
CORDIALMENTE” 

 13 ottobre 2019 
PARROCCHIA DEI SS. NAZARO E CELSO MM. – AROSIO  (CO) – Diocesi di MILANO – Parroco Don Paolo Baruffini: cell. 
347.9021198. E-mail: baruffinipaolo@gmail.com.  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. 
 

Il coraggio «Mettersi in gioco senza troppe paure» 
Quante volte abbiamo sentito questo appello! Domenica scorsa, però, ho visto proprio questa scena del 
“mettersi in gioco”: un pomeriggio di “inizio Oratorio” in questo periodo che ci ha fatto vivere il mio ingresso, 
ma anche la possibilità, da parte delle nostre comunità, di ripartire.  
Bambini, papà, mamme, animatori dell’Oratorio che, in un pomeriggio pieno di sole, ancora vagamente 
estivo, correvano da un angolo all’altro del campo insieme e con gioia. Ma anche la preghiera vissuta con fede 
e semplicità, e la merenda oltre che la Messa vissuta il mattino, con il mandato educativo. In quel momento 
ho avuto la certezza che è possibile oggi, a Carugo e ad Arosio, “essere protagonisti” e non spettatori. Non 
perché abbiamo qualche pretesa di notorietà, ma per il fatto che abbiamo nel cuore il desiderio del bene e 
della gioia.  
Un desiderio che diventa coraggio di “mettersi in gioco”. Mi pare che la missione inizi da questo atto di 
coraggio. L’alternativa è quella di “risparmiarci” e guardare il mondo da un punto protetto, ma lontano dalla 
realtà. Vorrei aiutarvi ad essere persone e comunità che rischiano, che scelgono di vivere atti di coraggio, che 
non smettono di sognare un paese e una parrocchia “vivi” e preoccupati di una sola cosa: del Vangelo. Le 
modalità concrete sono pressoché infinite! 
      Buona missione.    vostro don Paolo  
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
7ª dopo il MARTIRIO DI S. GIOVANNI 

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 
Lunedì 14 Votiva per l’evangelizzazione dei popoli (rosso). Lc 22,35-37 
Martedì 15 Memoria di S. Teresa d’Avila, vergine e dottore (bianco). Lc 22,67-70 
Mercoledì 16 Memoria del Beato Contardo Ferrini (bianco). Lc 23,28-31 
Giovedì 17 Memoria di S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire (rosso). Messa propria. Lc 24,44-48 
Venerdì 18 Festa di S. Luca, evangelista (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Lezionario dei santi: At 1,1-8 / Sal 88 / Col 4,10-16.18 / Lc 10,1-9 
Domenica 20 Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani (bianco). Gloria, Credo. 
 Letture: Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10 / Sal 117 / Eb 13,15-17.20-21 / Lc 6,43-48  
Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della domenica della Dedicazione 
Messa 29ª “per annum”. Diurna Laus: 1ª settimana 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
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  
Martedì 15 ore 20.30 S. Messa animata dal Gruppo Liturgico 
  21.00 Cineteatro dell’Oratorio di Carugo: serata di formazione per operatori pastorali: consolare (cfr avvisi) 
Mercoledì 16 ore 15.00 Chiesa: S. Rosario Perpetuo con collegamento radio parrocchiale 
Giovedì 17 ore  16.15 Prove Cresimandi 
  17.00 Confessioni Cresimandi 
  20.30 Preghiera per cresimandi, genitori, padrini. A seguire: confessioni (4 sacerdoti) 
Venerdì 18 ore 09.00 S. Messa e adorazione per le vocazioni 
  20.30 S. Messa animata dal C.P.P. 
  21.00 Centro Parrocchiale: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Sabato 19 ore 15.30 Confessioni adulti (genitori e padrini cerchino di confessarsi giovedì sera) 
  18.00 Mandato ad animatori ed ospitanti dei Gruppi di Ascolto 
Domenica 20 ore 10.30 CRESIME di 1ª media: Mons. Emmanuel Bishay 
  15.00 Adorazione per tutti in preparazione alle ss. 40ore. Invitati soprattutto: Confraternita e A.C. 
   A seguire: Adunanza di A.C. con consegna tessere e ritiro quota 



