
CORDIALMENTE” 

 20 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. 
 
DEDICARE CHIESE, PER DEDICARE VITE 
La terza Domenica di ottobre ricorre la solennità della Dedicazione del Duomo di Milano, la nostra Cattedrale. 
Grande festa. Evidentemente non per l’edificio (che rimane una “meraviglia”), ma per la storia che custodisce, e, ancor di più, per la 
fede cristiana che da lì si è diffusa fino agli angoli più lontani della nostra Diocesi, raggiungendo città e paesi, montagne e pianure, ma, 
soprattutto, raggiugendo persone, anime e cuori. 
L’edificio-chiesa  viene “dedicato” perché sia sacro e considerato sacro da parte di tutti. 
Penso, però, che per noi, l’occasione sia propizia per riflettere sulla nostra vocazione ad essere “pietre vive” per costruire un 
edificio “santo e gradito a Dio”: questa è la chiesa nel mondo. Questa è la Chiesa in Carugo e in Arosio. 
Un edificio in cui la forza che lo tiene saldo è proprio la forza di una dedicazione. 
Dedicarsi, sono sicuro, è il segreto della buona riuscita di un matrimonio, di un impegno in parrocchia o nel paese, di un anno scolastico, 
di un piano di studi all’Università, di uno sport, di una esperienza di volontariato… 
La dedicazione dice la passione per qualcuno o per qualcosa, e senza la passione, tutto diventa freddo o si ferma prima. 
Ma tu, a che cosa ti stai dedicando? 
Una vita senza passione, forse, non è l’esperienza più entusiasmante. Meglio perdere la vita per “dedicazione” che trattenerla e 
farne un ordinato e grande edificio, ma senza cuore.  
Buona dedicazione a tutti (oltre che al Duomo di Milano!)       vostro don Paolo 
                                 
CALENDARIO LITURGICO 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani (bianco). Gloria, Credo. 
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 dopo la Dedicazione  
Messa 29ª “per annum”. Diurna Laus 1ª settimana 
Lunedì 21 Feria rosso). Inizia la lettura dell’Apocalisse; Gv 1,40-51 
Martedì 22 Memoria di S. Giovanni Paolo II, papa (bianco). Addende. Mc 3,13-19 
Mercoledì 23 Votiva  della Madonna (bianco). Messale mariano: Maria Vergine fonte della salvezza”. Mc 6,7-13 
Giovedì 24 Memoria di S. Luigi Guanella, sacerdote (bianco). Comune santi (operatore di misericordia). Lc 10,1-12 
Venerdì 25 Votiva Ss. Eucaristia (rosso): 3° formulario. Letture Corpus Domini (anno C) 
Sabato 26 Votiva Ss. Eucaristia (rosso).1° formulario. Letture Corpus Domini (anno A) 
Domenica 27 Votiva Ss. Eucaristia (rosso). 2° formulario. Letture Corpus Domini (anno B) 
Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della 1ª domenica dopo la Dedicazione 
Messa 30ª “per annum”. Diurna Laus: 2ª settimana 

CALENDARIO PARROCCHIALE  
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 
Lunedì 21 ore 21.00 Centro Parrocchiale: incontro genitori di 2ª elementare 
Martedì 22 ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C. 
 Scuola dell’Infanzia: riunione mamme arosiolandia 
Mercoledì 23 ore 20.30 Oratorio: C.O. 
PROGRAMMA GIORNATE EUCARISTICHE (SS. QUARANTORE). Tema: “La situazione è occasione”. Predicatore Don Luigi 
Venerdì 25 “Conquistati da Cristo” (Fil 12,1-26) 
 ore 09.00 S. Messa a cui seguirà l’esposizione del SS. Sacramento e adorazione privata 
  11.00 Ora media. Riposizione 
  16.00 S. Messa (Confraternita). Esposizione 
  18.30 Vesperi. Riposizione 
  20.30 S. Messa – Meditazione. Adorazione personale fino alle 22.30: Compieta e riposizione 
Sabato 26 “Cristo obbediente fino  alla morte di croce” (Fil 2,1-11) 
 ore 09.00 S. Messa - Esposizione 
  10.30 Adorazione per bambini delle elementari e loro genitori. E possibilità di confessioni 
  15.00 Esposizione e adorazione personale 
  16.00 Adorazione guidata per gruppi e per tutti  
  18.00 S. Messa  
  19.00 Adorazione per adolescenti e giovani (probabile cena in oratorio). Adorazione personale 
  20.00 Compieta e riposizione 



