CORDIALMENTE”
24 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-mai, nuova: arosio@diocesidimilano.it.; Segreteria: lunedì-venerdì: ore 09.3011.30; 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.
VISITA PASTORALE – Abbiamo dato il nostro contributo alla Visita Pastorale Decanale con una relazione richiesta
sulla “Parola di Dio”.
Abbiamo ricordato innanzitutto le iniziative che hanno per contenuto esclusivamente la Sacra Scrittura: come i Gruppi
di Ascolto, iniziati nel 1984/85; l’attuale Lectio Divina, tenuta da suor Paola, la Domenica della Parola istituita da Papa
Francesco; nei tempi forti (Avvento e Quaresima) nelle Messe domenicali, per i ragazzi, la liturgia della Parola separata
dagli adulti per spiegare meglio le letture; nelle Case di Riposo una volta alla settimana una celebrazione basata sulle
letture della Messa del giorno.
Abbiamo evidenziato anche le altre iniziative nelle quali è spiegata la Sacra Scrittura: l’adorazione del 1ª e 3ª venerdì
del mese; l’adorazione eucaristica della Confraternita alla 3ª domenica del mese, poi le varie forme di catechesi (gruppo
famiglia, catechismo di tutte le fasce di età e quelle occasionali prebattesimali ecc.; incontri per la 3ªEtà; gli incontri
dell’A.C.; gli incontri formativi mensili per i ministranti…) e infine una mostra del libro con una sezione appositamente
dedicata alla Bibbia per i bambini.
Aggiungiamo ora: non basta lo studio biblico. La Sacra Scrittura deve diventare preghiera, dialogo con Dio. Altrimenti
si corre il pericolo di un certo fariseismo, come pensavano i rabbini: Dio mi ha dato la Legge (la Sacra Scrittura), io la
studio, faccio esegesi, ma poi sono io a metterla in pratica con le mie forze; di Dio non ho più bisogno. Ma la Parola mi
porta a Dio, a confidare in Lui, a parlare con Lui, a ricevere i sacramenti.

CALENDARIO LITURGICO
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “DELLA DIVINA CLEMENZA” (verde)
Dn 9,15-19 / Sal 106 / 1Tm 1,12-17 / Mac 2,13-17
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I, settimana della penultima domenica dopo l’Epifania.
Messale: 7ª settimana “per annum”. Diurna Laus: 3ª settimana
Lunedì 25
Feria (verde): votiva per la remissione dei peccati. Mc 10,35-45
Martedì 26
Feria (verde). Mc 10,46b-52
Mercoledì 27 Feria (verde). Mc 11,12-14.20-25
Giovedì 28
Feria. Votiva per le vocazioni sacerdotali (verde). Mc 11,15-19
Venerdì 1
Votiva del S. Cuore (rosso). (1° formulario). Mc 11,27-33
Sabato 2
Votiva del Cuore Immacolato di Maria (bianco). Letture del sabato: Gv 4,23-26
Domenica 3 Ultima dopo l’Epifania detta “del perdono” (verde). Gloria, Credo.
Letture: Sir 18,11-14 / Sal 102 / 2Cor 2,5-11 / Lc 19,1-10

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 24 Giornata della Prima Confessione:
ore 10.30 S. Messa con genitori e ragazzi della Prima Confessione e tutta la gioventù
13.45 Ritrovo chiesa e partenza per visitare battistero di Agliate
15.00 Celebrazione della Prima Confessione
(dopo le Ss. Messe iscrizioni alla Confraternita)
Lunedì 25
Cineforum (cfr Attività Oratorio)
Martedì 26
ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C.
21.00 Canonica: CAEP: bilancio 2018; lavori; varie
21.00 Sala Conferenze: Lectio Divina
Giovedì 28
ore 16.15 Centro Parrocchiale: Incontro formativo per 3ªEtà e casalinghe
20.30 Canonica: Riunione catechisti prebattesimali
Venerdì 1
Primo venerdì del mese: ore 09.00 adorazione
ore 20.30 S. Messa animata dalle ACLI
21.00 Oratorio: riunione Caritas
21.00 Ultimo incontro per nubendi in preparazione al matrimonio
Sabato 2
Pulizia chiesa e cappella dell’adorazione (1° e 2° turno)
ore 09.00 Lecco, collegio Volta: riunione dei ministri straordinari della Comunione eucaristica e visitatori
Domenica 3 ore 15.00 Battesimo di Radaelli Giorgia, Letizia
18.00 Alla Messa suona l’organista del Duomo di Milano
VISITA PASTORALE del nostro Arcivescovo Mons. MARIO DELPINI
23 marzo: l’Arcivescovo arriverà alle ore 17.30 al cimitero accolto da Confratelli e Consorelle, coscritti/e dell’Arcivescovo e dai
chierichetti. Preghiera per i defunti. Corteo verso la chiesa