AVVISI  
► 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 
► 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 
 
 
 
► Sono aperte le iscrizioni agli incontri in preparazione al matrimonio, che si terranno da metà Novembre secondo le 
indicazioni che daremo in seguito. Iscrizioni in segreteria parrocchiale 
► Il decanato di Cantù organizza nei giorni 15, 22 e 29 ottobre alle ore 21 presso il CineTeatro dell’Oratorio di Carugo 
degli incontri formativi per operatori pastorali, con il tema “Le Tre C del cristiano: consolare, correggere, consigliare”. 
Relatore don Marco Bove, presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone. La proposta è rivolta agli 
operatori della Pastorale Familiare, dell’Iniziazione Cristiana, Equipe Battesimali e per tutti coloro che desiderano fare un 
percorso spirituale su questi temi. 
 
 
 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO ______ ____________ _________________________________________________                    
♣ 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)______________________ ___________________________________ 
 
INTENZIONI MESSE    
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 e /  
    d. Bestetti Carlo, Mascheroni Gemma, Elli Giacomo, Colzani Assunta e Roberto 
  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 
Lunedi 14 ore 09.00 d. Nespoli Fernanda (Confraternita) e / d. Villa Maria (Confraternita) 
Martedì 15          ore   09.00   d. Ida, Santino, Don Peppino e Giuseppina Terraneo 
  20.30 d. Cassa Morti 
Mercoledì 16   ore   08.30 d. Colombo Fernando 
Giovedì 17 ore   09.00   d. Pozzoli Giancarlo (legato) e / d. Nespoli Silvio e Albertina, Somaschini Luigi e Francesca 
Venerdì 18 ore 09.00 d. Suor Maria Letizia Rigamonti 
  20.30 d. Galbiati Maria e Cleofe (legato) 
Sabato 19      ore   18.00 d. famiglia Sala, Greco e Roberto / d. Emilio, Benedetto ed Elisa Nespoli /  
    d. Terraneo Aldo, Lino, Alberto e Rosa / d. Torricelli Mario e Costa Luisa e 
    d. Cattaneo Alfredo, Pozzoli Massimo e Vismara Marzio  (dalla leva 1962) 
Domenica 20 ore 08.00 d. Somaschini Giuseppe, Ernesto e Antonietta (legato) /  
    d. Ciceri Giuseppe, Gina e Ezio, Ballabio Piero / d. Nespoli Valter e / d. Maria, Giuseppe, Bruno e Antonio 
       09.30 (Borletti) d. Buccino Raffaele 
  10.30   intenzione del celebrante  
  18.00 d. Radaelli Enrica e coscritti defunti del 1951 / d. Radaelli Luigi / d. Serra Fernando 
    d. Allevi Luigi, Arrivabene Elisabetta, Maria, Enrica ed Emilio e / d. Rosetta, Eugenio, Gianni, Virginio  
 

MESE MISSIONARIO: “Battezzati e inviati”  
Terza settimana (14-20): “Solidali” 

INTRODUZIONE – In tutto il mondo si celebra domenica 20 la Giornata Mondiale Missionaria, da noi anticipata a domenica scorsa e 
per la Diocesi di Milano posticipata alla domenica seguente. È l’appuntamento della cattolicità, della fraternità universale. Tutti i cristiani 
sono impegnati ad essere PROTAGONISTI di questo evento universale, tutti devono essere coinvolti nel fermento della carità. L’amore 
di Cristo ci spinge e fa’ della Chiesa una CASA PER TUTTI I POPOLI. 
PREGHIAMO – Signore, riempici del tuo amore affinchè prendiamo coscienza del dono ricevuto nel Battesimo e viviamo la dimensione 
missionaria come impegno costante per l’avvento del Regno di Dio. 
 
 
 
 
 


