
 

CORDIALMENTE” 

 19 maggio 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@chiesadimilano.it.; Segreteria: da lunedì a 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. 
 
PRIMA COMUNIONE – Dalle memorie di Lucia di Fatima, la quale, benché piccola, sapeva bene il 
catechismo. Ma alla vigilia della Comunione il parroco “mi disse che dovevo aspettare di compiere i 7 anni. 
Proruppi in pianto! [...] entra in chiesa un sacerdote [… ] chiese il motivo delle mie lacrime […] mi esaminò 
sulla dottrina e sul mistero dell’Eucaristia; poi mi portò per mano dal parroco e disse: «Don Pena (era il 
parroco), può lasciar  fare la comunione a questa bambina. Sa quel che fa,  meglio di molti di loro» … 
«Benissimo – disse il parroco – va a dire sì alla tua mamma. Domani farai la tua Prima Comunione». La mia 
gioia non può essere descritta […] La mamma cominciò subito a prepararmi per condurmi nel pomeriggio a 
confessarmi […] mi fece le sue ultime raccomandazioni”. Parla poi della sua confessione. E riporta le 
raccomandazioni della mamma prima della Comunione “e mi congedò con queste parole: soprattutto chiedi al 
Signore che ti faccia santa”. E al momento della Comunione: “Appena l’Ostia divina si posò sulla mia bocca, 
sentii una pace e una serenità inalterabili, sentii che m’invadeva un’atmosfera così soprannaturale, che la 
presenza del nostro buon Dio diventava così sensibile come se lo vedessi e sentissi con i sensi del mio corpo. 
Feci allora le mie suppliche: «Signore, fammi santa, conserva il mio cuore sempre puro, soltanto per Te». In 
questo momento mi sembrò che il nostro buon Dio mi dicesse, nel profondo del mio cuore, queste chiare parole: 
«La grazia che oggi ti è concessa continuerà viva nella tua anima, producendo frutti di vita eterna». A tal punto 
mi sentivo trasformata in Dio!” 
Considerazioni: la mamma non pensa ai vestiti, ai pranzi, ai regali. Pensa solo a preparare Lucia alla confessione 
e alla comunione. Santa donna! E le nostre mamme? 
Lucia non aspetta regali, feste esteriori, ma solo amore per il Signore e desiderio di farsi santa! Dopo la 
comunione non riuscirà neanche a mangiare perché “sazia del pane degli angeli”. Come i nostri bambini?! 
 
CALENDARIO LITURGICO 

5ª DI PASQUA (bianco) 
At 4,32-37 / Sal 132 / 1Cor 12,31-13,8 / Gv 13,31-35    

Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Diurna Laus: 1ª settimana.  
Lunedì 20 Memoria di S. Bernardino da Siena (bianco). Comune pastori (presbitero), 1ª oraz. propria. Gv 8,21-30 
Martedì 21 Mem. di S. Cristoforo Magallanes, sac. e compagni, martiri (rosso). Più martiri, 1ª or.pr. Gv 10,31-42  
Mercoledì 22 Memoria di S. Rita da Cascia (bianco). Propria del santuario di S. Rita. 
Giovedì 23 Feria (bianco). Gv 12,37-43 
 Memoria di S. Giovanna Antida Thouret 
Venerdì 24 Mattina: Memoria di M. Ausiliatrice (bianco). Gv 12,44-50 
 Sera: memoria di S. Dionigi, vescovo (bianco). Messa propria. Gv 12,44-50 
 Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina 
Sabato 25 Votiva Madonna: B. V. Maria di Fatima (bianco). Letture del sabato: Gv 13,12a.16-20 
Domenica 26 6ª DI PASQUA Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: At 421,40b-22,22 / Sal 66 / Eb 7,17-26 / Gv 16,12-22  
 Madonna di Caravaggio 
 S. Filippo Neri 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
19 Domenica PRIMA COMUNIONE: ore 10.30 
 Continua ogni sera il S. Rosario per il mese di maggio.   
 Siamo particolarmente sensibili dopo la venuta della Madonna di Fatima 
20 Lunedì ore 17.00 Prove e confessioni Cresimandi 
21 Martedì  ore 20.30 S. Messa animata  dalla CPAA   
22 Mercoledì  Pulizie chiesa (2° turno) 
 ore 15.30 S. Messa di S. Rita 
23 Giovedì ore 20.30 cappella dell’adorazione: S. Rosario con preghiera a S. Giovanna Antida, fondatrice delle nostre suore. 
    Tutti sono invitati, specialmente gli “Amici di S. Giovanna Antida” 
   20.30 chiesa: Incontro di preghiera per genitori e padrini e Confessioni  
 
 
 



 
 
