso). Mc 6,30-34
Giovedì 7
Mem. delle Ss. Perpetua e Felicita, martiri (rosso). Com. più martiri (2° formulario). 1ª or. pr. Mc 6,33-44
Venerdì 8
Mattina: Memoria di S. Gerolamo Emiliani (bianco). Comune santi (educatore). Mc 7,1-13
Sera: memoria di S. Giuseppina Bakita, vergine (bianco). Comune addende, vergine. Mc 7,1-13
Domenica 10 5ª dopo l’Epifania (verde). Gloria, Credo. Letture: Ez 37,21-26 / Sal 32 / Rm 10,9-13 / Mt 8,5-13

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 3

Raccolta carta e rottame (zona A)
41ª Giornata nazionale per la vita
Al termine delle Messe: 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
Martedì 5
S. Agata, festa della donna cristiana. Invitiamo tutte le donne a partecipare a una delle Ss. Messe
ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”
Venerdì 8
ore 15.00 Borletti: Confessioni in preparazione alla Giornata Mondiale del Malato.
20.30 S. Messa animata dai catechisti.
Deve diventare abitudine per catechisti, animatori, allenatori pregare per i loro ragazzi
21.00 Sala Conferenze: incontro di tutte le associazioni (assolutamente presenti i responsabili, ma tutti
sono pressantemente invitati) con Don Vittorio (responsabile della Madonna Pellegrina per le
parrocchie) in preparazione alla presenza della Madonna di Fatima a maggio
Sabato 9
ore 15.30 Confessioni (Don Sandro)
19.30 Oratorio: cena di beneficenza (per “Il Mantello” e per l’Oratorio)
Domenica 10 ore 15.00 Borletti (salone): S. Rosario in preparazione alla S. Messa dell’ammalato (ore 15.30) in occasione
della Giornata Mondiale del Malato. Celebra Padre Carlo Merlo dei Camilliani di Villa Visconta. Al
termine: Unzione degli Infermi

VISITA PASTORALE del nostro arcivescovo Mons. MARIO DELPINI (Programma di massima)
23 marzo: l’Arcivescovo arriverà prima delle 18.00 al cimitero dove sarà accolto da alcuni gruppi parrocchiali
Corteo verso la chiesa
Incontro con i ragazzi della iniziazione cristiana e con i loro genitori
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo e accompagnata dalla Corale Parrocchiale
Al termine l’Arcivescovo consegnerà la “Regola di vita” ai nonni; poi in sacrestia un numero speciale di Fiaccolina ai
chierichetti, mentre in chiesa verrà distribuita un’immaginetta ai ragazzi.
Incontro dell’Arcivescovo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Da ultimo in oratorio cena a buffet a prenotazione.
PS. – Daremo indicazioni più precise in seguito

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♥ Prossimi impegni per i ragazzi di 4ª elementare e loro genitori:

Domenica 24/2

ore

Venerdì 12/4

ore

10.30 S. Messa per ragazzi e genitori
13.45 ritrovo in P.zza Chiesa e partenza per visita al battistero di Agliate.
Segue Prima Confessione
21.00 Sala Conferenze: incontro dei genitori con Don Samuele. Seguono informazioni P
Prima Comunione

Per tutti i ragazzi
Sabato 9/3 ore 14.30 Sfilata di Carnevale
Domenica 10 ore 10.30 S. Messa con liturgia della Parola separata
Sabato 23
Visita Pastorale¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI
► Oggi 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)

