
 

CORDIALMENTE” 

17 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. 
 
GIORNATE SOCIALI – Una riflessione generale sull’uomo può essere utile, dopo aver affrontato le cosiddette 
“giornate sociali”: la giornata per la famiglia, per la vita, per l’ammalato: 
“Che cosa, oggi, rende la vita di una persona veramente degna di essere vissuta? Forse il pensiero che fra 50 anni ci sarà 
un mondo più giusto? Certo, questa è una prospettiva ideale che può appassionare […] Ma è sufficiente?  […] Non è 
forse essa a creare quel fanatismo che insterilisce il vivere? […] A quest’ordine di considerazioni appartengono anche 
alcuni rilievi che, a dire il vero, fanno pensare, e sono al tempo stesso assai pertinenti e caratterizzanti la situazione 
esistenziale dell’uomo d’oggi. Perché nella nostra società odierna c’è sempre meno spazio per i bambini, cioè per il 
futuro dell’uomo? Come dobbiamo spiegarci il  fatto che, d’ufficio, si voglia procedere deliberatamente a trattare il 
bambino – ripeto, il futuro – come una «malattia» e a far sì che come tale debba essere «curato» (cioè «eliminato»)? 
[…] Non è forse all’opera, in ultimo, anche quella preoccupazione che deriva dal non sapere se la vita umana abbia una 
qualche ragionevolezza, se sia un dono sensato che è lecito trasmettere con fiducia […] o non sia piuttosto un peso 
insopportabile, così che sarebbe meglio non essere mai nati? […] La risposta all’interrogativo se un domani varrà 
ancora la pena di essere uomini non dipende dal benessere o dalla ricchezza che potremo conquistarci, ma da una 
domanda più profonda che, sebbene non le venga riconosciuta rilevanza pubblica, abita la nostra umanità”  

(Papa Benedetto XVI) 
CALENDARIO LITURGICO 

6ª DOPO L’EPIFANIA (verde) 
Is 56,1-8 / Sal 66 / Rm 7,14-25 / Lc 17,11-19 

Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I, settimana della 6ª domenica dopo l’Epifania.  
Messale: 6ª settimana “per annum”. Diurna Laus: 2ª settimana 
Lunedì 18 Memoria di S. Patrizio, vescovo (bianco). Comune pastori (missionario). Mc 8,31-33 
Martedì 19 Memoria di S. Turibio de Mogrovejo, vescovo (bianco). Mc 9,14-29 
Mercoledì 20 Feria (verde). Mc 9,33-37 
Giovedì 21 Memoria di S. Pier Damiani, vescovo e dottore (bianco).  
 Comune dottori (2° formulario), 1ª orazione propria. Mc 9,38-41 
Venerdì 22 Mattina: votiva del “Ss. Nome di Gesù” (bianco). Mc 9,42-50 
 Sera: memoria d S. Policarpo, vescovo e martire (rosso). Comune martiri, oraz. proprie. Mc 9,42-50 
Domenica 24 Penultima dopo l’Epifania detta “della divina clemenza” (verde). Gloria, Credo.  
 Letture: Dn 9,15-19 / Sal 106 / 1Tm 1,12-17 / Mac 2,13-17 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
 Domenica 17  ore 09.30 (Borletti) S. Messa animata dagli adolescenti 

   Pellegrinaggio a Milano per venerare le reliquie di S. Teresina 
   15.00 Adorazione della Confraternita. A seguire: Adunanza di A.C. 
   15.30 Centro Parrocchiale: incontro genitori dei bambini di 1ª elementare 
   (dopo le Ss. Messe iscrizioni alla Confraternita)  

Settimana dei G.d.A. (Gruppi di  Ascolto) 
Martedì 19 ore 20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico 
Mercoledì 20 ore 15.00 cappella dell’adorazione: S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale 
  20.30 Oratorio: C.O. gli  interessati hanno già in mano l’o.d.g. 
Giovedì 21 ore 21.00 Cabiate, Oratorio: assemblea di tutto il Decanato sul tema della “Parola” come preparazione alla Visita  
    Pastorale 
Venerdì 22 ore 20.30 S. Messa animata dal CPP 
  22.00 CPP  
Sabato 23 Pulizia chiesa e cappella dell’adorazione (1° e 2° turno) 
 Milano: celebrazione eucaristica per l’anniversario della nascita della Beata Enrichetta Alfieri 

