CORDIALMENTE”
10 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.
BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE E DELLE CASE (verifica e scoperte) – Costretti quest’anno a
questo nuovo metodo è bene fare una verifica e qualche riflessione.
Dal numero dei calendari distribuiti nelle benedizioni dopo le Messe risulta che sono venute in chiesa per la benedizione
circa 1.250 famiglie, alle quali bisogna aggiungere quelle degli ammalati, dei cresimandi, dei negozianti che hanno
l’abitazione annessa al negozio, quindi un totale di 1.350/1.400. La constatazione amara è che 700/800 famiglie non
sentono la necessità di una benedizione. L’accettano se si passa in casa altrimenti ne fanno a meno. Grosso modo
corrispondono ai non praticanti. Forse c’è un 10% di non praticanti che però chiedono la benedizione e questo dice che
rimane un certo legame con la fede. Si tratta però di calcoli molto approssimativi. Come facciamo ad esempio a sapere
quanti vanno a Messa fuori paese e poi magari non vengono a ricevere la benedizione natalizia?
Questi risultati però confermano la bontà della benedizione tradizionale. Infatti sono pochissime le famiglie che
rifiutano la benedizione in casa. Nella quasi totalità dei casi le famiglie ricevono bene il sacerdote.
E queste benedizioni in casa realizzano la volontà del Papa di essere “Chiesa in uscita”. Personalmente mi è spiaciuto
molto non essere andato nelle case. Mi sembra d’aver perso il contatto con la mia gente. Se la salute non mi tradirà
l’anno prossimo si potrebbe dividere il paese in due: una parte da visitare in casa, l’altra da benedire in chiesa.
Vedremo. Per intanto ringrazio tutti coloro che hanno dato l’offerta. Vedrete le cifre più avanti. Le ditte hanno dato
offerte pari a quelle degli anni precedenti. Dal totale si deduce che abbiamo raccolto circa 15mila € in meno, rispetto
allo scorso anno.

CALENDARIO LITURGICO
5ª DOPO L’EPIFANIA (verde): Ez 37,21-26 / Sal 32 / Rm 10,9-13 / Mt 8,5-13
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I, settimana della 5ª domenica dopo l’Epifania. Messale: 5ª settimana
“per annum”. Diurna Laus: 1ª settimana
Lunedì 11
Memoria della B. Vergine Maria di Lourdes (bianco). Messale mariano: Maria V. salute degli infermi.
Lezionario mariano: Is 53,1-10 / Sal 102 / Lc 1,39-56
Martedì 12
Votiva dei Ss. Angeli (bianco). Mc 7,31-37
Mercoledì 13 Votiva di S. Giuseppe (bianco). Mc 8,1-9
Giovedì 14
Festa dei Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d’Europa (bianco)
Lezionario dei santi: Is 52,7-10 / Sal 95 / 1Cor 9,16-23 / Mc 16,15-20
Venerdì 15
Mattina: Votiva del mistero della S. Croce (verde). Mc 8,22-26
Sera: Votiva del preziosissimo sangue di Gesù (rosso). Mc 8.22-26
Domenica 17 6ª dopo l’Epifania (verde). Gloria, Credo. Letture: Is 56,1-8 / Sal 66 / Rm 7,14-25 / Lc 17,11-19

CALENDARIO PARROCCHIALE
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
Lunedì 11
ore 14.30 Confessioni alla Galetti, S. Rosario in preparazione alla S. Messa dell’ammalato (ore 15.30) in
occasione della Giornata Mondiale del Malato. Celebra Don Tullio Proserpio. Al termine: Unzione degli
Infermi
Martedì 12
ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA
21.00 Scuola dell’Infanzia: Commissione per Visita Pastorale
Giovedì 14
ore 21.00 Mariano: animatori dei Gruppi di Ascolto
Venerdì 15
ore 09.00 S. Messa e adorazione per le vocazioni
20.30 S. Messa animata dal CPP
21.00 CPP in preparazione alla Visita Pastorale
Sabato 16
Pulizia chiesa e cappella dell’adorazione (1° turno)
ore 15.30 Confessioni (Don Sandro)
Domenica 17 ore 09.30 (Borletti) S. Messa animata dagli adolescenti
15.00 Adorazione della Confraternita. A seguire: Adunanza di A.C.
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.
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

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 (presenti 4 sacerdoti)
Venerdì 12/4
ore
21.00 Sala Conferenze: incontro dei genitori con Don Samuele. Seguono informazioni sulla
Prima Comunione
Per tutti i ragazzi : Sabato 9/3 ore
14.30
Sfilata di Carnevale
Domenica 10: 1ª di Quaresima: 10.30 S. Messa con liturgia della Parola separata
Sabato 23 Visita Pastorale¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI

► E’ nato Crudo Salvatore di Pietro e Rossello Gianet. Mentre presentiamo le nostre felicitazioni ai genitori,
preghiamo per la famiglia e perché Salvatore faccia onore al proprio nome cristiano
► La S. Messa alla Galetti per la Giornata dei Malati si celebrerà l’11, alle ore 15.30, preceduta dalle confessioni alle ore 14.30.
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.

► 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. Qualche copia l’abbiamo messa in chiesa. Chi però non ha intenzione di partecipare non lo prenda.
►Per il rinnovo del tesseramento 2019 alla Confraternita, nelle domeniche 17 e 24 febbraio, al termine delle Ss.

Messe delle ore 08.00 e 18.00 ci sarà un’incaricata al tavolo della Buona Stampa.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA:NN per certificato € 10,00. NN per certificato € 20,00. Restauro chiesa:
NN € 30,00. Benedizione natalizia: benedizioni date in chiesa e visita ammalati € 16.063,11, famiglie (dei
cresimandi, e altre) e negozi € 8.383, ditte e associazioni: € 15.095. Totale, comprese offerte per chierichetti, €
39.540,11. Ammalati: € 157,00.

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
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d. Nespoli Enrica, Galli Ezio e / d. Ballabio Flavio
Pro populo
(Borletti) giornata dell’ammalato
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
d. Gatti Virginio / d. Somaschini Elisa e Bestetti Francesco e / d. Borgonovo Bruno
(Galetti) intenzione della Galetti
Intenzione di N.N. / d. Somaschini Giuseppe, Crippa Luigi, Rosa e famigliari e /
d. Ancilla e Lorenzo
d. Cortellini Pasquale / d. Nicolini Angelo e / d. Longoni Ginetto e Chiara
d. Bestetti Giuseppina e papà Angelo (legato) e / d. Colombo Fernando
d. Fiorindo Valentino
d. Longoni Egidio, Vincenza e Graziella (legato) e / defunti di Don Angelo
d. Nespoli Mariangela e defunti leva 1959
d. Gamba Antonietta / d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina /
d. Canavesi Ernestina e Giancarlo / d. Longoni Giuseppe e famigliari /
d. Bellotti Alberto, Molteni Luigi e Angela e / d. Di Guglielmo Giuseppe e Di Salvo Generoso
d. Gianni e Carolina / d. Melli Giuliano e famigliari e / d. Giudici Edelmira
Pro populo
(Borletti) d. Enrico Galli
d. Castagna Wilma / d. Galli Venanzio / d. Nespoli Tarcisio, Pozzoli Giancarlo e Fumagalli Pietro /
d. Longoni Carlo, Giuditta, Vittorio e famigliari e / Colombo Marisa Sartori (dalla famiglia Scuro)

