
 

CORDIALMENTE” 

10 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. 
 
MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2019 
«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19) 
Cari fratelli e sorelle, ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla 
celebrazione della Pasqua […].Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che 
include anche la storia e tutto il creato. […] 1. La redenzione del creato […] Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona 
redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da 
quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene anche al creato. […] Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi 
– spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le 
creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo 
mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del peccato e della morte. 
2. La forza distruttiva del peccato: Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso 
il prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi […]. Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso 
l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi. La causa di ogni 
male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il 
creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. […]. Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del 
creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle 
creature e degli altri. […] Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per uno 
smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato […] 
3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono. Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro 
che sono diventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate 
di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra 
nuova (cfr Ap 21,1). […] Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature […]. Pregare per 
saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare 
elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene. […] Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad 
essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima 
sia un ripercorrere lo stesso cammino, […]                                          (Sui tavolini è reperibile il messaggio completo) 
 
CALENDARIO LITURGICO 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (1ª di Quaresima) (morello): Gl 2,12b-18 / Sal 50 / 1Cor 9,24-27 / Mt 4,1-11 
Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I. Diurna Laus: 1ª settimana 
Lunedì 11 – Giovedì 14 Ferie proprie della Quaresima (nero o morello) 
 Vangeli: Lunedì: Mt 5,1-12° / Martedì: Mt 5,13-16 / Mercoledì: Mt 5,17-19 / Giovedì: Mt 5,20-26  
Venerdì 15 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni e digiuno (cfr Avvisi) 
Domenica 17 DELLA SAMARITANA (2ª domenica d Quaresima)  
 Letture: Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18 / Gal 6,1-10 / Gv 4,5-42 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 (9° e 10° comandamento: portare il Compendio del CCC)) 
Lunedì 11 Inizio Esercizi Spirituali parrocchiali 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI: PROGRAMMA DA LUNEDÌ 11/3 A GIOVEDÌ 14/3 
 ore 06.30 S. Messa con breve omelia tenuta da Don Angelo 
  07.40 “Ciao Gesù”: preghiera per ragazzi 
  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 del 1° giorno sarà introduttiva; in seguito sulla Quaresima; quella della Messa del pomeriggio 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. 
 



 
 
 
ALTRI IMPEGNI 
Mercoledì 13 Anniversario della elezione di Papa Francesco (2013) 
 Ripresa del catechismo per i bambini di 2ª elementare 
Venerdì 15 Il bar dell’Oratorio rispetterà il giorno di digiuno 
Sabato 16 Pulizia chiesa e cappella dell’adorazione (1° e 2° turno) 
 Confessioni: ore 15.30 – 17.00 Don Sandro e forse altro sacerdote in preparazione alla Visita Pastorale  
Domenica 17 ore 09.30 Borletti: animazione Messa affidata ai preadolescenti 
  Ritiro spirituale per ragazzi di 1ª e 2ª elementare e loro genitori. Tutti sono caldamente invitati a partecipare  
  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 (Inizio parte 4ª: La preghiera cristiana) 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ 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. Abbiamo fissato  un incontro aperto a tutti per la presentazione 
giovedì 21 marzo in Sala Conferenze. 

AVVISI  
► Tutti i venerdì di Quaresima sono di astinenza dalle carni. Inoltre il 1° e il Venerdì Santo sono anche di digiuno, 
che consiste nel non mangiare e bere (tranne l’acqua sempre permessa) fuori dai pasti, i quali, a loro volta, devono 
essere frugali. All’astinenza dalle carni sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età; al digiuno i 
maggiorenni fino al 60° anno compiuto, ma si può continuare anche dopo tale età. Sarà bene digiunare dalla TV, dal 
fumo ecc. Ma se il cuore non si converte, il digiuno si svuota di significato. Dobbiamo forse imparare dal Ramadan dei 
musulmani? 
► E’ indetta per il giorno 21 marzo 2019 alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 21 in seconda convocazione, 
presso il Centro Parrocchiale di Arosio in via Emiliani 1, l’assemblea ordinaria del Coordinamento di Volontariato di 
Arosio con il seguente ordine del giorno: - Discussione e approvazione del rendiconto consuntivo 2018; - Discussione e 
approvazione del rendiconto preventivo 2019; - Rinnovo cariche per il triennio 2019-21. 
Sono invitati i soci del Coordinamento di Volontariato di Arosio e  tutti gli interessati. 
► Nel giorno di sabato 23 in occasione della Visita Pastorale la S. Messa alla Galetti verrà sospesa 
► Quaresima di Fraternità: 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). 
► Sabato 14/4 viene organizzato con Carugo a Triuggio il giorno di ritiro per la 3ªEtà in preparazione alla Pasqua. 
Partenza dalla chiesa di Arosio ore 8.30 con pullman. Quota: € 20,00 (escluso pullman il cui costo dipenderà dal 
numero dei partecipanti). 
► Qualcuno si è lamentato perché non facciamo più gli auguri della 3ªEtà. Rincresce anche a noi. Ma la legge sulla privacy è 
severa. Stiamo pensando (ma poi chiederemo agli esperti se questa ipotesi può andar bene) di invitare quelli che festeggiano gli 
80,85,90 anni e seguenti a mandare qualcuno in casa parrocchiale a comunicare data e iscrizione. È comunque una bella iniziativa 
da mantenere per poter pregare per i festeggiati. 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN € 50,00. NN € 250.00. Restauro chiesa: n. 2  buste €. 50,00. NN € 
100,00.  Madonna: NN € 100,00. 
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 10 per mancanza di spazio rimandiamo alle intenzioni pubblicate domenica scorsa con aggiunta di Ballabio Bambina 
Lunedì 11 ore   06.30  d. Borgonovo Bruno  ///  15.00 d. Cassa Morti  
Martedì 12 ore 06.30  d. Cassa Morti  ///  15.00 d. Caspani Mario 
Mercoledì 13 ore 06.30  intenzione libera  ///  15.00 d. Terraneo Santino, Ida, Don Peppino e famigliari 
Giovedì 14 ore 06.30 d. Cassa Morti  ///  15.00  intenzione libera 
Venerdì 15 ore 09.00; 16.15 (ragazzi e genitori); 16.30 (Borletti); 17.00 (Galetti); 20.30 (tutti)  
Sabato  16           ore   09.00 d. Don Vittore Gambi 
  18.00  d. Valsecchi Giulio / d. Baggiano Sebastiano / d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina / 
                                                d. Canevarolo Italo / d. Bellotti Alberto, Molteni Angela e Luigi, Nespoli Aldina   
Domenica 17 ore 08.00 d. Melli Giuliano e famigliari / d. Nespoli Angelo e Cattaneo Maria / d. Giudici Edelmira / 
                                                d. Mascheroni Italo, Emilia, Ippolita e Giacomo 
       09.30 (Borletti) d. Bestetti Gianna e Carlo, Elli Assunta e Giacomo, Elli Roberto   ///  10.30 Pro populo 
  18.00 d. famiglia Pasquina e Bargna / d. Bestetti Rosa e famigliari / d. Giudici Erminio e famigliari / 
                                                d. Villa Luciano, Picozzi Sofia e / d. Valsecchi Ambrogio e famiglia Cazzaniga 
 
 
 


