
CORDIALMENTE” 

 6 ottobre 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 09.30-11.00; 15.00-18.00. Al giovedì fino alle 18.30. 
ORATORIO: Tel 031.758235. GSO Stella Azzurra: Tel 031.763475. SCUOLA DELL’INFANZIA: Tel 031.761069; fax 031.7600906. 
 
Battezzati e inviati 
È questo il tema scelto per il Mese missionario straordinario voluto da Papa Francesco. 
Che siamo dei “battezzati”, forse, è un’ovvietà, ma essere “inviati”, invece, è qualcosa di cui prendere continuamente 
coscienza. Eppure questa è la dignità dei cristiani: resi figli, ma contemporaneamente “mandati”. 
Ma che cosa significa per noi uomini e donne di questo tempo post-moderno essere battezzati e inviati? Non si tratta di 
titoli o di definizioni.  
Penso che sia, anzitutto, una dignità! 
Dio non ci chiama solo alla vita (e già sarebbe grande cosa); 
Dio non ci chiama solo ad essere suoi figli (cosa ancora più grande); 
Dio ci vuole capaci di custodire e trasmettere quello che Lui stesso vuole trasmettere. Questo è il significato di “missionari” 
Potremmo dire che “Dio si mette nelle nostre mani” per arrivare con la sua salvezza a tutti! 
Questa è la missione: la missione di un genitore, la missione di un giovane, la missione di un insegnante, la missione di 
un anziano, la missione di un lavoratore, la missione di un prete e di una religiosa,  la missione di un missionario lontano, 
la missione di …   E la tua, che missione è?                                   vostro don Paolo              
    
RINGRAZIAMENTO ALLA COMUNITÀ DI AROSIO 
Sono partito dal cuore di Arosio, la Borletti, portando con me la benedizione e lo sguardo di don Gnocchi, ma anche il 
tesoro preziosissimo della vita degli anziani!   
Che partenza!    
Ma non mi dimenticherò mai la piccola mano di Duccio che mi ha accompagnato sulla scalinata della Madonna davanti 
alla quale ho affidato me e tutti voi al suo materno aiuto. 
Grazie Duccio: tu bambino, in quel momento, per me, eri tutta Arosio. 
Un piccolo ha preso per mano il Parroco e lo ha introdotto nelle prime vie del paese: che guida! “Se non diventerete come 
bambini non entrerete nel regno dei cieli. A chi è piccolo come un bambino, appartiene il regno dei cieli” 
Che guida! 
E che emozione entrare nella nostra bella chiesa che, in quel momento, per me, diventava anche casa “mia”! Ho sentito 
la vostra accoglienza e il calore di una famiglia che scrutava, da vicino, il nuovo arrivato: come sarà? Sarà quello che è, 
ma anche quello che respirerà   
Che calore! Grazie Arosio, il paese del “tanto bene”!                                                        il vostro Parroco don Paolo 
 

CALENDARIO LITURGICO 
6ª dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI: 1Re,176-16 / Sal 4 / Eb 13.1-8 / Mt 10,40-42 

Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della 6ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni  
Messa 27ª “per annum”. Diurna Laus 3ª settimana 
Lunedì 7 Memoria della B. V. Maria del S. Rosario (bianco). Messa propria.  
 Lezionario dei santi: At 1,12-14 / Sal cfr Gt 13,18-20 / Gal 4,4-7 Lc 1,26-38 
Martedì 8 Feria (rosso). Lc 21,10-19 
Mercoledì 9 Feria. Votiva di S. Giuseppe (bianco). Lc 21,20-24 
Giovedì 10 Memoria di S. Daniele Comboni, vescovo (bianco). Comune pastori (vescovo). Lc 21,25-33 
Venerdì 11 Memoria di S. Giovanni XXIII, papa (bianco). Lc 21,34-38 
Domenica 13 7ª dopo il martirio di S. Giovanni (rosso). Gloria, Credo. 
 Is 66,18-23 / Sal 66 / 1Cor 6,9-11 / Mt 13,44-52 
Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della 7ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni  
Messa 28ª “per annum”. Diurna Laus: 4ª settimana. 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 6 Celebriamo oggi in anticipo la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 Festa della Madonna del Rosario: Suppplica alla Madonna di Pompei 
 Raccolta carta e rottame (zona B) 
 ore 15.00 Battesimi: Bariggi Daniele, Bestetti Samuel, Bonfanti Damiano, Gaudesi Andrea Salvatore, 
   Maltese Davide, Molteni Camilla, Pensa Gioele Andrea, Pezzoni Bianca.  
Lunedì 7 Festa della Madonna del Rosario: S. Rosario missionario 
 ore 15.00 Arosio, chiesa: S. Rosario Missionario 
  20.45 Carugo, S. Zeno: S. Rosario Missionario 
Martedì 8 ore 20.30 S. Messa animata dalla CPAA 
  21.00 Centro Parrocchiale: CAEP 
  21.00 Seregno, collegrio Ballerini: incontro per persone separate sole o che vivono nuove unioni (cfr avvisi) 
Mercoledì 9 Pulizia  chiesa (1° turno) 
  21.00 GdA: il vescovo in TV canale 195 



