CORDIALMENTE”
28 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.
Madonna di Fatima – Nella settimana dal 5 all’11 maggio avremo con noi la statua della Madonna di Fatima e i
sacerdoti che si avvicenderanno nelle celebrazioni insegneranno molte cose, sui fatti e sulla devozione a Maria.
Qualcuno potrebbe pensare che si tratta solo di una statua. Vero! Perché noi cristiani non adoriamo le statue. Ma Maria
ha voluto legare grazie e miracoli soprattutto a luoghi scelti da lei con sembianze volute da lei. E in queste occasioni i
cristiani che si affollano intorno a queste statue si accorgono di essere popolo di fede. Così si spiegano i miracoli di
Lourdes, di Fatima e di tanti altri santuari. Così si spiegano le statue in fogge diverse e con diversi messaggi. Per cui è
normale che ci sia più devozione per una Madonna che per un’altra, pur sapendo che la Madonna è una sola. Quando la
Madonna di Fatima è stata a S. Giovanni Rotondo S. Padre Pio era ammalato e dalla finestra ha assistito alla partenza
della statua in elicottero, si è lamentato con la Madonna perché aveva guarito molti in quella settimana, lui invece no.
La Madonna l’ha guarito all’istante. Ed era una statua!

CALENDARIO LITURGICO
in Albis depositis: 2ª DI PASQUA (o DELLA DIVINA MISERICORDIA) (bianco)
At 4,8-24 / Sal 117 / Col 2,8-15 / Gv 20,19-31
Lezionario: festivo anno unico; feriale anno 1°. Diurna Laus: 2ª settimana.
Lunedì 29
Festa di S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa (bianco)
Messa propria, Gloria. Letture: agiografia / Sal 117 / 1Cor2,1-10a / Mt 25,1-13
Martedì 30
Feria (bianco).Gv 1,43-51
Mercoledì 1 Memoria di S. Giuseppe, lavoratore (bianco).
Lezionario dei santi: Gen 1,26-2,3 / Sal 89 / Col 3, 12-15.17.23-24 / Mt 13,54-58
Giovedì 2
Memoria di S. Atanasio, vescovo e dottore (bianco). Comune dottori, orazioni proprie. Gv 3,7b-15
Venerdì 3
mattina: Festa dei Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (rosso). Messa propria, Gloria, Credo
Lezionario dei santi: At 1,12-14 / Sal 18 / 1Cor 4,9-15 / Gv 14,1-14
Sera: B. V. Maria di Fatima (è al 13/5). Lett.: Ap 12,1-5.7-10b / Sal: Gdt 13 / 1Ts 5,16-23 / Mt 4,12b-17
Sabato 4
Messale e Lezionario mariano: S. Maria nella risurrezione del Signore (bianco). Ap 21,1-5 / Mt 28,1-10
Domenica 5 3ª DI PASQUA Messa propria, Gloria, Credo.
Letture: At 28,16-28 / Sal 96 / Rm 1,1-16b / Gv 8,12-19

CALENDARIO PARROCCHIALE
28 Domenica Ritirare dai tavolini il pieghevole con il programma della settimana della Madonna di Fatima
Oggi: Indulgenza Plenaria (cfr avvisi)
ore 10.30 CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
15.00 Cappella dell’adorazione: coroncina della Divina Misericordia
15.30 Battesimi: Giacometti Alessio e Lolli Ceroni Luigi
29 Lunedì
Le Ss. Messe in questa settimana saranno celebrate in chiesina per preparare la chiesa parrocchiale per la venuta
della Madonna di Fatima. Però mercoledì sera, per la S. Messa solenne di apertura del mese di maggio e
venerdì in chiesa parrocchiale
ore 20.30 Sala Conferenze. Riunione Commissione Madonna di Fatima. O.d.g.: verifica
20.30 Scuola dell’Infanzia: redazione Fontana del Villaggio
21.00 Zona V: Veglia per il lavoro c/o Flexform Spa – via Einaudi, 23/25 – Meda. La Veglia sarà presieduta
dal vicario episcopale Mons. Luciano Angaroni
1 Mercoledì
Pellegrinaggio degli sportivi al S. Monte di Varese, presieduto da Mons. Franco Agnesi
ore 20.30 Chiesa: S. Messa solenne di apertura del mese mariano.
2 Giovedì
ore 20.30 chiesa o chiesina: S. Rosario per mese mariano
21.00 Centro parrocchiale: Presentazione Oratorio Feriale
3 Venerdì
ore 09.00 Chiesa parrocchiale: S. Messa; al termine adorazione eucaristica
20.30 S. Messa animata dalle Acli e celebrata dal Cardinale Coccopalmerio con omelia sulla Madonna in
preparazione alla venuta della Madonna di Fatima: una celebrazione alla quale non si può mancare
4 Sabato
ore 09.00 S. Messa del 1° sabato del mese
5 Domenica XXIII Giornata Bambini Vittime (GBV). Ha aderito anche il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini
Raccolta carta (zona B)
Giornata nazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa Cattolica (8x1000)
ore 17.00 ARRIVO DELLA MADONNA DI FATIMA

CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

♫ Giovedì 2 maggio alle ore 21.00 serata di presentazione oratorio feriale estivo. A seguire possibilità di
iscrizioni. Altri giorni utili per le iscrizioni: 4, 12, 13, 18 dalle ore 15.00 alle 18.00 in oratorio
♣ Le iscrizioni alle vacanze dell’Oratorio a Caspoggio hanno raggiunto il n. di 60. Oltre a questi, i posti non
sono garantiti, ma siamo d’accordo di avvisare di volta in volta se ci fossero altre richieste. ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
AVVISI
► Sono in vendita presso il tavolo della buona stampa le sandaline da appendere ai davanzali delle finestre e i
fazzoletti con il motto per la presenza della Madonna di Fatima ad AROSIO. Il loro costo è di € 4 per la sandalina e €
2 per i fazzoletti. Dal 1 Maggio saranno messi in vendita anche l'adesivo a € 0,50 cdu
► Oggi, domenica della Divina Misericordia è concessa l’indulgenza plenaria alle solite condizioni: Confessione sacramentale (vale
anche se prima o dopo), comunione eucaristica e Pater e Ave secondo le intenzioni del Papa

► Raccolta Diocesana indumenti usati: Nella settimana dal lunedì 5 a venerdì 10 (ore 18.00) sarà possibile
consegnare in Oratorio (Sala Lazzati – dalle 14 alle 19.00) i sacchetti della raccolta che si ritirano da oggi in chiesa e
cappella dell’adorazione.
► I chierichetti hanno rinunciato alla mancia di Pasqua per aiutare il Gruppo Missionario Parrocchiale e l’Associazione
“Insieme per Fily”, acquistando le uova di Pasqua. Anche l’Associazione di Misinto, di cui è presidente Antonio
Finocchio, il cui figlio Filippo è volato in cielo a 15 anni per tumore, ringrazia vivamente i chierichetti. Le offerte sono
state versate tramite i genitori di Giuseppe Sorrentino che ha segnalato questa associazione. La lettera è molto bella,
ma troppo lunga per essere riportata.

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Le colleghe di catechismo offrono € 60,00 per n. 2 Ss. Messe per Enrica
Radaelli (1/5; 4/6/2019). Restauro chiesa: n. 27 buste € 740,00. NN per anniversario matrimonio € 100,00.
ORATORIO: In memoria della nostra cara Enrica, i suoi ragazzi di “quinta” € 70,00. MISSIONI: L'utile della vendita
di uova e colombe è stato di 1393,00. Grazie ai collaboratori ed a tutti per aver risposto positivamente all'iniziativa in
favore delle opere missionarie.
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
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d. Caspani Giuseppina / d. Giudici Edelmira / d. Martin Ugo e Angela / d.Ballabio Flavio e nonni
(Borletti) intenzione libera
Pro populo
d. Nespoli Carlo e Riva Luigia / d. coniugi Cerponi Luigino e Marsiglia /
d. Siragusa Antonio e Maria / d. Nicolini Giancarlo e / d. D’Ambrosio Luigi
d. Caslini Francesca e Riva Antonio (legato)
d. Croci Francesco, Santina Maria e / d. Nespoli Silvio e Albertina e Somaschini Luigi e Francesca
d. Maria Cazzaniga e / d. Angelo ed Emilia
d. Benestà Giuseppina, Giuseppe e Vincenzina
d. Radaelli Enrica (colleghe catechiste)
d. Colombo Maria e Somaschini Enrico e Somaschini Plinio (legato) e /
d. Brenna Gaetano, Ermanno e Roberto
intenzione dell’offerente
d. Pozzoli Giuditta, Mancini Franca (legato) e / d. Nadia e Mario Barzaghi
d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Giuseppe
d.Terraneo Maria Grazia (dalle tue amiche) / d. Bestetti Anna, Nespoli Francesco e Amelia /
d. Molteni Carlo, Rita e famigliari / d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni e /
d. Valsecchi Ambrogio
d. Torricelli Enrico / d. famiglia Ballabio (di Incasate)
(Borletti) d. Lardo Sabatino, Mauro Lucia
Pro populo
d. Marisa e Franco Radaelli / d. Rossi Pasquale, Cibin Rina e famigliari /
d. Fratea Antonio e sorella, Niglia Michele, Bruno Maria e Lavecchia Annunziata /
d. Nespoli Enrico, Marisa e Mario e / d. Maria Giovanna

PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA VENUTA DELLA MADONNA DI FATIMA
Madonna di Fatima, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te. Desideriamo la luce che si irradia dalla
Tua bontà, il conforto che ci proviene dal Tuo Cuore Immacolato, la carità e la pace di cui Tu sei Regina.
Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, i nostri dolori e i nostri mali perché tu li guarisca, i nostri
cuori perché siano colmi di amore e le nostre anime perché con il Tuo aiuto si salvino.
Concedi, o Madonna di Fatima, guarigione agli ammalati, amore ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace
all’umanità; donaci molte vocazioni e santi sacerdoti, proteggi il Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio.
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i Tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto
benedetto del Tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen

