
 

CORDIALMENTE” 

24 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. 
 
ADOLESCENTI – Ecco come fare: Abbiamo pubblicato recentemente dieci consigli  per educare i bambini. Oggi 
aggiungiamo “dieci consigli per gli adolescenti, messi a punto dal laboratorio di Psicologia dell’attaccamento e sostegno 
alla genitorialità dell’Università di Pavia. L’obiettivo, come per i bambini, rimane quello di migliorare il loro livello di 
autostima. 
1. Rispettare i loro spazi; 2. Rispettare i loro tempi, intercettando il momento giusto per chiedere o intervenire; 3. Non 
assolutizzare le loro risposte e neppure i loro atteggiamenti; 4. Cercare di essere flessibili e di usare tatto; 5. Monitorare 
sempre situazioni e amici con discrezione; 6. Ridurre sollecitazioni e preoccupazioni; 7. Imparare ad ascoltare; 8.  Saper  
dare regole chiare e un preciso orientamento; 9. Premiare sempre l’impegno; 10. Aiutarli a leggere gli eventuali fallimenti 
scolastici come occasione di maturazione e non di sconfitta personale”                                         (da: Noi famiglia & vita) 
 
CALENDARIO LITURGICO 

DOMENICA DI ABRAMO (3ª di Quaresima) (morello) 
Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105 / Rm 3,21-26 / Gv 8,31-59 

Lezionario: festivo: anno C; feriale: anno I. Diurna Laus: 3ª settimana 
Lunedì 25 Solennità dell’Annunciazione del Signore (bianco). Messa propria, Credo. 
 Alle parole «e per opera dello Spirito Santo» si genuflette 
 Lezionario dei santi: Is 7,10-14 / Sal 39 / Eb 10,4-10 / Lc 1,26b-38 
Martedì 26 - Giovedì 28  Ferie proprie della Quaresima (nero o morello) 
 Vangeli: Martedì: Mt 6,16-18 / Mercoledì: Mt 6,19-24 / Giovedì: Mt 6,25-34  
Venerdì 29 Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni e digiuno  
Sabato 30 Propria del sabato (morello). Mc 6,6b-13 
Domenica 31 DEL CIECO (4ª domenica d Quaresima)  
 Letture: Es 17,1-11 / Sal 35 / 1Ts 5,1-11 / Gv 9,1-38b 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 24 ore 09.30 Sala Lazzati: Gruppo Famiglia  
  10.30 S. Messa con 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 (tema: “La preghiera cristiana”) 
  21.00 Mariano: Sacro Cuore (via S. Ambrogio): Veglia di preghiera per i missionari martiri 
Lunedì 25 ore 09.00 Durante la S. Messa dell’Annunciazione le Suore rinnovano i voti  
Martedì 26 ore  20.30 S. Messa animata dall’A.C. 
Venerdì 29 Via Crucis secondo gli orari indicati più avanti 
Sabato 30 ore  15.30 Incontro diocesano per coppie che si preparano al matrimonio (cfr avvisi) 
 Inizia l’ora legale 
Domenica 31 ore 10.30 S. Messa con liturgia della Parola per i ragazzi, separata dagli adulti: Sala Conferenze: elementari;  
   chiesina: medie Poi tutti in chiesa 
  15.00 Vesperi e catechesi quaresimale (continua: “La preghiera cristiana”) 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♥ Nel Consiglio d’Oratorio di questa settimana si è deciso di non sovrapporre la festa dell’Oratorio alla 
solennità del Corpus Domini. Pertanto la Festa dell’Oratorio sarà celebrata  dal 28 al 30 giugno. 
♥ Lunedì 25/3  ore 20.30 a Cinelandia: cineforum per ado e gio, aperto a tutti, dal titolo: “L’Equilibrio” di 
Vincenzo Marra. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 

AVVISI  
► L’Arcivescovo Mario Delpini invita sabato 30/3 ore 15.30 in Basilica S. Ambrogio a Milano all’incontro con le coppie 
che si preparano al matrimonio: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. 
► Sempre organizzata dalla Diocesi il 7 aprile dalle ore 09.00 alle 17.00 a Triuggio Santuario S. Maria Assunta in 
Rancate, via Biffi,4  ci sarà una giornata di spiritualità per le famiglie in pellegrinaggio dal titolo: “Camminiamo 
famiglie, continuiamo a camminare”. Per iscrizioni: tel.:028556.263; www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni 
 
