CORDIALMENTE”
7 aprile 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.

“CHRISTUS VIVIT” – È il titolo dell’Esortazione Apostolica postsinodale alla gioventù. Alcune finestre di presentazione:
“L’invito a camminare assieme per affrontare le sfide poste dagli ambienti digitali, dalla questione dei migranti, dal
problema degli abusi”. “La comunità cristiana deve liberarsi «da coloro che vogliono renderla immobile e invecchiarla»,
ma non creda «che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre»”. “In ascolto delle nuove generazioni la
Chiesa può rinnovarsi» e diventare più credibile, superando scandali e clericalsmo.” “Serve «una pastorale giovanile
popolare, ampia e flessibile». Il discernimento richiede la formazione della coscienza”. (dalla presentazione di “Avvenire”)
CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA DI LAZZARO (5ª 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: 1ª settimana
Lunedì 8 - Giovedì 11 Ferie proprie della Quaresima (nero o morello)
Vangeli: Lunedì: Mc 8,27-33 / Martedì: Gv 6,63-71 / Mercoledì: Lc 18,31-34 / Giovedì: Gv 7,43-53
Venerdì 12
Feria aliturgica (cioè senza Messa). Astinenza dalle carni
Sabato 13
“In Traditione Symboli”. Propria, Credo (rosso). Mt 11,25-30
Domenica 14 delle Palme (rosso). Messa propria, credo.
Messa del giorno: Is 52,13-53,12 / Sal 87 / Eb 12, 1b-3 / Gv 11,55-12,11
Messa unita alla processione: Zc 9,9-10 / Sal 47 / Col 1,15-20 / Gv 12,12-16

CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 7

Raccolta carta e rottame (zona A)
Conclusione di vita comune dei giovani in oratorio
Triuggio: Giornata di spiritualità per le famiglie
ore 09.00 (parco comunale) S. Messa per il Verde Pulito (tempo permettendo)
09.30 (Borletti) S. Messa animata dal gruppo adolescenti
15.00 Vesperi e catechesi quaresimale (continua: “La preghiera cristiana”)
Lunedì 8
Sala conferenze: Riunione della Commissione Madonna di Fatima
Martedì 9
ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA
Giovedì 11
ore 21.00 Sala Conferenze: incontro quaresimale organizzato dalle ACLI sul tema dei migranti, partendo dal
Documento Diocesano: “Chiesa dalle genti”, alla cui realizzazione ha contribuito anche la nostra Caritas
Venerdì 12
Via Crucis secondo gli orari indicati più avanti
ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo per la zona pastorale di Monza (cfr avvisi)
20.30 Via Crucis parrocchiale per chi non può andare a Cesano Maderno
21.00 Sala Conferenze: riunione dei genitori dei ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª elementare e per la Prima Comunione
guidata da don Samuele sul tema: “come accompagnare i ragazzi alla fede”
Sabato 13
Raccolta straordinaria alimentare per la Caritas. Cerchiamo volontari
Triuggio: Ritiro Spiritale della 3ªEtà
ore 19.30 Oratorio: “La polentata” (cfr avvisi su bacheche)
Duomo: per i giovani: Traditio Symboli
Domenica 14 Giornata Mondiale della Gioventù (nelle parrocchie)
Incontro diocesano adolescenti
Oratorio: Ritiro Spirituale Cresimandi con Giorgia, Suor Paola, ed educatori (verrà distribuito programma)
ore 10.00 Ritrovo in Oratorio per la processione degli ulivi
Consegna ai giovani dell’Esortazione del Papa “Christus vivit”
15.00 Vesperi e catechesi quaresimale
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
♥ Raccomandiamo di tenere d’occhio i vari impegni oratoriani pubblicati sul Calendario Parrocchiale di oggi
¸♥ Come già annunciato l’oratorio organizza sabato 13 aprile alle ore 19.30” La Polentata” con affettati misti,

polenta uncia, dolce e bevande (€ 10,00); per i più piccoli pizza e patatine, dolce e bevande ( 5,00). Prenotare
entro mercoledì 10.04, da Annamaria in oratorio di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00. Per info: nonno Elia
(349.3181862) oppure Monia (340.8304316) ¸. Queste cene hanno lo scopo soprattutto di renderci famiglia.

