
       CORDIALMENTE  MAGIS ”     del 27 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. 
 

ORARI FESTIVITÀ DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  
Giovedì 31 ottobre    S. Messe ore 9:00 – 18:00 (prefestiva) 
       Confessioni dalle 15:30 alle 18:30 
Venerdì 1° novembre –    S. Messe ore 8:00 – 10:30 – 18:00 
Tutti i Santi     ore 15:00 Vespri solenni e processione al Cimitero 
Sabato 2 novembre –    S. Messe ore 8:00 – 10:00 al Cimitero 
Commemorazione di tutti i defunti 18:00 S. Messa e Ufficio solenne per tutti i defunti 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 27 1ª DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE (il mandato missionario). 
Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Diurna Laus 2ª settimana 
ultimo giorno delle Ss. Quarantore: “Perdita e guadagno secondo il Vangelo “(Fil 3,1-14) 
         ore 08.00 S. Messa celebrata e con predicazione di don Luigi 
      10.30 S. Messa celebrata da Don Angelo con omelia del predicatore don Luigi 
      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 
Lunedi 28 Feria          ore  09.00  
Martedì 29 Festa dei Ss. Simone e Giuda ore 20.30 S. Messa  
Mercoledì 30     ore 20.30 Scuola dell’Infanzia: redazione “La Fontana del Villaggio” 
Per l’evangelizzazione dei popoli  ore 20,45 Commissioni Decanali (cfr avvisi) 
Giovedì 31     ore 16.45 s. Messa alla Galetti 
Mattina:Feria      18.00 S. Messa nella parrocchiale 
Sera: Tutti i santi       Confessioni dalle 15,30 alle 18,30 
Venerdì 1 Tutti i Santi . Le Ss. Messe sono celebrate secondo gli orari domenicali (di precetto) 
 ore 15.00 Vesperi e processione al cimitero 
 pomeriggio  castagnata in oratorio 
Sabato 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Giorno: Commemorazione (Per luoghi, orari e intenzione delle Ss. Messe cfr sul retro)  
Sera: Messa della domenica ore 10.00 S. Messa al cimitero 
  18.00 S. Messa della domenica con ufficio dei defunti 
Domenica 3 2ª dopo la Dedicazione (la partecipazione delle genti alla salvezza) 
Raccolta carta (zona A)  
 ore 15.00 Battesimi: Nuhas Enea e Nespoli Gioele 
 pomeriggio possibile castagnata in oratorio 

La santità possibile 
È quella di coloro che accettano, ogni giorno di dire “Eccomi”. 
Vorrei concludere il Mese straordinario missionario ricordando a me e a voi questa parola che ci ha accompagnato 
nel “mio e vostro inizio”. 
È la parola che, da sempre, riesce ad innescare le più grandi rivoluzioni della storia. Un esempio su tutti: 
l’Eccomi di Maria Santissima. Una parola che ha cambiato per sempre la nostra vicenda umana inserendoci nel 
piano della redenzione di Dio. 
È una parola potente: non significa, semplicemente, “presente”, ma dice la disponibilità di chi sta già facendo un 
passo in avanti. Quanti “Eccomi” hanno cambiato “le cose” e hanno reso più abitabile questo mondo! 
Sono gli ”Eccomi” carichi di amore e disponibilità di tanti uomini e donne che vivono non in un lontano passato, ma 
qui e in mezzo a noi. Tutti abbiamo questa possibilità: i vicini e i lontani, i credenti e i non credenti, i famosi e gli 
anonimi, … Mi pare che la forza di una parrocchia e di un paese stiano nel fatto che tutti ci sentiamo chiamati in 
causa, nessuno escluso ciascuno per la propria parte. Dare il proprio contributo piccolo o grande, dire il proprio 
“eccomi”! Mi sembra questa la strada giusta. 
Missionari e santi!  Non è forse “eccessivo” e non è forse un programma un po’ troppo specifico per “addetti ai 
lavori”? 
     Un “sospetto”: che la santità sia nata proprio da questa parola? 
             don Paolo  
 