Giovedì 10 ore  20.30 Cantù, S. Michele: S. Messa celebrata da P. Ibrahim di Aleppo per mese missionario 
Venerdì 11 ore 20.30 S. Messa animata da catechisti, educatori  e animatori dell’Oratorio 
Sabato 12 partenza del pellegrinaggio parrocchiale a Fatima in ringraziamento alla Madonna Pellegrina 
  15.30 Confessioni 
Domenica 13 Domenica per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura 
 ore 10.30 S. Messa degli scolari delle Primarie 
  15.00 Oratorio: adunanza di A.C. per le adesioni (Domenica 20 ore 15.00 Adorazione e versamento quota con 

ritiro schede) 
AVVISI  
► Compleanno di Don Fernando Pozzoli. Auguri e preghiere 
► La  Caritas  organizza,  come  nei  precedenti  anni,  un corso  di  cucito  che  si terrà ogni mercoledì dalle 20.30 
alle 22.00 circa e inizierà mercoledì  16.10.2019,  presso  la  sede  della  ex biblioteca comunale a fianco del 
Comune.  Ringrazio e con cordialità saluto 
► Al tavolo della Buona Stampa sono in vendita: 
1. sussidio pastorale mese missionario straordinario: “La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”: € 2,00 
2. il mensile “I Grandi Speciali” di settembre sviluppa il tema: “Il matrimonio, come viverlo al meglio”: costo  3,50 
3. lettera pastorale 2019 del nostro Arcivescovo Mons. M. Delpini: “La situazione è occasione”: costo € 4.00 
► È tempo di fare o rinnovare gli abbonamenti alle riviste del Seminario, Fiaccola e Fiaccolina, utili per conoscere il problema 
vocazionale e creare nelle parrocchie, un terreno adatto allo sbocciare di vocazioni. Rivolgersi alle suore: € 15.00 
► Il Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano organizza degli incontri per persone separate sole o che vivono 
nuove unioni presso il collegio Ballerini di Seregno, via Verdi, 77, nei giorni seguenti: 8/10; 12/11; 10/12; 14/01; 11/02; 
10/02; 14/04; 12/05. Per informazioni tel. 335.5462767 
►Venerdì 18 presso Centro Parrocchiale: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO------------------------------------------------------------------  
♣ Lunedì 13 ottobre inizia il catechismo secondo gli orari già indicati. 
♣ L’Oratorio raccoglie tappi di plastica (N.B. solo plastica) da destinare a riciclo, a sostegno delle proprie attività. Potete depositare 
i tappi negli appositi bidoni sotto il portico. 
♣ Corale e oratorio organizzano laboratorio musicale di pianoforte, per ragazzi, a partire da metà ottobre (per iscrizioni: Giuseppe 
Bonfanti: 3357850142; Alessandro Longoni 335.6608839)----------------------------------------------------------- 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: NN € 50,00. Ammalati: € 129,00. ORATORIO: in 
memoria di Meroni Eugenia Longoni € 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 6 ore 08.00 d. Pozzi Enrico e Luigia / d. Nespoli Venanzio e Chiara / d. Buzzi Angelo e vivi e defunti leva 1938 / 
                                                d. Villa Alessandra e Carlo                                                   
       09.30 (Borletti) d. Bestetti Agnese e Mariangela Nespoli / d. Lardo Sabatino e Mauro Lucia / 
                                                              d. Nespoli Fernanda (dalla Confraternita) 
  10.30   intenzione del celebrante  
  18.00 d. Catrini Rosa / d. Franco e Marisa Radaelli / d. Nicolini Rosetta, Enrico e Isaia /  
    d. Longoni Emilia, Adolfo, Luigia, Mario, Gianni ed Eugenia e / d. Brambilla Paolo e Rosa 
Lunedi 7 ore 09.00 d. Gatti Virginio 
Martedì 8          ore   09.00   d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines 
  20.30 d. Turati Luigia e Nicolini Giuseppe (legato) 
Mercoledì 9   ore   08.30 d. Cassa Morti 
Giovedì 10 ore   09.00   d. Borgonovo Bruno / d. Suor Eugenia Mascheroni e famigliari e / d. Bestetti Rosa e Molteni Pietro 
Venerdì 11 ore 09.00 senza intenzione  
  20.30 d. Cassa Morti 
Sabato 12      ore   18.00 d. Benestà Vincenzina, Giuseppe e Giuseppina / d. Pozzi Luigia e famiglia Caslini /  
    d. Tagliabue Eugenio, Teso Gelindo e Carlotta / d. Meroni Eugenia (da alcune amiche) e /  
    d. Bellotti Teresio (dai vicini di casa) 
Domenica 13 ore 08.00 d. Melli Giuliano e famigliari / d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Colzani Francesco e Vincenzina e / 
                                                d. Ratti Luigi 
       09.30 (Borletti) d. Cerliani Clara 
  10.30   intenzione del celebrante  
  18.00 d. Santin Fernando, Maria e famigliari/ d. Suor Adolfina, Peppino e fam. Gerosa, Catalano e Marsico / 
                                                d. Motta Carlo / d. Molteni Emilio e / d. Staropoli Nazarena, papà, mamma e famigliari 
 

MESE MISSIONARIO: “Battezzati e inviati”: Seconda settimana (7-13): “Attratti” 
INTRODUZIONE – La passione per Dio nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. Dio ci seduce con il volto e la storia di Cristo Lui 
è la bellezza che dice che è possibile vivere meglio per tutti. 
PREGHIAMO – Signore, nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per diffondere il Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla 
fede che egli annunciò e la sua Chiesa si manifesti sempre come madre e maestra dei popoli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 


