
CORDIALMENTE” 

 29 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 09.30-11.00; 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. 
 
Rinascere dall’alto: Mi piace molto questa proposta che Gesù fa a Nicodemo (Gv 3) 
Nicodemo è uomo capace, religioso, di grandi possibilità, un “capo” … eppure va da Gesù ”di notte”!  
Nessuno avrebbe mai fatto una scelta del genere. Di certo, un uomo di questa levatura, non si sarebbe abbassato a chiedere di poter parlare a un 
Rabbi qualsiasi, per di più di notte! Perché? Probabilmente qualcosa lo tormentava: a quell’uomo mancava qualcosa, pur avendo tutto! 
La proposta che riceve da Cristo è chiara: era arrivato il momento di “rinascere dall’alto”. 
Mi pare un invito che anche noi possiamo raccogliere in questo “inizio” che domenica viviamo nella comunità di Arosio. 
Abbiamo tanto, abbiamo tutto, …, eppure il nostro cuore ci dice che può esserci di più, di meglio: ci manca la possibilità di rinascere, di 
ricominciare! 
Quante volte ce lo diciamo nei nostri discorsi: ”se potessi rinascere un’altra volta…” 
Mi pare che “gli ingressi e gli inizi” che, insieme stiamo vivendo, siano l’occasione da cogliere per fare questo.  
Ma che cosa significa “rinascere dall’alto”? È una sfida: significa avere il coraggio di ripartire dalle “cose alte” della vita per evitare di 
perderci nei particolari e in quelle questioni che, pur essendo necessarie e importanti, non sono ancora quelle essenziali! 
Mi pare che, in questo mio e vostro inizio, ci sia una grazia particolare: poter ripartire, raccogliendo la ricchezza di una grande storia, ma senza 
disperderci! Le “grandi cose” che ci stanno di fronte sono così belle e serie che potrebbero persino far rinascere una realtà che, a volte, 
comincia ad essere rara: l’entusiasmo. 
Io sono entusiasta di essere vostro Parroco e di essere con voi ad Arosio e a Carugo!                                         Vostro Don Paolo 
 
CALENDARIO LITURGICO 
Domenica 29  5ª Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore: Is 56,1-7 / Sal 118 / Rm 15,2-7 / Lc 6,27-38 
Lezionario: festivo anno C; feriale anno 1°. Settimana della 5ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni  
Messa 26ª “per annum”. Diurna Laus: 2ª settimana.  
Lunedì 30 Memoria di S. Girolamo, sacerdote e dottore (bianco). Messa propria. Lc 20,9-19 
Martedì1 Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore (bianco). Messa propria. Lc 20,20-26 
 Giornata missionaria mondiale delle religiose 
Mercoledì 2 Memoria dei Ss. Angeli Custodi (bianco). Messa propria. 
 Lezionario dei santi: Es 23,20-23 / Sal 90 / Eb 1,14-2,4/ Mt 18,1-10 
Giovedì 3 Mem. del B. Luigi Talamoni, sacerdote (bianco) Lc 19,37-40. Comune sacerdoti. Addende. Lc 20,41--44 
Venerdì 4 Festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia (bianco). Messa propria. Gloria. 
 Lezionario dei santi: agiografia / Sal 56 / Gal 6,14-18 / Mt 11,25-30 
Sabato 5 Messale mariano: Maria sostegno e difesa della nostra fede (bianco). Lez. Mar.: Gt 13,14-20 / Lc 11,27-28 
Domenica 6 Pro populo: B. Vergine M. del Rosario (bianco). Gloria, Credo. 
 Lezionario dei santi: At 1,12-14 / Sal cfr Gt 13,18-20 / Gal 4,4-7 Lc 1,26-38 
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.  

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 29 INGRESSO SOLENNE DEL NUOVO PARROCO DON PAOLO BARUFFINI 
 E FESTA DELL’ORATORIO (cfr più avanti) 
 ore 10.00 Borletti: accoglienza del parroco, processione 
   Chiesa: Rito di ingresso del nuovo parroco e S. Messa solenne accompagnata dalla Corale 

Parrocchiale, con mandato agli educatori.  
   Oratorio: pranzo  
Lunedì 30 ore 20.30 Preghiera per i defunti 
  21.00 Sala Conferenze: incontro genitori dei cresimandi 
Martedì 1 ore 09.00 S. Messa e benedizione con la reliquia di S. Teresina 
  20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 
  21.00 canonica: animatori dei Gruppi di Ascolto 
Mercoledì 2 Festa dei nonni 
Venerdì 4 ore 09.00 Primo venerdì del mese. Messa di S. Francesco e adorazione 
  20.30 S. Messa animata dalle ACLI 
Sabato 5 ore 09.00 S. Messa in occasione del primo sabato del mese 
  Apertura Mostra Missionaria 
  15.30 Confessioni 
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.  