 Domenica 24 Giornata della Prima Confessione: 
  ore 10.30 S. Messa con genitori e ragazzi 
Ritrovo davanti alla    13.45 Ritrovo chiesa e partenza per visitare battistero di Agliate 
   15.00 Celebrazione della Prima Confessione 

   (dopo le Ss. Messe iscrizioni alla Confraternita) 



 
 
 
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. 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ Lunedì 18/02 ore 20.30 cappella dell’adorazione per ado e gio: incontro di preghiera e ascolto della Parola 
♥ Mercoledì 20: C.O. con o.d.g.: attività Quaresima e Pasqua; vacanze estive; ampliamento bar;  acquisto tavoli 
e cassonetti della spazzatura; convenzioni per Curia¸ 

♥ Sono aperte le iscrizioni alle vacanze in montagna. Andremo a Caspoggio nell’albergo Kennedy, poco sopra 
al Centro Sportivo verso S. Elisabetta. Camere da 6 a 2 posti tutte con bagno e doccia. Quota individuale € 
270,00 escluso pullman A/R. Notizie più precise sulle bacheche¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  
► 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. 
► Domenica 7 aprile, ore 09.00 – 17.00, a Triuggio per la nostra zona pastorale V, Giornata di spiritualità per le 
famiglie  in pellegrinaggio: “Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare”. Ritrovo presso il santuario Santa Maria 
Assunta di Rancate – via Biffi, 4; pellegrinaggio verso l’Oratorio di Calò. È necessario iscriversi; informazioni:  tel. 
02.8556.263, email: famiglia@diocesi.milano.it; iscrizioni:  www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni;  
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: leva 1954 € 30,00 per S. Messa per Terraneo Maria Grazia e def. leva 
(1.6.19 ore 18.00). NN per benedizione € 50,00. Giornata per la vita: € 1.340,00 devoluti al CAV di Mariano. 
ORATORIO: La Cena di beneficenza ha realizzato € 500,00 per “il Mantello” ed € 500,00 per l’Oratorio. 
 

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 17 ore 08.00 d. Gianni e Carolina / d. Melli Giuliano e famigliari  / d. Giudici Edelmira e / d. Frigerio Natalino 
       10.30 Pro populo 
   15.30 (Borletti) d. Enrico Galli / d. Nigro Maria Rosa e Panetta Francesco, Aderat Osvalda e 
                                                               Ferraro Vincenzo, Papandrea Salvatore e Mesiti Anna Maria 
  18.00 d. Castagna Wilma / d. Galli Venanzio / d. Nespoli Tarcisio, Pozzoli Giancarlo e Fumagalli Pietro / 
    d. Longoni Carlo, Giuditta, Vittorio e famigliari e / d. Colombo Marisa Sartori (dalla famiglia Scuro ) 
Lunedì 18 ore   09.00  d. Cassa Morti   
Martedì 19 ore 09.00  d. Molteni Pietro e Rosa e / d. Marelli Adele     
                                     20.30  d. Longoni Luigia, Pozzoli Enrico, Iole, Vittorio e Bruno Meoni 
Mercoledì 20 ore 08.30  intenzione libera  
Giovedì 21 ore 09.00 d. Galli Natalina, Giuseppe, Angela e / d. Tiziana 
Venerdì 22 ore 09.00 d. Marisa 
  20.30  d. Enza, Rosi, Antonio Pascarella 
Sabato  23 ore   18.00  d. Nespoli Amelia, Francesco e Bestetti Anna / d. famiglie Sala, Greco e Roberto /  
    d. Santin Antonio ed Elisa / d. Benestà Giuseppe, Giuseppina e Vincenzina e / d. Nespoli Lino   
Domenica 24 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Bestetti Emilio, Leonilde, Nespoli Mariangela e famigliari /  
    d. Dorotea, Enrico, Peppino, Onorino e Conti Antonio 
       09.30 (Borletti) d. famiglia  Ciceri Giuseppe, Castelnuovo Virginia 
  10.30 Pro populo 
  18.00 d. Longoni Gianni e Luigia / d. Colombo Fernando / d. Antonietta, Ferruccio e famigliari / 
                                                d. Leone Felicia e / d. Don Carlo Baj, Don Ugo, Don Erminio  
 
 
 
 
 