ore 17.45 Arrivo in chiesa e incontro con i ragazzi della iniziazione cristiana (4ª elementare, 1ª media e tutti i ragazzi delle elementari
con i loro genitori (disposti nel transetto dell’Addolorata)
ore 18.00 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo, concelebrata da Don Angelo, Don Cesare, Don Sandro 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.
ore 19.45 in oratorio: Incontro dell’Arcivescovo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 20.45 eventuale incontro con comunità islamica
ore 22.00 Partenza per Milano
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♥Lunedì 25/02 ore 20.30 cineforum a Cinelandia. Verrà proiettato il film: “Tiro libero”, storia di un giovane

talento che però si comporta male e viene condannato a svolgere un’attività sociale sportiva che lo redime e
diventa campione di vita. Per tutti, ma particolarmente adatto per chi pratica sport e per
allenatori/educatori e catechisti/e che possono capire la forza educativa di un sport ben praticato. Ingresso €
3.00. Per adolescenti e giovani seguirà dibattito il lunedì successivo.
♥ La visita al Museo Diocesano è particolarmente raccomandata anche ai ragazzi. Con numero sufficiente ci
sarà un’apposita guida per loro. Altre informazioni su “Avvisi” di questo numero e alle bacheche.
♥ 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
► Lunedì 4 marzo inizierà il corso in preparazione al battesimo del primo figlio
► Il 17/02 è nato Colombo Luca di Emanuele e Nespoli Mariapaola. Auguri ricordandoci di pregare per lui e la famiglia
► Il giorno 28 ricorre il compleanno di Suor Mariangela. A lei facciamo i nostri auguri e per lei preghiamo
► In preparazione alla Pasqua il nostro ufficio di Pastorale del Turismo Religioso organizza per la domenica 24 marzo
la visita guidata al Museo Diocesano C.M. Martini sul tema della Passione per gruppi separati di ragazzi e adulti. Posti
limitati. Partenza da Arosio ore 13.00. Costi: treno e ATM 10,20 (ultrasessantenni € 09.00). Biglietto € 12.00 (compresa
guida). Iscrizioni presso segreteria parrocchiale (no sab/dom) ore 09.30-11.00 – 15.30-18.00.
►Per il rinnovo del tesseramento 2019 alla Confraternita, nella domenica 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: Restauro chiesa: n. 5 buste € 30,00. NN € 50,00. NN € 20,00.
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 24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 1
Sabato 2

Domenica 3

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
ore 09.00 d. Nespoli Aldina e / d. famiglia Clerici
ore 09.00 d. Meroni Dino e Rina, Riva Arturo e Sofia e Suor Giovannina / d. famiglia Emilia Galimberti e /
d. Savino Donato e Letizia
20.30 d. Virginio, Gianni e Alfredo
ore 08.30 d. Cassa Morti
ore 09.00 d. Bestetti Carletto e Ballabio Giuseppina
ore 09.00 intenzione libera
20.30 d. Margherita, Lella, Gildo, Sergio e famigliari
ore 09.00 d. Longoni Roberto, Rina e Giuseppe
ore 18.00 d. Ronchi Leandro / d. Marisa e Franco Radaelli / d. famiglie Casati e Pifferi /
d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni / d. Fantauzzi Rosanna e Di Domenicantonio Palma e /
d. Giudici Edelmira
ore 08.00 d. Pensa Andrea
09.30 (Borletti) d. famiglia Melli e / d. Spinelli Giancarlo
10.30 Pro populo
18.00 d. Motta Carlo / d. Bestetti Paolo e famigliari / d. Radaelli Rino /
d. Caslini Luigi, Enrico, Giuseppina e Rino e / d. Pozzoli Olindo e Maria