 
AVVISI  
► MISSIONI: Ottobre 2019: Mese straordinario per la Missione. Tema: "Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo". 
Siamo chiamati ad aprire i nostri cuori alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarci con gesti concreti di solidarietà. 
Anticiperemo la  GIORNATA MISSIONARIA al 05-06/10/2019. Saranno in vendita mele, riso, miele, funghi, vino, torte ecc. per 
raccogliere fondi da inviare ai Missionari. Rinnovo e/o sottoscrizioni ADOZIONI A DISTANZA  euro 240,00.  
Per salutare e ringraziare Suor Antida della sua presenza e testimonianza, domenica 06/10/2019 alle ore 15.00, presso la scuola 
dell’infanzia di Arosio, spettacolo della compagnia teatrale IL LAMPIONE dal titolo “IL SEMAFORO BLU”, fiaba  
comica per tutte le età.  
A seguire gioco/laboratorio per bambini. Saranno in vendita frittelle il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale scolastico per 
la sua missione nella Repubblica Centro Africana dove ritornerà l’ 11/10/2019. 
► 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 
► La Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù organizza un corso biblico sul tema: “La Chiesa delle origini negli Atti degli Apostoli”, 
tenuto da Don Franco Manzi della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Si svolgerà a Cantù presso la sala Bratti dell’Oratorio di 
S. Paolo, via Fiammenghini, 14 (parcheggio interno) dalle ore 21.00 alle 22.30. Quota € 20,00. Portare Bibbia. 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  
♣  Programma Festa di inizio dell’anno oratoriano con iscrizioni: 29.9.’16 
 ore 10.30 Messa solenne di ingresso di Don Paolo e Mandato agli educatori 
  14.30 Ritrovo e accoglienza ragazzi e genitori 
  15.00 Incontro genitori e gioco ragazzi   
  16.30 Preghiera      ///                17.00 Merenda 
Lunedì 13 ottobre inizia il catechismo secondo gli orari già indicati¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸  ̧ 
 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: in memoria di Meroni Eugenia Longoni € 50,00 per n. 2 Ss. Messe (01.10 e 
15.11 ore 20.30). Leva 1938 € 40,00 per S. Messa per Buzzi Angelo (06.10.’19 ore 08.00). Restauro chiesa: NN € 50,00. 
Ammalati: € 129,00. ORATORIO: in memoria di Meroni Eugenia Longoni 
 

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 29 ore 08.00 d.  Nespoli Giovanni / intenzione famiglia Nespoli / d. Bestetti Leonilde, Emilio e Mariangela /  
    d. Buzzi Angelo e / d. Giudici Edelmira e Conti Antonio                                                  
       09.30 (Borletti) senza intenzione  
  10.30   intenzione del parroco  
  18.00 d. Grasso Domenico e Maria / d. Rosetta, Eugenio, Aldo e Suor Tecla Longoni e famigliari / 
                                                d. Melillo Michelina (dalla sorella e figlie) / vivi e defunti famiglia Pasquina /  
    d. Radaelli Valentino e / d. Galli Natalina e famigliari   
Lunedi 30 ore 09.00 d. Cassa Morti 
Martedì 1          ore   09.00   d. Citterio Giuseppe e Teresa 
  20.30 d. Meroni Eugenia Longoni 
Mercoledì  2   ore   08.30 d. Longoni Giuditta, Vittorio e famigliari 
Giovedì 3 ore   09.00   d. Cassa Morti 
Venerdì 4 ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Croci Maria, Francesco e Santina (legato) e / d. Giuseppe 
  20.30 d. Nespoli Enrico e Luigia 
Sabato 5       ore   09.00 senza intenzione 
  18.00 d. Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni / d. Ballabio Giuseppe e famigliari / d. Meroni Carla / 
                                                d. Consonni Luigi, Luigia e Giuliano, Molteni Leone e Angelina e / d. Galli Guglielmo 
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 
  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 
 

MESE MISSIONARIO: “Battezzati e inviati” 
Prima settimana (1-6/10): “Chiamati” 

INTRODUZIONE – I nostri genitori ci hanno dato un nome. Dal giorno della nostra nascita ci hanno chiamati così. Anche Dio ci chiama 
per nome e desidera una relazione con noi. 
PREGHIAMO – Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti i battezzati a prendere il largo seguendo la 
via della santità. Suscita nel nostro cuore il desiderio di essere nel mondo di oggi TESTIMONI della potenza del tuo cuore. Amen 
 