AVVISI 
► I fedeli che visitano una chiesa possono ottenere l’indulgenza plenaria alle solite condizioni. Durante l’Ottava i fedeli che visitano 
devotamente un cimitero e pregano almeno mentalmente per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria. 
► Percorso in preparazione al matrimonio cristiano – Si terrà 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 nel giorno 29 ottobre alle ore 21 presso il CineTeatro dell’Oratorio di Carugo ill terzo incontro 
formativo 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. 
►"Martedì 29.10.19 alle ore 20.45 si terrà in oratorio la consueta riunione mensile della Caritas" 
►Mercoledì 30 ottobre alle ore 20,45 presso l’Oratorio di Vighizzolo: Commissioni Decanali (Caritas, Famiglia, Liturgica, Giovanile, 
Iniziazione cristiana) 
► In sacrestia è possibile acquistare “La Tenda” (messalino per ogni giorno della settimana). Costo € 4,00.  
► Lunedì 4/11 inizia il corso prebattesimale per i genitori in attesa del primo figlio ALLE ORE 21.00 
 
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 335.6608.39 
♣ L’oratorio organizza giovedì 31 una festa nella “Notte dei Santi” per la gioventù. A tutti i ragazzi suggeriamo di cercare in internet il santo di 
cui portano il nome ed esporlo su una finestra di casa con un lumino acceso. Infatti non è la notte delle streghe, ma la notte dei santi. 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: leva 1932 € 40,00 per S. Messa per Nespoli Fernanda alla Borletti (3 e 17 
novembre) 
INTENZIONI MESSE 
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 sezione 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   
Lunedi 28 ore  09.00 d. Cassa Morti 
Martedì 29         ore    09.00   d. Cassa Morti 
  20.30  d. Longoni Chiara, Viale Federica 
Mercoledì 30  ore    08.30  d. Pozzi Pierina / d. Rovigo Carmela e / d. Cattaneo Aimone 
Giovedì 31 ore    09.00   d. Longoni Rina, Giuseppe e Roberto  
 ore   18.00   d. Broggi Ines e Coppola Ezio (legato) / d. Cattaneo Alessandro e famiglia e / 
    d. Conti Alessandro, Carlo, Mario Viganò, Chiara, Luigia, Giuseppina e famigliari   
Venerdi  1 ore 08.00   d. Buzzi Angelo / d. Proserpio Pozzoli Mariuccia (da un’amica) / d. Corti Carletto, Maggi Mario, 
                                                    Suor Eugenia Brambilla, Suor Anna e / d. Frigerio Natalino e famigliari 
  09.30   (Borletti) d. Serafini Salvatore, Vincenzo e Luigi, Di Domenico Palma, Maio Filomena e figlio Nicola                                    
  10.30   Intenzione del celebrante 
                                       18.00   d. Pozzoli Eugenio, Massimo e famigliari / d. Suor Adolfina, Peppino e fam.Gerosa, Catalano e 
                                                    Marsico / d. Proserpio Maria / d. Cesarina, Alfredo e / d. Bellotti Teresio (dai vicini di casa)   
Sabato    2  ore  08.00   ad mentem Summi Pontificis 
   10.00  (cimitero) intenzione personale 
   18.00   tutti i defunti con ufficio               
Domenica 3 ore 08.00   d. Pozzi Pietro e Giuseppina / fam. Clerici / d. Ratti Luigi     
       09.30   (Borletti) d. Radice Luigi, Carolina, Francesco, Luigia / d. Nespoli Fernanda 
  10.30   d. Intenzione del celebrante 
  18.00   d. Bellomo Malvina, Ernesto e famigliari / d. Colombo Pierluigi / d. Gentile Vincenzo e / 
                                                    d. Dugnani Ernesto e Caslini Francesca 

INIZIO BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
Lunedì 4 novembre inizierò la visita alle famiglie per la benedizione natalizia. È un momento di fede, di speranza e di amicizia fra la Parrocchia, il 
Parroco e “la gente”. Nei prossimi giorni vi sarà recapitato l’Avviso con giorni e orari. 

PRESENZA DON PAOLO “in ufficio parrocchiale”  
Sono a disposizione delle persone “sempre” perché questa è la mia vocazione e la mia scelta di prete per la gente. 
Più concretamente, però sarò presente in “ufficio” per tutti, ad Arosio o Carugo secondo gli orari sotto specificati, per ascoltare tutti coloro che hanno 
bisogno di parlare; sia che siano di Arosio, sia che siano di Carugo: 
 
lunedì  16:00-18:00  Arosio, (Ufficio presso Centro parrocchiale; piano terra, prima porta a destra)  
martedì  9:30-10:30 Arosio  
 15:30-17:00 Carugo, (Segreteria Casa parrocchiale; Via C. Cavour,1)) 
giovedì 8:30-10:00 Carugo 
 16:00-18:00  Arosio 
sabato 9:00-11:00 Carugo  

Il mio telefono è: 347 9021198. 