AVVISI
► Chi deve potare gli ulivi è pregato di portarli in Oratorio oggi e lunedì, in modo che da martedì si possano preparare
per la Domenica delle Palme del 14.04.
► 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.
► Agli ingressi della chiesa ci sono dei cestini per la raccolta di generi alimentari per la “Quaresima di Fraternità”
► Ricordiamo 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). Purtroppo coincide con altri impegni.
► 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.
► Ricordiamo ancora che sabato 13 ci sarà il ritiro spirituale per la 3ªEtà a Triuggio.
►E ancora sabato 13 raccolta straordinaria di generi alimentari presso i supermercati del nostro territorio. Cerchiamo volontari.
Se tanti, i turni possono essere più brevi. Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno aderire a questa iniziativa.
► Sollecitiamo ancora le iscrizioni agli anniversari di matrimonio. Iscriversi nei prossimi giorni.
► Andando su www.dindondan.app è possibile avere gli orari delle Messe di tutta Italia.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione € 20,00. Restauro chiesa: n. 1 busta € 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 7

Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Sabato 13
Domenica 14

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
ore 09.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Ines e Antonio e / d. Baldi Enrico
ore 09.00 d. Borgonovo Bruno e / d. Egidia e Giulio Valsecchi
ore 20.30 d. Cassa Morti
ore 08.30 d. Colombo Fernando e / d. Savino Rosa e Berardi Mario
ore 09.00 d. famiglie Altilio e Galleani (legato) e / d. Teresina e Luigino
ore 09.00 (chiesa); 09.30 (Galetti); 16.15 (ragazzi e genitori); 16.30 (Borletti); 20.30 (chiesa per tutti)
ore 09.00 intenzione libera
18.00 d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina / d. Motta Carlo / d. Nespoli Benedetto e Elisa /
d. Galli Guglielmo e / d. Cortellini Pasquale (dalle amiche)
ore 08.00 d. Motta Riccardo (legato) / d. Pozzoli Angela e Don Sandro / d. Melli Giuliano e famigliari /
d. Caspani Vittoria e Giuseppe
09.30 (Borletti) d. Serafini Salvatore, Vincenzo, Luigi, Didomenico Antonio, Fantauzzi Rosanna e /
d. Cesana Luigi
10.30 Pro populo
18.00 d. Longoni Mariuccia e Rigamonti Luigi (legato) / d. Mozzi Michele e famiglia Galli /
d. Bellomo Ernesto, Malvina e famigliari / d. Bavuso Michele e / d. De Bellis Maria e Leone Carmine

QUARESIMA
Tema: “APPARTENENTI A QUESTA VIA: la sequela e il cammino verso la santità”
5ª settimana: BEATI I PURI DI CUORE: in preghiera costante (Gaudete et exultate 147-157)
RIFLESSIONE – “«Appena credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo fare altrimenti che vivere per Lui». Le parole di
Charles de Foucauld esprimono bene l’attitudine del suo cuore, tutto orientato al mistero di Dio, da cercare, da amare e di cui vivere.
E la preghiera continua che sgorga nella giornata è significata sia dall’intimità cercata nella preghiera personale che dalla cura verso
i fratelli e le sorelle che incontriamo per via”
IMPEGNO SETTIMANALE – Imparo a memoria il salmo: “Genti tutte lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte è
il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre”.
PREGHIERA – Signore Gesù, grazie per averci chiamato ad essere, da cristiani, tuoi discepoli.
Aiutaci a dire il nostro Sì ogni giorno, nonostante le tante difficoltà e paure.
Concedici la grazia di saperti trovare ogni giorno nei fratelli e fa’ che possiamo riconoscerti
come unico e indispensabile compagno sulla strada della vita. Amen

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, di proponimento di non più
offenderti, 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”