     
24 Venerdì ore 19.30 Oratorio: cena della “Ginnastica Artistica” 
   20.30 Messa animata dal CPP     
25 Sabato ore 10.00 Monza, V.le G.B. Stucchi, 64, c/o APA Confartigianato : Convegno per il lvoror: “Generare valore 

sociale; il lavoro di fare impresa” 
   10.00 Milano, via Villa Mirabello, 6: incontro per la Pastorale della salute (cfr avvisi) 
   15.30 Confessioni genitori e padrini cresimandi(Don Sandro) 
26 Domenica Festa della cappella dell’adorazione dedicata a S. Filippo Neri (Messa domani nella cappella) 
 Oratorio: torneo di calcio per ragazzi di varie società 
 ore 10.30 S. Cresima celebrata da S.E. Rev. Amba Emmanuel Ayad Bishay, vescovo copto cattolico di Luxor 
  11.00 Carugo:  S. Messa di saluto e ringraziamento a Don Luca 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♣ - DOMENICA 26 MAGGIO a Carugo ci sarà un momento di SALUTO A DON LUCA, che termina il suo 
mandato: ore 11 S. Messa, a seguire aperitivo/pranzo in oratorio (costo 10 € iscrizioni presso le suore di Arosio 
o di Carugo, a cui è possibile lasciare anche un'offerta per regalo) 
Inoltre è possibile inviare un pensiero/ringraziamento, che sarà raccolto in un libro, scrivendo a: 
salutoadonluca@gmail.com. Tutto entro il 19 maggio¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
 
AVVISI  
► E’ nato Pranzo Leonardo di Vincenzo e Nespoli Sofia, via Gramsci. S. Rosario per il bimbo. 
► Per la Pastorale della salute viene organizzato a Milano, via Villa Mirabello,  in occasione della pubblicazione del 
volume: «La cura dell’altro» un incontro dal titolo: «Prendersi cura dell’altro che cosa significa oggi?». Ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti: info@absi.ch 
► La parrocchia, riconoscente per l’ottima partecipazione per numero e per fede alla venuta della Madonna Pellegrina 
di Fatima, organizza un breve pellegrinaggio a Fatima (con visita a Lisbona) dal 12 al 14 ottobre 2019 (3 giorni – 2 
notti – sabato/lunedì). Qiota € 650,00. Iscrizioni in segreteria parrocchiale con versamento acconto di € 150,00. 
► Riceviamo e pubblichiamo dalla Borletti: “Martedì 21 e mercoledì 22 alle ore 15.30 sarà proiettato, presso il salone, 
il film «Il grande Torino» con Beppe Fiorello e Michele Placido” 
  
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: per certificato NN € 5,00. Restauro chiesa: NN € 20,00. NN € 150,00. 
 

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 19 ore 08.00 d. Clara Cerliani, Tanzi Felice e Giuseppina / d. Melli Giuliano e famigliari e /  
    d. Radaelli Paola e famigliari  
       09.30 (Borletti) d. Nava Angelo e famigliari / d. Dino, Teresina, Elda e Giulio /  
    d. Traversa Aldo, Traverso Fabio 
  10.30   Pro populo  
  18.00 d. Mozzi Michele / d. Longoni Graziella, Egidio e Vincenza /  
    d. Frigerio Pinuccia e Brambilla Mario / d. Fantauzzi Rosanna (dalla leva 1939) e /  
    d. Cazzaniga Rosa e Somaschini Ambrogio 
Lunedi 20 ore 09.00 d. Marelli Adele e / d. Giuseppina, Lucia e Francesco 
Martedì 21            ore   09.00   d. Tiziana e / d. Conti Alessandro, Carlo, Mario, Viganò Chiara Luigia, Giuseppina e famigliari 
                              20.30   d. Torricelli Rino 
Mercoledì  22      ore   08.30   d. Marisa / d. Citterio Giuseppe e Teresa / d. Longoni Maria e Terraneo Enrico e /  
    d. Colombo Fernando 
                            ore   15.00   d. Melillo Michelina (dalla sorella e figlie) 
Giovedì 23 ore   09.00   d. Galli Mario, Angelo e Attilio (Pilastrello) 
Venerdì 24 ore 09.00 d. Nespoli Silvio e Albertina, Somaschini Luigi e Francesca 
  20.30 d. Brambilla Cecilio 
Sabato  25          ore   09.00 d. Cassa Morti                                                    
  20.00 d. fam. Sala, Greco e Roberto / d. Santin Antonio e Elisa / d. Nespoli Luigi e Ester /  
    d. Galimberti Angelo, Pozzoli Rosa e / d. Ronchi Leandro 
Domenica 26 ore 08.00 d. Nespoli Valter / d. Luigi, Anita, Pierangela, Piero e suor Valeria Ballabio e / d. Missanelli Maria 
       09.30 (Borletti) intenzione libera  
  10.30   Pro populo  
  18.00 d. Virginio Gianni, Cesarina, Alfredo e famigliari / d. Brambilla Paolo e Rosa e famigliari / 
                                                d. Brambilla Alessandro / d. Frigerio Pinuccia (dalla leva 1939) e / d. Gentile Vincenzo 
 
 
 


