
 

CORDIALMENTE” 

 9 giugno 2019 
PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. – AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO - Tel 031.761138; cell. 339.3908695; 
Fax/anche come Tel  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. 
 
CAMBIAMENTI NELLE PARROCCHIE – Gli anni passano velocemente per tutti. Anche per me sono 
passati 30 anni qui ad Arosio e mi sembra ieri quando sono venuto. Ma se dò uno sguardo a quello che 
abbiamo fatto in questi decenni devo ammettere che si è lavorato molto sia negli interventi sulle strutture, sia, 
e questo è ancora più importante, nelle iniziative pastorali. 
Credo che più avanti ci sarà la possibilità di una valutazione sia con il CPP e CAEP, sia con tutta la 
popolazione. Magari in seguito pubblicheremo la lettera del Vicario Episcopale. 
Ma come sarà il futuro? A voce ne ho parlato sia con l’Arcivescovo Mons. Delpini, sia con il Vicario 
Episcopale. E la decisione è questa: 
viene nominato parroco di Arosio e Carugo Don Paolo Baruffini, di anni 49, nativo di Erba, attualmente  
Vicario della Comunità Pastorale S. Vincenzo di Cantù, in pratica alla guida della parrocchia di S. Teodoro di 
Cantù. E quindi con un’ottima esperienza. Ha 20 anni di Messa, e pregheremo per lui mercoledì. 
Io vengo rinominato assistente spirituale delle 2 case di riposo, Borletti e Galetti (incarico che avevo già 
prima), e aiutante di Don Paolo. Non mi aspetto certo anni di riposo, perché la pastorale si estende a 12mila 
abitanti. 
Dovranno cambiare molte cose: innanzitutto perché è finita anche nei paesi la società cristiana, passando dalla 
maggioranza di persone cristiane alla minoranza. E quindi l’impegno sarà spostato sulla missione più che 
sulla cura della comunità esistente. Ma cambieranno molte cose, anche perché le due parrocchie vengono 
unite nelle attività in preparazione a quella che si chiama Comunità Pastorale.  
Ciò che io chiedo, lasciando l’incarico di parroco, è di non attardarsi in ricordi, confronti e nostalgie, ma 
subito, con slancio offrire al nuovo parroco tutta la collaborazione/corresponsabilità, che in Arosio è matura.  
 
CALENDARIO LITURGICO 

PENTECOSTE (rosso) 
At 2,1-11 / Sal 103 / 1Cor 12,1.11 / Gv 14,15-20 

Lezionario: festivo: anno unico; feriale: anno 1°, settimana dopo Pasqua. Diurna Laus: 2ª settimana.  
Inizia da lunedì il Tempo dopo la Pentecoste 
Lunedì10 Memoria della B. V. Maria, Madre della Chiesa (bianco). Comune Maria Madre della Chiesa. Gv 19,25-34 
Martedì 11 Festa di S. Barnaba, apostolo (rosso). 
 Lezionario dei santi: At 11,21.26; 13,1-3 / Sal 97 / Col 1,23-29 / Mt 10,7-15  
Mercoledì 12 Feria (rosso). Mc 12,28-34 

Preghiamo oggi per Don Paolo, nominato parroco di Arosio e Carugo, nel 20° anniversario di Ordinazione 
Sacerdotale 

Giovedì 13 Mem. di S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore (bianco). Comune dottori (2° formulario). Lc 19,41-48 
Venerdì 14 Votiva del S. Cuore (rosso) 1° formulario. Mt 10,18-22 
Sabato 15 Sera: Messa vigiliare (rosso). Letture: Gen 11,1-9 / Es 19,3-8.16-19 / Ez 37,1-14 / Gl 3,1-5 /  
 1Cor 2,9-15a / Gv 16,5-14 
Domenica 16 Solennità della Ss. Trinità (bianco). Messa propria, Gloria e Credo. 
 Lezionario: Gen 18,1-10 / Sal 104 / 1Cor 12,1-6 / Gv 14,21-26 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
9 Domenica Giornata della 3ªEtà:  
 ore 10.30 S. Messa  
  12.00 Oratorio: Pranzo 3ªEtà 
10 Lunedì INIZIO ORATORIO FERIALE ESTIVO (GREST) 
11 Martedì  ore 20.30 S. Messa animata  dal Gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 
 Oratorio: Inizio torneo serale di calcio 
12 Mercoledì Pulizia chiesa (1° turno) 
 ore 20.30 chiesa: Incontro di preghiera come conclusione dei Gruppi di Ascolto   
    Segue rinfresco in Oratorio sotto il tendone 
13 Giovedì ore 15.00 Borletti: Speciale “Pomeriggio Musicale del Giovedì” con una cantante a sorpresa 
  20.30 Scuola dell’Infanzia: Incontro genitori, aperto a tutti sull’importante tema: “Educare alle regole: autorità o 

flessibilità?” 
 



 
 
 
14 Venerdì Partenza del pellegrinaggio parrocchiale per le Repubbliche Baltiche  
   20.30 S. Messa animata da catechisti ed educatori 
15 Sabato ore 15.30 Confessioni: Don Sandro 
16 Domenica ore 18.00 Al termine della Messa benedizione fedi di Nespoli Graziano e Marinaccio M. Teresa 
 
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.  
♣ Riportiamo ancora 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  
► Come indicato sopra mercoledì pregheremo per Don Paolo, nostro nuovo parroco, nel 20° anniversario della sua 
Ordinazione Sacerdotale. 
► 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. 
► La Fondazione Borletti avverte che mercoledì 5 alle ore 15.00 si terrà una festa di fine anno scolastico della scuola 
elementare di Arosio con i nonni della Borletti: “due generazioni che si incontrano in un momento di condivisione e di 
gioia” 
► Per la data della CRESIMA si è aspettato a fissarla perché l’esperienza di questi anni ci garantisce una maggior 
presenza nel passaggio verso il dopo-Cresima. Ma il percorso diocesano prevede la Cresima o alla fine della 5ª 
elementare o all’inizio della prima media. D’altra parte Don Paolo non se la sente di fissare lui la data non conoscendo 
ancora la nostra realtà. Pertanto seguendo le indicazioni diocesane fissiamo la data al 20 Ottobre alle ore 10.30, 
preceduta da un ritiro spirituale al 13 ottobre presso il Centro Parrocchiale. Aspettiamo la risposta di qualche vescovo. 
► Riceviamo e pubblichiamo: “Il corpo musicale A. Toscanini  terrà un “Concerto delle Corti” mercoledì 12 Giugno alle 
ore 21,00 nel piazzale antistante il Municipio (Viale Grandi Invalidi) ed invita tutta la popolazione a partecipare.” 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN € 140,00. Restauro chiesa: n. 8 buste € 70,00. NN € 50,00.  
ORATORIO: coscritti di Enrica Radaelli € 100,00. 
 

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 09 ore 08.00 d. Caspani Alessandro e Maria / d. Ronchi Carlo, Pia ed Edoardo e / 
    d. Terraneo Mario, Vittorina e Giacomo 
       09.30 (Borletti) senza intenzione  
  10.30   Pro populo  
  18.00 d. Manera Jole e Meroni Alessandro e / d. Suor Maria Regina e nonna Michela 
Lunedi 10 ore 09.00 d. Borgonovo Bruno e / d. Cassa Morti 
Martedì 11            ore   09.00   d. Pozzi Leone e Teresa (legato) e / d. Colombo Bruno e Jole 
                              20.30   d. Riva Alessandro, Longoni Luigi e Maria 
Mercoledì  12      ore   08.30   d. Cornati Stefano e Maria (legato) / d. Colombo Fernando e / d. Maida Rosa 
Giovedì 13 ore   09.00 d.  Somaschini Ernesto, Antonietta e Suor Cornelia (legato) e /  
    d. Aiello Antonio, Savino Assunta e Francesco 
Venerdì 14 ore 09.00 d. Suor Maria Letizia Rigamonti 
  20.30 d. Francesco e Giuseppe 
Sabato  15          ore   18.00 d. Colucci Lina, Antonio e Immacolata, Bavuso Carmine e Maria, Vitali Nicola /  
    d. Motta Giuseppina e Adelio / d. Radaelli Aldo, Ernesto, Vittorio, Innocente e Teresa  /  
    d. Bai Alessandro, Citterio Luigia e famiglie e / d. Frigerio Pinuccia 
Domenica 16 ore 08.00 d. Melli Giuliano e famigliari e / d. Nespoli Angelo e Cattaneo Maria 
       09.30 (Borletti) d. Melillo Michelina (dalle famiglie del cortile) 
  10.30   intenzione del celebrante  
  18.00 d. Quattrocchi Filippo, Maria, Caterina e Santino /  
    d. Di Roma Antonietta, Pasquale, Giuseppe, Antonio, Vilma e Michela /  
    d. Fantauzzi Rosanna e d. leva 1939 / d. Riva Francesco e Adelio e / d. Luigia e Francesco Cavenaghi 
 
 
 


