
 

CORDIALMENTE” 

17 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-mail, 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. 
 
Data l’importanza della VISITA PASTORALE del nostro Arcivescovo pubblichiamo ancora il programma: 
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 Renato, 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 Sala Conferenze: Incontro dell’Arcivescovo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il CAEP 
ore 20.45 eventuale incontro con comunità islamica  
ore 22.00 Partenza dell’Arcivescovo per Milano 
 
CALENDARIO LITURGICO 

DELLA SAMARITANA (2ª domenica d Quaresima) (morello) 
Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18 / Gal 6,1-10 / Gv 4,5-42 

Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I. Diurna Laus: 2ª settimana 
Lunedì 18 Feria (nero). Mt 5,27-30 
Martedì 19 Solennità di S. Giuseppe (bianco). Messa propria, Credo 
 Lezionario dei santi: Sir 44,23ss / Sal 15 / Eb 11,1ss / Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 
 Mercoledì 20 – Giovedì 21 Ferie proprie della Quaresima (nero o morello) 
 Vangeli: Mercoledì: Mt 5,38-48 / Giovedì: Mt 6,1-6  
Venerdì 22 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni e digiuno (cfr Avvisi) 
Sabato 23 Propria del sabato (morello). Mc 6,1b-5 
Domenica 24 DI ABRAMO (3ª domenica d Quaresima)  
 Letture: Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105 / Rm 3,21-26 / Gv 8,31-59 
 Giornata mondiale in ricordo dei martiri missionari 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 17 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) 
Lunedì 18 ore 16.15 Catechismo ragazzi 
 Settimana dei Gruppi di Ascolto 
Martedì 19 Scuola dell’Infanzia: Festa del papà 
 ore  15.00 Galetti: Messa di S. Giuseppe e delle suore di S. Giuseppe dell’Apparizione 
  16.00  Borletti: coro Cantamico di Garbagnate Monastero 
Mercoledì 20 ore 15.00 cappella dell’adorazione: S. Rosario perpetuo con collegamento radio parrocchiale 
  16.15 continua il catechismo dei bambini di 2ª elementare 
  20.30 Oratorio: C.O.: 1. Bilancio 2018 di tutte le attività; 2. Varie ed eventuali 
Giovedì 21 ore 21.00 Sala conferenze: riunione dei genitori per vacanzina a Caspoggio 
   Oratorio: Assemblea Caritas 
   Scuola Infanzia: Redazione Fontana del Villaggio 
Venerdì 22 Via Crucis secondo gli orari indicati più avanti 
Sabato 23 ore  17.30 Inizio della VISITA PASTORALE  
Domenica 24 ore 09.30 Sala Lazzati: Gruppo Famiglia  
  10.30 Liturgia della Parola per i ragazzi, separata dagli adulti: Sala Conferenze: elementari; chiesina: medie 

Poi tutti in chiesa 
  13.30 Partenza dei Cresimandi per l’incontro con l’Arcivescovo 
  15.00 Vesperi e catechesi quaresimale (continua: “La preghiera cristiana”) 
  21.00 Mariano: Sacro Cuore (via S. Ambrogio): Veglia di preghiera per i missionari martiri 
 
 
 



 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ Sono aperte le iscrizioni alle vacanze in montagna. Abbiamo fissato  un incontro aperto a tutti per la presentazione 
giovedì 21 marzo in Sala Conferenze alle ore 21.00 
 

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 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.  
► Agli ingressi della chiesa ci sono dei cestini per la raccolta di generi alimentari per la “Quaresima di Fraternità” per le Missioni. 
► 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 13/4 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). 
► Ringraziamo P. Francesco Radaelli per la predicazione degli Esercizi Spirituali  Parrocchiali, lineari e comprensibili nel 
linguaggio, profondi nei pensieri e concreti nelle applicazioni. Pur essendo abituato a grandi predicazioni (è stato superiore generale 
dei Betharramiti) ha accettato di predicare da noi. Speriamo nel futuro di realizzare qualche vetrata in chiesa perché architetto, 
costruttore di chiese e soprattutto di vetrate di alta qualità artistica, insieme al card. Martini. 

 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: NN  30,00; NN € 800,00; NN € 50,00.  
 

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 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 
Lunedì 18 ore   09.00  d. Meroni Luigi e Baiano Tina    
Martedì 19 ore 09.00  d. Colombo Giuseppe e Lucia (legato) / d. Marelli Adele / d. Somaschini Giuseppe / 
    d. Pozzoli Rosa, Angelo, Luigi ed Enrica e / d. Galli Giulio e Maria 
                            ore   20.30   d. Pozzoli Francesca, Rinaldo e figli / d. Eugenio, Aldo, Carlo e familiari /  
    d. Mozzi Michele e /  d. Mario Barzaghi e Nadia   
Mercoledì 20 ore 08.30  d. Terraneo Egidio, Angela e Maria Grazia  
Giovedì 21 ore 09.00 d. Pozzoli Giuseppe e Pozzi Cristina (legato) e / d. Tiziana   
Venerdì 22 ore 09.00 (chiesa); 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi e genitori); 16.30 (Borletti); 20.30 (chiesa per tutti)  
Sabato  23           ore   09.00 d. Riva Antonio e Francesca (legato) / d. Corti Cecilia e / d. Marisa 
  18.00  d. famiglie Sala, Greco e Roberto / d. Canavesi Giancarlo e Ernestina e /  
    d. Galimberti Angelo, Pozzoli Rosa   
Domenica 24 ore 08.00 d. Nespoli Valter                                                 
       09.30 (Borletti) d. Pozzoli Attilio, Stella e Peppino  
  10.30 Pro populo 
  18.00 d. Ballabio Flavio e Mesiti Luca / d. Caiafa Nicola e Grasso Carmela / d. Stefanotti Luisa /  
    d. Parravicini Giuseppina e Galimberti Giuseppe e / d. Galante Nicola (fratello di Giusi Ciampi)   
 

QUARESIMA 
Tema: “APPARTENENTI A QUESTA VIA: la sequela e l cammino verso la santità” 

2ª settimana: Rallegratevi ed esultate: gioia e senso dell’umorismo (Gaudete et exultate 122-128) 
RIFLESSIONE – Quaresima è tempo di gioia perché si torna al Padre, alla casa paterna. E se parole come penitenza, mortificazione 
sembrano pesanti, in realtà indicano liberazione da ciò che è male e provoca tristezza. 
IMPEGNO SETTIMANALE– Concludo la mia giornata con una preghiera di lode e di ringraziamento 
PREGHIERA – O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuor mio. 
Dammi un fede retta, speranza certa,  carità perfetta e umiltà profonda.  
Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen 

(preghiera di S. Francesco d’Assisi davanti al Crocifisso) 
 


