
 

CORDIALMENTE” 

3 marzo 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 09.30-
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. 
 
BAMBINI: DIECI BUONE IDEE : Ecco alcuni consigli ai genitori per aiutare i bambini a crescere con un buon 
livello di autostima, messi a punto dal laboratorio di Psicologia dell’attaccamento e sostegno alla genitorialità 
dell’Università di Pavia: 1. Imparare ad ascoltarli / 2. Saper interpretare correttamente i loro comportamenti / 3. 
Rinforzare i loro successi con gratificazioni, anche con un semplice elogio: «bravo, sei stato in gamba…» / 4. Premiare 
l’impegno e non solo i  risultati / 5. Non dimenticare mai la disciplina, attraverso regole precise, coerenti e condivise da 
entrambi i genitori / 6. L’importanza  dei no e di farli rispettare con equilibrio   / 7. Essere proattivi, cercando di 
prevenire le situazioni a rischio o difficili da gestire / 8. Ricavare ogni giorno tempo da dedicare solo o almeno ai 
bambini. / 9. Divertirsi insieme. / 10. Monitorare le loro attività  senza essere invadenti     

(da “Noi famiglia”, febbraio pag. 16” : supplemento ad “Avvenire”)                                                                         
CALENDARIO LITURGICO 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “DEL PERDONO”  (verde): Sir 18,11-14 / Sal 102 / 2Cor 2,5-11 / Lc 19,1-10 
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I, settimana dell’ultima domenica dopo l’Epifania.  
Messale: 8ª settimana “per annum”. Diurna Laus: 4ª settimana 
Lunedì 4 Feria (verde). Mc 12,13-17 
Martedì 5 Feria: votiva della Ss. Trinità (verde). Mc 12,18-27 
Mercoledì 6 Feria: votiva di S. Giuseppe (bianco). Mc 12,38-44 
Giovedì 7 Feria: votiva per la Chiesa perseguitata (verde). Mc 13,9-13 
Venerdì 8 Feria: votiva per l’evangelizzazione dei popoli (verde). Mc 13,28-31 
Domenica 10 1ª domenica d Quaresima (“all’inizio di Quaresima”)  
 Letture: Gl 2,12b-18 / Sal 50 / 1Cor 9,24-27 / Mt 4,1-11 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
 Domenica 3 Raccolta carta (zona B) 

  ore 15.00 Battesimo di Radaelli Giorgia, Letizia 
   18.00 Alla Messa suona l’organista del Duomo di Milano  

Lunedì 4 Inizia il corso prebattesimale per i genitori in attesa del primo figlio 
Martedì 5 I sacerdoti del decanato sono impegnati tutto il giorno in un ritiro spirituale con l’Arcivescovo 
 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”   
Mercoledì 6  ore 20.30 canonica: CPAA 
Giovedì 7 ore 10.00-12.30 Centro Pastorale di Seveso. Incontro formativo per i responsabili dello sport (cfr avvisi) 
Venerdì 8 ore 20.30 S. Messa animata dai catechisti 
Sabato 9 Pulizia chiesa e cappella dell’adorazione (1° e 2° turno) 
 Carnevale dell’Oratorio, della Scuola dell’Infanzia, Pro Loco e Comune. Inizio in Oratorio alle 14.30 

 Oggi no confessioni, ma settimana prossima tutti i giorni dopo la Meditazione delle 09.00 e la Messa delle ore 15.00 
 ore  18.00 Oggi e domani la chiesa sarà ridotta come capienza a causa dei lavori. Useremo solo la parte del 

battistero. Per la Visita Pastorale tornerà tutta utilizzabile anche se ci saranno i ponteggi. 
  Al termine delle Messe di questa sera e domani benedizione e imposizione delle ceneri 

 Domenica 10 ore 09.30 Borletti: animazione Messa affidata ai preadolescenti 
  10.30 Liturgia della Parola per i ragazzi separata dagli adulti: Sala Conferenze: elementari; chiesina: medie 

Poi tutti in chiesa 
   15.00 Vesperi e catechesi quaresimale 

Per mancanza di sazio non pubblichiamo oggi il programma della Visita Pastorale, già pubblicato. Diamo spazio invece a: 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI: PROGRAMMA DA LUNEDÌ 11/3 A GIOVEDÌ 14/3 
 ore 06.30 S. Messa con breve omelia tenuta da Don Angelo 
  09.00 Lodi e MEDITAZIONE (tenuta da P. Radaelli Francesco, ex superiore generale dei Betharramiti 
  15.00 S. Messa tra i vesperi e omelia  
  20.30 Compieta e MEDITAZIONE (la stessa delle ore 09.00), esame di coscienza 
L’omelia delle 06.30 sarà introduttiva; in seguito sulla Quaresima; quella della Messa e delle meditazioni sarà sul tema della 
Misericordia. Ricordo ancora che la caratteristica degli Esercizi Spirituali non è la Messa (anche se importante), ma la 
MEDITAZIONE, perché non basta la devozione, basata magari sul sentimento, ma la fede basata sulla Rivelazione di Dio e 
sull’insegnamento della Chiesa. È possibile confessarsi dopo le varie celebrazioni. Raccomandiamo di tenersi liberi per gli Esercizi; 
ogni attività passi in secondo ordine. Invitiamo anche la gioventù a partecipare. 
 