► Alla cena di beneficenza del 9/2 faremo anche una tombola per i partecipanti. Essendo di beneficenza ci
permettiamo di chiedere a chi ha premi adatti di portarli in oratorio ad Annamaria.
► La S. Messa alla Galetti per la Giornata dei Malati si celebrerà l’11, preceduta dalle confessioni. La S. Messa sarà celebrata da
Don Tullio Proserpio. Al termine Unzione degli Infermi.
► Da domenica 17/2 a Domenica 24 ci saranno nella parrocchia di “S. Giuseppe della Pace” a Milano le reliquie di S. Teresa di
Lisieux e dei suoi genitori i Ss. Luigi e Zelia Martin e una mostra relativa a questi santi. La parrocchia organizza un pellegrinaggio
in pullman nel pomeriggio di domenica 17/2. Venereremo le reliquie e parteciperemo alla S. Messa presieduta da Don Paolo Fontana
alle ore 16.00. Partenza ore 13.30. Iscriversi al più presto in segreteria parrocchiale o dalle suore versando la quota di € 10,00.
► Il 28/4 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Si possono richiedere le benedizioni papali. Ulteriori precisazioni in seguito.

► Riceviamo dalla Fondazione Borletti e pubblichiamo: “Giovedì 14 ore 16.00: Festa di S. Valentino; martedì 19 e
mercoledì 20 ore 16.00 proiezione film in due puntate: «Divorzio all’italiana»
► Dal 14 al 19 giugno (periodo delle “notti bianche”) la parrocchia organizza un viaggio turistico/religioso nelle
Repubbliche Baltiche: Estonia, Lettonia, Lituania con escursione in traghetto a Helsinki e visita alla Collina delle Croci.
Quota, tutto compreso, € 1.500,00 (minimo 30 persone; singola € 330,00; camere singole previste 10% del confermato)
escluso transfer A/R aeroporto. Iscrizioni al più presto entro 10 marzo 2019, in canonica (ore di segreteria) con acconto
di € 300,00. Ritirare il programma in segreteria parrocchiale
►Si raccomanda di ritirare la Fontana del Villaggio. Se puoi lascia una piccola offerta
► Riceviamo e pubblichiamo: “Il Comune di Arosio e la Tecum organizzano un corso gratuito di informatizzazione per
donne disoccupate tra i 30 e i 55 anni dalle ore 15 alle 17 nei giorni: 19, 26 febbraio; 5,12, 19, 26 marzo; 2, 9, 16 aprile;
7 maggio.

OFFERTE

–

Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: n. 4 buste € 45,00. NN € 10,00. NN in ricordo di

Mariangela Nespoli € 600,00. Imbiancatura chiesa: NN € 260,00. ORATORIO: raccolta carta € 2.438,20

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 3

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9
Domenica 10

ore 08.00 d. Pozzoli Peppino (legato) / d. Radaelli Paola e famigliari e / d. Nespoli Mariangela
09.30 (Borletti) d. Turati Fulvio e famigliari / d. Pozzoli Angela, Ronzoni Agnese e Beltrame Valentino e /
d. 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 /
d. Finetti Luigi e Maria, Lina, Immacolata e Antonio e / d. Di Domenicantonio Palma
ore 09.00 d. Suor Dina Terraneo / d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Giuseppe
ore 09.00 d. Piera
20.30 d. Cassa Morti
ore 08.30 d. Caslini Carlo, Felice e Enrichetta e / d. Longoni Beniamino, Erminia e Suor Erminia
ore 09.00 d. Crippa Enrichetta, Pozzoli Carlo e Giancarlo (legato)
ore 09.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines e / d. Orestina, Carlo Curioni e Suor Maria Letizia
20.30 intenzione libera
ore 18.00 d. defunti leva 1939 / d. Cerati Carlo / d. Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa /
intenzione dell’offerente e / d. Suor Adolfina, Peppino e famiglia Gerosa, Catalano e Marsico
ore 08.00 d. Nespoli Enrica, Galli Ezio e / d. Ballabio Flavio
10.30 Pro populo
15.30 (Borletti) intenzione libera
18.00 d. Motta Carlo, Giuseppe e Martina / d. Iorio Biagio, Melillo Nicolina e Rocchina /
d. famiglie Pasquina e Bargna / d. Eugenio, Rosetta e famiglia e / d. Pozzoli Sandrino, Lino e genitori