 
Domenica 27 “Perdita e guadagno secondo il Vangelo “(Fil 3,1-14) 
 ore 08.00 e    10.30   S. Messa 
  10.30 S. Messa celebrata da Don Angelo con omelia del predicatore 
  15.00 Esposizione e adorazione guidata dal predicatore per tutta la comunità 
   Segue adorazione personale 
  18.00 Vespri e S. Messa solenne concelebrata a chiusura delle SS.40ore 
CONFESSIONI  
Nei momenti liberi il  predicatore e altri sacerdoti si metteranno a disposizione 
Sabato 26 ore 15.00 – 18.30 
 
AVVISI  
► 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 
► Percorso in preparazione al matrimonio cristiano – Si terrà il venerdì a Carugo, presso la casa parrocchiale, il venerdì alle ore 
21.00 nelle seguenti date: 29 novembre; 6, 13 dicembre; 10, 17, 24, 26 gennaio. È aperto alle coppie di Carugo, Arosio e anche a 
quelle fuori parrocchia. Iscriversi presso le segreterie parrocchiali. 
► 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. 
► In sacrestia è possibile acquistare “La Tenda” (messalino per ogni giorno della settimana). Costo € 4,00.  
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)______________________ ___________________________________ 
 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: per certificato NN € 10,00; per certificato: NN € 5,00. Per un’unzione degli 
infermi in casa di riposo € 20,00. 
INTENZIONI MESSE    
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. Allevi Luigi, Arrivabene Elisabetta, Maria Enrica, 
                                                    Emilio / d. Rosetta, Eugenio, Gianni, Virginio / d. Radaelli Luigi e / d. Serra Fernando   
Lunedi 21 ore 09.00 d. Tiziana / d. Marelli Adele e / d. Molteni Attilio 
Martedì 22          ore   09.00   d. Marisa / d. Villa Maria (Confraternita) e / d. Galli Felice e famigliari 
  20.30 d. Longoni Fernanda 
Mercoledì 23   ore   08.30 d. Caslini Francesca e Riva Antonio (parrocchia) 
Giovedì 24 ore   09.00   d. Pozzoli Giovanni e Maria e Radaelli Luigi e famiglia Brugola Luciano (legato) /  
    d. Lucia,  Giuseppina e Francesco 
Venerdì 25 ore 09.00 d. Perego Filippo e Romeo 
  16.00 d. vivi e defunti della Confraternita 
  20.30 d. Longoni Sandro  
Sabato 26     ore   09.00 d. Terraneo Ginetto 
  18.00 d. Santin Antonio ed Elisa / d. Gamegna Filippo, Lo Russo Maria, Caslini Ezio e Restelli Teresa / 
                                                d. Bellino Aster, Iannuzzi Rosa e Palma Raffaele / d. Bianchi Maria e Leopoldo /  
    d. Maria e Enrico Nicolini e Maria e Camillo Ripamonti 
Domenica 27 ore 08.00 d. Caspani Giuseppina / d. Longoni Giovanni e Sandro / d. Buzzi Angelo /  
    d. Giudici Edelmira e Conti Antonio 
       09.30 (Borletti) d. Clerici Cesarina e Cattaneo Alfredo / d. Nespoli Fernanda (Confraternita) 
  10.30   d. Umberto (dalle mamme della sez. azzurri della Scuola dell’Infanzia) 
  18.00 d. Chinellato Ivan, zia Maria e nonni, Antonia e Virginio Gomiero / d. Fantauzzi Rosanna / 
                                                d. Clerici Rosa Virginia, Eugenio, Aldo e famigliari / d. Molteni Emilio e / d. Colombo Marisa Sartori 
 

MESE MISSIONARIO: “Battezzati e inviati” : Quarta settimana (21-27): “Inviati” 
INTRODUZIONE – “Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti perché il Vangelo è per tutti…E ci invita 
ad andare con l’annuncio missionario dove ci troviamo e con chiunque siamo” (Papa Francesco) 
PREGHIAMO – Dio dell’amore ti ringraziamo per tutti coloro che durante questi venti secoli cristiani hanno onorato il Vangelo. E a 
nome di tutti i poveri della terra, per i quali il Vangelo del Tuo Regno deve essere BUONA NOVELLA di verità ti chiediamo di 
continuare a inviarci come tuoi discepoli e missionari. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 


