
 

CORDIALMENTE” 

 26 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. 
 
CRESIMA – Riportiamo le  parole di papa Benedetto XVI dal testo: “La gioia della fede”. Dal titolo già si capisce 
come anche la Cresima per chi la vive è veramente fonte di gioia: 
“…la fede nasce e si irrobustisce in  noi grazie ai Sacramenti, innanzitutto a quelli dell’iniziazione cristiana: il 
Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, che sono complementari e inscindibili (cfr Catechismo della Chiesa 
Cattolica. 1285) […] Avviene che, ricevuta la Confermazione, diversi giovani si allontanino dalla vita di fede. […] 
Eppure è con questi sacramenti che lo Spirito Santo ci rende figli di Dio, fratelli di Gesù, membri della sua Chiesa, 
capaci di vera testimonianza al Vangelo, fruitori della gioia della fede. Vi invito perciò a riflettere su quanto qui vi 
scrivo. Oggi è particolarmente importante riscoprire il sacramento della Confermazione e ritrovarne il valore per la 
nostra crescita spirituale. Chi ha ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Confermazione ricordi che è diventato 
«tempio dello Spirito Santo»: Dio abita in lui. Sia sempre cosciente di questo e faccia sì che il tesoro che è in lui porti 
frutti di santità. Chi è battezzato, ma non ha ancor ricevuto il sacramento della Confermazione, si prepari a riceverlo 
sapendo che così diventerà un cristiano «compiuto», poichè la Confermazione perfeziona la grazia battesimale 
(Compendio della CC,1302-1304). 
La Confermazione ci dona una forza speciale per testimoniare e glorificare Dio con tutta la nostra vita ( cfr Rm 12,1); ci 
rende intimamente consapevoli della nostra appartenenza alla Chiesa, «Corpo di Cristo», del quale tutti siamo membra 
vive, solidali le une con le altre (cfr 1Cor 12,12-25). Lasciandosi guidare dallo Spirito ogni battezzato può apportare il 
proprio contributo all’edificazione della Chiesa grazie ai carismi  che Egli dona,  poiché «a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune» (1Cor 12,7). E quando lo Spirito agisce reca nell’animo i 
suoi frutti che sono «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22) […] 
E’ una speciale occasione di grazia che il Signore vi offre: non lasciatevela sfuggire!” 
 
CALENDARIO LITURGICO 

6ª DI PASQUA (bianco) 
At 421,40b-22,22 / Sal 66 / Eb 7,17-26 / Gv 16,12-22 

Lezionario: festivo24,36b- anno C; feriale anno 1°. Diurna Laus: 2ª settimana.  
Lunedì 27 Memoria di S. Filippo Neri, sacerdote (bianco). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Lezionario dei santi: 1Gv 4,7-16 / Sal 33 / Col 3,12-17 / Lc 6,27-38 
Martedì 28 Mem. Del B. Luigi Biraghi, sacerdote (bianco). Messa propria.  
 Lezionario dei santi: Ap 3,14.22-23 / Sal 22 / Col 1,24-29 / Lc 10,1-9  
Mercoledì 29 Memoria dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri (rosso). propria.  
 Lezionario dei santi: Ez 34,11-16 / Sal 95 / 2Cor 2,14-3,3 / Mt 18,12-22 
Giovedì 30 Solennità dell’Ascensione del Signore (bianco). Messa propria, Gloria e Credo. 
 Lezionario festivo: At 1,6-13a / Sal 46 / Ef 4,7-13 / Lc 24,36b-53 
Venerdì 31 Festa della Visitazione della B. Vergine Maria (bianco). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Lezionario dei santi: Ct 2,8-14 / Sal 44 / Rm 8,3-13 / Lc 1,39-56 
 Inizio Novena di Pentecoste 
Sabato 1 Messale mariano: M. Vergine del Cenacolo (bianco). Lezionario Mariano: At 1,6-14 / Sal 86 / Lc 8,19-21 
Domenica 2 7ª DI PASQUA. Pro populo: Ascensione del Signore (bianco). Messa propria, Gloria e Credo. 
 Lezionario festivo: At 1,6-13a / Sal 46 / Ef 4,7-13 / Lc 24,36b-53 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 08.00 – pomeriggio Oratorio: mercatini 
  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 
27 Lunedì ore 09.00 Oggi la S. Messa viene celebrata nella cappella dell’adorazione in onore di S. Filippo Neri 
   20.30 Chiesa: Continua il S. Rosario per il mese di maggio 
28 Martedì  ore 20.30 S. Messa animata  dall’A.C. 
29 Mercoledì Pulizia chiesa (2° turno)   
30 Giovedì ore 21.00 Canonica: Consiglio Pastorale Parrocchiale con la presenza del Vicario Episcopale Ms. Luciano   
31 Venerdì ore 20.30 Messa solenne di chiusura del mese di maggio     
1 Sabato ore 09.00 S. Messa del 1° sabato del mese 
  15.30 Brenna: Incontro per operatori liturgici e per tutti gli  interessati 
 