 



 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥Carnevale Oratorio:  Circolandia : ore 14.30 ritrovo in Oratorio; ore 19.30 cena in oratorio. Sui 
manifesti ci sono tutte le spiegazioni: menu, premiazioni ecc. 
La cena con posti limitati 
♥ Per bambini e genitori il 17 marzo ritiro spirituale, come da avviso distribuito e tagliando si  
adesione. 
♥ Mercoledì 13 marzo alle ore 16,15 presso il Centro Parrocchiale inizia il catechismo dei bambini di 
2ª elementare 
♥ 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. Iscriversi da Don Angelo 
► La pastorale dello Sport e degli Oratori organizza un incontro di lettura e spiegazione del testo “Dare il meglio di sé” 
sulla prospettiva cristiana dello Sport e della persona umana, pubblicato dal Dicastero vaticano per i Laici, la Famiglia e 
la Vita. I responsabili dello Sport in oratorio sono invitati a Seveso, presso il Centro Pastorale (via S. Carlo, 2) il 7 marzo 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Inoltre il 1 maggio viene organizzato il pellegrinaggio degli sportivi al S. Monte di Varese. 
► 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. 
► Nel giorno di sabato 23 in occasione della Visita Pastorale la S. Messa alla Galetti verrà sospesa 
► QUARESIMA DI FRATERNITA': sostieni l'opera dei missionari.  GESU' e anche noi diciamo a DIO: "MI AFFIDO A 
TE” e ALL'ALTRO, amico o sconosciuto, “MI FIDO DI TE!" Anche quest'anno il gruppo missionario organizza 
una vendita di uova di cioccolato e di colombe pasquali. Saranno allestiti dei banchi vendita  sul territorio: 
ISTIT.GALETTI orario messa il 30-31/03,  FOND. BORLETTI il 31/03 e in Parrocchia durante le messe 06-07/04 e 13-
14/04.   
► Inoltre sono in vendita al tavolo della Buona Stampa i libretti di meditazione della Quaresima a € 1,80 
► Avvisiamo fin d’ora che venerdì 12 aprile, a Cesano Maderno, alle ore 20.45 dalla chiesa della B. V. Immacolata di 
Binzago si svolgerà la Via Crucis guidata dall’Arcivescovo per la zona pastorale V (Monza). 
► Riceviamo e pubblichiamo: “Il corpo musicale A. Toscanini, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e 
l’Assessorato alla Cultura, invita la popolazione al concerto “Festa della Donna” che si terrà venerdì 8 marzo alle ore 
21.00 presso l’Auditorium di via Buonarroti.” 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: alcune benedizioni € 150,00. NN € 20,00. NN € 20,00 Restauro chiesa: 
n. 11  buste €. 105,00. 
 

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 3 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 
Lunedì 4 ore   09.00  d. Giuseppe e / d. Corti Francesco e Vittoria, Caslini Felice   
Martedì 5 ore 09.00  d. Nespoli Silvio e Albertina, Somaschini Luigi e Francesca 
                                     20.30  d. Torricelli Luigia e Gianni / d. Nespoli Marilena e / d. Salvioni Gianni 
Mercoledì 6 ore 08.30  d. Colombo Fernando 
Giovedì 7 ore 09.00 d. Cerati Antonio, Pietro e Giuseppina 
Venerdì 8 ore 09.00 d. Zappa Giuseppina / d. Pozzoli Agata, Angela, Ines, Antonio / d. Cerliani Carlo e / 
                                                d. Meroni Luigi e Baiano Tina 
  20.30  d. Longoni Carlo e Giuditta e / d. Isidoro Daniele 
Sabato  9            ore   18.00  d. Emilio, Benedetto, Grazioso e Rina Nespoli / d. Enrico e Luigia Cerliani /  
    d. Pozzi Luigia e famiglia Caslini / d. Carlo e Emilia e / d. Galli Natalina, Peppino e Angela   
Domenica 10 ore 08.00 d. Onorino, Peppino, Enrico, Dorotea e Conti Antonio e /  
    d. Bestetti Emilio, Leonilde e famigliari e Mariangela 
       09.30 (Borletti) d.Cattaneo Alessandro, Stellina e famigliari e /  
    d. Solineo Antonia, Damiano Giulio, Paduro Loredana 
  10.30 Pro populo 
  18.00 d. Bestetti Carolina / d. Nespoli Tarcisio, Pozzoli Giancarlo, Fumagalli Pietro /  
    d. Camnasio Luigi, Corbetta Vittorio, Galli Luigia / d. Radaelli Bruno e Annamaria e /  
    d. Rosetta, Eugenio e Aldo 
 


