
CORDIALMENTE” 

 1 settembre 2019 
PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. – AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO – Parroco Don Paolo Baruffini: cell. 
347.9021198. Don Angelo: cell. 339.3908695. Parrocchia: 031.761138; 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. 
 
SETTEMBRE – Inizia un mese denso di attività: 
1. Inizia il ministero pastorale il nuovo parroco Don Paolo Baruffini, che sarà parroco di Arosio-Carugo, con abitazione 
a Carugo. Inizierà a celebrare la Messa dell’ammalato domenica 8/9. Gli ingressi ufficiali saranno: il 22 ore 11.00 con 
Messa a Carugo e il 29 con Messa alle 10.00 ad Arosio, con corteo dal viale Grandi Invalidi. A seguire: pranzo in oratorio. 
2. Messa di ringraziamento di Don Angelo, alla Festa dell’Addolorata con partenza dalla Galetti. Don Angelo rimarrà in 
parrocchia come aiutante per Arosio e Carugo.  
3. Mese di Maria perché la liturgia celebra la natività di Maria (8.9) (festa del Duomo), il nome di Maria (12.9) e 
l’Addolorata, nostra compatrona (15/9). 
4. Mese della carità come attenzione al malato e all’anziano: Messa ammalati l’8. 
5. Sempre nell’ambito caritativo, al 22: Centenario della Fondazione Borletti con denso programma in distribuzione. 
6. Mese dell’Addolorata, come tutti gli anni, con manifestazioni varie come da depliant 
7. Mese di inizio del nuovo anno pastorale, dell’anno oratoriano (celebreremo la festa dell’oratorio il 29 insieme alla festa 
di ingresso di Don Paolo) e delle scuole (compresa quella dell’Infanzia) 
8. Giornata del Seminario (con un mese così fitto di impegni non si è ancora deciso dove collocarla). 
Dunque un mese denso che richiede la nostra partecipazione corale ai vari eventi e collaborazione e corresponsabilità.  
 
CALENDARIO LITURGICO 

1ª DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
Letture: Is 30,8-15 / Sal 50 / Rm 5,1-11 / Mt 4,12-17 

Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della 1ª domenica dopo il martirio di S. Gv. Messa 22ª “per 
annum”. Diurna Laus: 2ª settimana.  
Lunedì 2 Feria. Votiva: “per chiedere la grazia della sapienza” (rosso). Lc 15,8-10 
Martedì 3 Mem. di S. Gregorio Magno, papa e dottore (bianco). Com. dottori (2° form.), oraz. proprie. Lc 11,29-30    
Mercoledì 4 Feria. Votiva: “per l’impegno dei cristiani nel mondo” (rosso). Lc 16,9-15 
Giovedì 5 Mem. di S. Teresa di Calcutta, vergine (bianco). Com. santi (operat. di misericordia), 1ª or. pr. Lc 16,16-18 
Venerdì 6 Votiva del S. Cuore (rosso) (1° formulario). Lc 16,19-31 
Sabato 7  Cuore Immacolato di Maria (bianco). Messale e lezionario mariano: “M. V. salute degli iinfermi”. 
 Letture: Is 53,1-10 / Sal 102 / Lc 1,39-56 
Domenica 8: 2ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
Letture: Is 5,1-7 / Sal 79 / Gal 2,15-20 / Mt 21,28-32 

Messa dell’ammalato: “per l’unzione degli infermi” (rosso): orazioni e prefazio propri. Letture della domenica 
Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della 2ª domenica dopo il martirio di S. Gv. Messa 23ª “per 
annum”. Diurna Laus: 3ª settimana.  
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
1 Domenica Raccolta (zona A) 
 GIORNATA NAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
 Riapre l’Oratorio 
 ore 15.00 Battesimi: Bestetti Samuel, Galli Mattia e Riva Andrea 
2 Lunedì Inizia la catechesi prebattesimale per genitori in attesa del primo figlio 
3 Martedì ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo”  
4 Mercoledì ore 20.30 Canonica: CPAA in preparazione alla Giornata dell’Ammalato 
5 Giovedì ore 21.00 Centro Parrocchiale: incontro del nuovo parroco Don Paolo con il CPP e il CAEP (con la presenza 

del vicario episcopale o decano) 
6 Venerdì Primo venerdì del mese. Adorazione eucaristica 
 ore 20.30 S. Messa animata dalle ACLI  
7 Sabato Inizio della Festa dell’Addolorata 
 Primo sabato del mese. Ore 09.00: S. Messa in onore della Madonna di Fatima (a maggio avevamo promesso di 

avere una più viva devozione verso Maria. Ricordiamoci dei primi 5 sabati del mese) 
 ore 16.00 (chiesina) Apertura Pesca di Beneficenza 
  20.00 oratorio: serata Burraco 
8 Domenica  ore 12.00 oratorio: brasato d’asporto (cfr avvisi oratorio) 
  15.30 S. Messa dell’ammalato celebrata da Don Paolo, con Unzione degli Infermi   
(per il resto del denso programma del mese di settembre ritirare pieghevole dalla chiesa, comodo anche da tenere in tasca) 
 