 



 
 
 
 
► E’ allegato al Cordialmente un questionario anonimo, predisposto dalla Caritas Parrocchiale sul fenomeno delle 
migrazioni, per raccogliere informazioni sulle opinioni presenti nella nostra Comunità su detto fenomeno. Le risposte 
potranno essere consegnate fino a domenica 4 aprile in apposite urne poste in fondo alla chiesa. Un grazie anticipato a 
chiunque aderirà. 
► Agli ingressi della chiesa ci sono dei cestini per la raccolta di generi alimentari per la “Quaresima di Fraternità” per le Missioni. 
► 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). 
► Nei giorni 29-30/ si celebrano le 24 ore per il Signore, iniziativa voluto da Papa Francesco. Al tavolo della Buona Stampa è in 
vendita il sussidio pastorale a € 2,00. 

 
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 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)   
Lunedì 25 ore   09.00  d. Villa Maria e / d. Nespoli Giovanni e Carolina    
Martedì 26 ore 09.00  d. Meroni Dino e Rina, Riva Arturo, Sofia e Suor Giovannina / d. famiglia Emilia Galimberti / 
                                                d. Suor Vincenzina e Modestina e / d. Redaelli Maria e Agostino 
                            ore   20.30   d. famiglia Ballabio di Incasate   
Mercoledì 27 ore 08.30  d. Suor Maria Letizia Rigamonti  e / intenzione dell’offerente  
Giovedì 28 ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Ballabio Carlo, Terraneo Maria e Costantino  
Venerdì 29 ore 09.00 (chiesa); 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi e genitori); 16.30 (Borletti); 20.30 (chiesa per tutti)  
Sabato  30           ore   09.00 d. Cassa Morti 
  18.00  d. Riva Carla / d. Santin Antonio e Elisa / d. Mazzola Evelino e Arosio Delfina / 
    d. Suor Adolfina, Peppino e famiglie Gerosa, Catalano e Marsico  /  
    d. Cortellini Pasquale (dalle amiche) e / d. Somaschini Emilia   
Domenica 31 ore 08.00 d. Zappa Gaetano e Giuseppina (legato) / d. Fiorindo Valentino /  
    d. Anita, Luigi, Pierangela, Piero e Suor Valeria Ballabio 
       09.30 (Borletti) intenzione libera  
  10.30 Pro populo 
  18.00 d. Salvioni Tina, Mariangela, Emilia e Alessandro e / d. Festello Luigi 
 

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

3ª settimana: Beati gli affamati e assetati di giustizia: audacia e fervore (Gaudete et exultate 129-139) 
RIFLESSIONE – Accidia, cioè pigrizia nel fare il bene. I Padri del deserto la chiamavano: demonio. Niente ci appassiona, nulla ci 
attrae, facciamo il nostro dovere, ma senza anima. Guardiamo al cammino di Gesù, deciso, sicuro verso il compimento del disegno 
del Padre. Molteplici sono i nomi a servizio dell’accidia: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, 
sistemazione, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme…. 
IMPEGNO SETTIMANALE– Mi informo, come ne sono capace, sul problema delle migrazioni nel mondo. 
PREGHIERA – Accresci in me, ti prego, il desiderio di conoscerti e di amarti, Dio mio: 
dammi, Signore, ciò che ti domando; anche se tu mi dessi il mondo intero, ma non mi donassi te stesso,  
non saprei cosa farmene Signore. Dammi te stesso Dio mio! Ecco, ti amo, Signore: aiutami ad amarti idi più. 

(preghiera di S. Anselmo di Aosta) 
PREGHIERA AL CROCIFISSO 
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua Santissima presenza prostrato, ti prego con il fervore più vivo 
di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, mentre io con 
tutto l’amore e la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o 
Gesù mio, il santo profeta Davide: “Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie 
ossa” 
(Nelle domeniche di Quaresima la Penitenzieria Apostolica ha concesso il 29 maggio 1992 l’indulgenza plenaria a chi, dopo essersi 
comunicato, recita questa preghiera davanti all’immagine del Crocifisso) 
 
 
 
 


