CORDIALMENTE”
31 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 09.3011.30; 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 – Mi sembra che l’Arcivescovo sia stato contento della visita che ci ha fatto, pur sapendo, come ha
detto anche nel CPP, che in questi casi la parrocchia esprime il suo meglio. Questo però ha anche dimostrato che siamo
capaci non solo di organizzare esteriormente, ma anche di vivere interiormente questi eventi altamente spirituali. Certo
però che la quotidianità ha un altro volto, ma anche più bello pur meno appariscente. Più bello perché vede tutti i
collaboratori al lavoro, e tutta la comunità che nella ferialità vive la fede.
La Visita ha messo in luce i cambiamenti che ci sono nella società e che ci saranno anche nella nostra comunità. Saremo
capaci di uscire da un clima di “cristianità” per entrare in un mondo di minor convenzione, ma di maggior convinzione; ed
anche di grande coinvolgimento del laicato. Rimbocchiamoci le maniche e, con una fede più viva, annunciamo Gesù che
dà senso al vivere e gioia ai cuori.
CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA DEL CIECO (4ª 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: 4ª settimana
Lunedì 1 - Giovedì 4 Ferie proprie della Quaresima (nero o morello)
Vangeli: Lunedì: Mt 7,1-5; Martedì: Mt 7,6-12 / Mercoledì: Mt 7,13-20 / Giovedì: Mt 7,21-29
Venerdì 5
Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni e digiuno
Sabato 6
Propria del sabato (morello). Mc 19,13-15
Domenica 7 di Lazzaro (5ª domenica d Quaresima)
Letture: Deut 6,4; 26,5-11 / Sal 104 / Rm 1,18-23a / Gv 11,1-53

CALENDARIO PARROCCHIALE
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”)
Martedì 2
ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”
21.00 Sala Conferenze: Lectio Divina
Venerdì 5
Via Crucis secondo gli orari indicati più avanti
ore 21.00 Conferenza/Quaresimale sul tema: “Fatina” tenuta da Enrico Chiesura
21.00 Oratorio: riunione Caritas
Domenica 7 ore 09.00 (parco comunale) S. Messa per il Verde Pulito
09.30 (Borletti) S. Messa animata dal gruppo adolescenti
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.
♥ Venerdì 12 aprile in Sala Conferenze incontro per i genitori di 3ª e 5ª elementare
♥ Domenica 14 ritiro spirituale per i Cresimandi ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸

AVVISI
► In occasione dell'arrivo in parrocchia della Madonna di Fatima nei giorni 5/11 maggio prossimi, si stanno
organizzando turni di presenza di due/tre volontari per ogni ora del giorno, dalle 6,30 del mattino sino alle 22,30 la
sera. Chi volesse dare la propria disponibilità al servizio, potrà trovare una incaricata all'uscita della chiesa, dopo le
sante messe del sabato sera e della domenica mattina delle ore 8,00 che raccoglierà i nomi, in modo da poter coprire
tutte le fasce orarie e i giorni di presenza della Madonna, garantendo così una puntuale sorveglianza della statua e
della sua reliquia.
► QUARESIMA DI FRATERNITA': sostieni l'opera dei missionari. 1° APPUNTAMENTO vendita di uova di cioccolato e
di colombe pasquali, a: ISTIT.GALETTI orario messa il 30-31/03, FOND. BORLETTI il 31/03 mattino 9.00-11.00
pomeriggio 14.30-17.00.
► La Diocesi organizza 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

► Agli ingressi della chiesa ci sono dei cestini per la raccolta di generi alimentari per la “Quaresima di Fraternità”
► 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).

► La Diocesi organizza per il 1° maggio il “Pellegrinaggio degli sportivi” al Sacro Monte di Varese. Le nostre
discipline (Ginnastica Artistica, ginnastica dolce, GSO (federazione e CSI), pallavolo mista) sono state avvisate e
invitate. Se le iscrizioni si faranno in breve tempo potremmo ordinare un pullman. Per motivi organizzativi la Diocesi
chiede € 3.00.
► Chi deve potare gli ulivi è pregato di portarli in Oratorio in questa prossima settimana, in modo che dopo il 7 si
possano preparare per la domenica degli ulivi del 14.04
► Ricordiamo ancora che sabato 13 ci sarà il ritiro spirituale per la 3ªEtà a Triuggio.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Leva 1942 € 30,00 per S. Messa per Nespoli Elisa (22.04 ore 18.00). NN
per certificato € 05,00. Ammalati: € 104,00. Restauro chiesa: Leva 1942 in memoria di Nespoli Elisa € 40,00.

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 31

Lunedì 1
Martedì 2
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5
Sabato 6
Domenica 7

ore 08.00 d. Zappa Gaetano e Giuseppina (legato) / d. Fiorindo Valentino e /
d. Anita, Luigi, Pierangela, Piero e Suor Valeria Ballabio
09.30 (Borletti) d. Ballabio Bambina
10.30 Pro populo
18.00 d. Salvioni Tina, Mariangela, Emilia e Alessandro e / d. Festello Luigi
ore 09.00 d. Nespoli Vincenzina e papà Angelo
ore 09.00 Intenzione dell’offerente
ore 20.30 d. Cassa Morti
ore 08.30 d. Cassa Morti
ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Giuseppe
ore 09.00 (chiesa); 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi e genitori); 16.30 (Borletti); 20.30 (chiesa per tutti)
ore 09.00 d. Terraneo Gino (dalla parrocchia)
18.00 d. Aiello Antonio / d. Fernando / d. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni /
d. Giudici Edelmira e / d. Longoni Fernando e Maria
ore 08.00 d. Nespoli Rosa, Frigerio Alberto e Adriano (legato) e /
d. Ballabio Luigi, Anita, Suor Valeria e Suor Giuseppina, Ciceri Ezio e Ballabio Piero
09.30 (Borletti) d. Vescovi Battistina
10.30 Pro populo
18.00 d. Marisa e Franco Radaelli / d. Pensa Andrea / d. Dall’Ozzo Giuseppe e Galli Bruna /
d. Fantauzzi Rosanna e / d. Cerliani Giuseppe, Maria e famigliari

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

4ª settimana: Beati gli operatori di pace: in comunità (Gaudete et exultate 140-146)
RIFLESSIONE – Il cammino verso la santità non è mai un cammino individuale slegato dalla comunità cui apparteniamo: quella
familiare, sociale ed ecclesiale. La cultura individualista del nostro tempo ci spinge a stare con gli altri per il benessere che questi
offrono alla nostra vita. Appassioniamoci alle comunità cui apparteniamo e sentiamo vivo l’invito di Gesù: “Siano tutti una cosa sola
come Tu, Padre, sei in me e io in Te”
IMPEGNO SETTIMANALE– Trovo il modo di condividere la mia fede nel Signore Gesù con una persona che incontro.
PREGHIERA – Signore, aiutami ad essere per tutti un amico che accoglie con bontà,
che dà con amore, che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia.
Un amico che si è sempre certi di trovare quando se ne ha bisogno.
Così, senza compiere opere straordinarie, io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, o Signore della tenerezza

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)