 
AVVISI  
►Riceviamo dal Comune e pubblichiamo: “La prossima apertura ad Arosio di una realtà come McDonald’s rappresenta una 
concreta opportunità di sviluppo occupazionale per tutto il territorio. In quest’ottica l’Amministrazione Comunale dei 
Arosio e McDoinald’s hanno siglato un accordo per promuovere e offrire opportunità di lavoro ai cittadini residenti nei 
comuni dell’ambito territoriale (Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba, Mariano C.se). Presso gli sportelli 
Orient@Lavoro, gestiti da Tecum Servizi alla Persona sarà possibile presentare la propria candidatura per la selezione 
di n. 50 addetti fast-food, di cui n. 40 con età compresa tra i 18 e i 29 anni. I cittadini interessati possono candidarsi alla 
selezione consegnando il proprio curriculum vitae con foto presso lo sportello Orient@Lavoro del comune di residenza o 
presso gli uffici di Tecum”. Alle bacheche anche della chiesa è esposto il calendario. 
► Per la Festa dell’Addolorata chiediamo alle brave massaie di preparare torte e dolci e consegnarle in chiesina alle 
ore 16.00 dei giorni 7.8.14 e 15 settembre 
►► Abbiamo già pubblicato nelle domeniche precedenti giornate di studio e formazione. Le riportiamo per l’ultima 
volta suggerendo a tutti la partecipazione a una di queste. 
► La Pastorale Sociale organizza due giorni residenziali alla Casa Alpina “La Montanina” ai Piani dei Resinelli da sabato 31/8 a domenica 1/9 sul 
tema: Sguardo sul nostro tempo: Come l’attualità provoca la Pastorale Sociale”. Per info: 02.8556.430. 
► La Diocesi di Milano organizza per la zona V (decanati di Seregno, Seveso, Cantù, Carate, Desio e Lissone) una “Scuola di Formazione Teologica 
per Laici”. Il calendario verrà affisso alle bacheche e, appena possibile, messo a disposizione con dei volantini. Il corso si svolgerà a Seveso presso il 
Centro Pastorale Ambrosiano. Iscrizioni a Figino Serenza da lunedì a venerdì ore 09.30-12.00. Tel 031.780135; segrparrocchiafigino@virgilio.it 
► Il decanato di Cantù segnala un corso biblico  che sarà tenuto da Don Franco Manzi presso Oratorio S. Paolo alle ore 21.00 nei giorni 18 e 26/9 e 
2, 9, 16, 23/10 
► L’Istituto Superiore di Scienze Religiose organizza diversi corsi di formazione teologica per laici e religiosi. Tel. 02.86318503. Solo chi è veramente 
interessato può ritirare il pieghevole in chiesa. 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♣ La cucina dell’oratorio prepara per domenica 8, dalle 11.45 alle 12.15: asporto di brasato con polenta. 
Prenotazioni entro il 4 settembre telefonando a Marina: 031.761723 

♣ Lunedì 9 settembre in sala Conferenze del Centro Parrocchiale, dalle ore 20.00-20.30 riunione per “Salute e 
fitness” (ginnastica dolce); dalle 20.30 alle 21.30 genitori della ginnastica artistica 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione € 50,00. NN per benedizione € 10,00. Restauro 
chiesa: n. 10 buste € 175,00. NN € 100,00. Ammalati: € 200,00. 
 

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 01 ore 08.00 d. Frigerio Natalino e / d. Cattaneo Aimone 
       09.30 (Borletti) d. Cattaneo Alfredo, mamma Cesarina e famigliari e /  
    d. Bestetti Agnese e Mariangela Nespoli       
  10.30   Pro populo  
  18.00 d. Franco e Marisa Radaelli  e / d. Motta Carlo 
Lunedi 2 ore 09.00 d. Vitarelli Giuseppe     
Martedì 3          ore   09.00   intenzione di NN  
  20.30 d. Corti Eliana (dalla leva 1941) 
Mercoledì  4   ore   08.30 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Giuseppe e / Citterio Enrico e Angela  
Giovedì 5 ore   09.00   d. Cassa Morti 
Venerdì 6 ore 09.00 intenzione del celebrante 
  20.30 d. Cassa Morti 
Sabato  7        ore   09.00 senza intenzione  

  18.00 d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines / d. Emilio Nespoli, Mauri Antonella e suor M. Regina (donne 
della Fiaccolata) / d.  Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni / d. Ancilla e Lorenzo e /  

    d. Longoni Angelo e famigliari 
Domenica 8 ore 08.00 d. Citterio Giuseppe e Teresa / d. Savino Mario e / intenzione di famiglia Nespoli 
       09.30 (Borletti) senza intenzione  
  10.30   Pro populo  
  15.30 Ammalati 
  18.00 sospesa  
 
PREGHIERA dell’operatore pastorale 
Ti lodo e ti benedico, Padre Santo.  
Nella tua bontà hai donato a tanti uomini e donne delle nostre comunità cristiane la grazia di una vocazione a servizio della Chiesa. 
Con loro, anch’io mi sento inviato come segno della cura pastorale che tu, o Dio, hai per il tuo popolo. 
Donami di rivivere gli atteggiamenti e le scelte dei primi discepoli e apostoli: 
l’amore per il Signore Gesù, l’ubbidienza a te, a docilità allo Spirito santo, la costante attenzione alla Parola, 
l’interiore rigenerazione, la carità creativa verso il fratelli, lo slancio missionario. 
Cosciente di essere tuo semplice servo, desidero con tutto il cuore il bene della tua Chiesa 
con l’annuncio del Vangelo là dove vivo e opero. 
Affido ai santi apostoli il rinnovato impegno che mi proponi. Amen                                 (card. Carlo Maria Martini) 
 