 
 
2 Domenica Raccolta (zona A) 
 Oratorio: Torneo calcio ragazzi 
 ore 10.30 S. Messa celebrata dal Vicario Episcopale con 
   “Mandato” agli animatori/educatori dell’Oratorio Feriale Estivo (GREST) 
  15.00 Battesimi: Scalzone Mattia e Villa Stefano 
  16.00 Sala Conferenze: Saggio della Scuola di Pianoforte dell’Oratorio 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♣ In occasione  della Festa di S. Luigi l’oratorio organizza la FIACCOLATA VOTIVA ciclo-podistica, dal 
Santuario di Monte Berico (Vicenza), per adolescenti i giovani, nei giorni 28-30 giugno. Iscrizioni: € 25,00 
entro il 10 giugno in oratorio dagli educatori. 
Inoltre l’oratorio organizza “INSIEME AL MARE”, week-end 2-4 agosto per adolescenti e giovani, presso 
Ostello Soviore a Monte Rosso (SP)-Cinque terre. Costo € 100,00 (vitto, alloggio, trasporto). Iscrizioni entro il 2 
giugno in oratorio dagli educatori.  
♣ Diamo già da oggi il programma di catechismo del nuovo anno pastorale, chiedendo la cortesia 
alle varie associazioni di non impegnare i ragazzi nei seguenti orari: Lunedì 5ª elementare; 
Martedì 4ª elementare; mercoledì 3ª elementare; giovedì 2ª elementare (per la 2ª: Avvento e 
Quaresima). Per tutti l’orario è 16.15. 
 
AVVISI  
► Si comunica che continua la vendita dell’ oggettistica religiosa riguardante la Madonna di Fatima: 
presso il tavolo della buona stampa, al termine delle S. Messe festive e pre festive, ed in casa parrocchiale con i 
seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 18,00. Sono disponibile, in varie misure, 
statue della Madonna importate direttamente dal Portogallo. 
►Ringraziamo un gruppo di persone che, in occasione della presenza della Madonna di Fatima, ha offerto il costo dei 
fazzolettini e dei foulard.  
► 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). 
Quota € 650,00. Iscrizioni in segreteria parrocchiale con versamento acconto di € 150,00. 
► Ha scritto Padre Jaison: “Ritorno con un’emozione forte del miracolo di Arosio, un’esperienza bellissima! Grazie dell’opportunità. 
L’offerta è di € 610,00. Grazie agli Arosiani”. A queste offerte vanno aggiunti € 800,00 per viaggio, messe e confessioni. 
► Dalla Borletti: “Venerdì 31, ore 16.15 veglia di preghiera guidata dalle animatrici a conclusione del mese mariano” 

 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: per certificato NN €05.00. Restauro chiesa: NN € 100,00. In memoria di 
Suor Carla Maria € 150,00 (appena possibile pubblicheremo il testamento spirituale probabilmente su “La Fontana del 
Villaggio”. Offerte 1ª Comunione: n. 37 buste; € 705,00. Offerte Cresima: per il vescovo: n. 10 buste, € 205,00; 
per parrocchia n. 12 buste € 230,00. CARITAS: NN € 500,00. 
 

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 26 ore 08.00 d. Nespoli Valter / d. Luigi, Anita, Pierangela, Piero e suor Valeria Ballabio e / d. Missanelli Maria 
       09.30 (Borletti) d. Caremi Rino e Ginetta, Maria Staropoli /  
    d. Serafini Salvatore e figli Vincenzo e  Luigi, Didomenicantonio Palma, Maio Filomena e figlio Nicola 
  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 
Lunedi 27 ore 09.00 d. Cassa Morti 
Martedì 28            ore   09.00   d. defunti famiglie Riva, Meroni, Ballabio Enrico, Giuseppina e Suor Abele 
                              20.30   d. Clerici Cesarina (dalla confraternita) 
Mercoledì  29      ore   08.30   Intenzione dell’offerente                             
Giovedì 30 ore   09.00  senza intenzione 
Venerdì 31 ore 09.00 d. Mazzola Elisa e Benedetto 
  20.30 d. Longoni Carlo, Giuditta, Vittorio e famigliari 
Sabato  01          ore   09.00 d. Terraneo Gino  (dalla parrocchia)                                                  
  18.00 d. Marisa e Franco Radaelli / d. Nespoli Benedetto e Elisa /  
    d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni / d. Terraneo Maria Grazia e defunti leva 1954 /  
    d. Terraneo Giulio, Gioconda e Aldo 
Domenica 02 ore 08.00 d. Radaelli Paola e famigliari 
       09.30 (Borletti) d. Valtorta Elvina 
  10.30   Pro populo  
  18.00 d. Nespoli Enrico (dalla leva 1934) / d. Barzaghi Bruno, Maria e Suor Rosanna /  
    d. famiglie Pasquina, Bargna e / d. Riva Luigia e Nespoli Carlo 
 


