
       CORDIALMENTE       del 3 novembre 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. 

 CALENDARIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE ENDARIO  
- mercoledì 6 novembre, 21:00, Casa parr. Carugo :  Equipe Fidanzati 
- venerdì 8 novembre, 21:00, Centro parr. Arosio :  Equipe Catechisti battesimali 
- sabato 9 novembre, 18:00, chiesa parr. Arosio:   Messa e veglia Caritas decanale  
- domenica 10 novembre:   Giornata della Carità 
- domenica 10 novembre (14:30-18:00, Centro parrocchiale di Arosio): Assemblea congiunta dei Consigli pastorali, degli Affari Economici e degli 

Oratori delle nostre due parrocchie per un pomeriggio di formazione, di lavoro e progettazione in vista della costituzione della Comunità 
pastorale  

- lunedì 11 novembre, festa di S. Martino:   ore 10:00 S. Messa presso la chiesetta romanica di S. Martino  
 

OTTAVA DEI DEFUNTI 
Da lunedì 4 a venerdì 9  sarà celebrata la S: Messa ogni sera alle ore 20:30 terminando con la preghiera al Cimitero 
Durante l’Ottava dei defunti, i fedeli che visitano un cimitero e pregano per i defunti possono ottenere l’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE AROSIO ENDARIO  
Domenica 3   Raccolta carta (zona A)  
 ore 15.00 Battesimi: Nuhas Enea e Nespoli Gioele 
lunedì 4 ore 15.00 Inizio benedizione natalizia delle famiglie (vedi orario dettagliato)  
  20.30 S. Messa a cui segue la recita del S. Rosario andando al cimitero (così fino a venerdì compreso) 
  21.00 Corso prebattesimale per genitori in attesa del primo figlio 
Mercoledì 6   di ritorno dal cimitero: canonica: CPAA 
Sabato 9 ore  18:00 S. Messa con la presenza della Caritas decanale -  a seguire Veglia  
Domenica 10 Terza Giornata mondiale dei poveri -  Ventinovesima Giornata diocesana Caritas 
  14.00–18.00 Centro parrocchiale: Assemblea dei Consigli Pastorale, Affari Economici e d’Oratorio delle due parrocchie 
 

ORATORIO ENDARIO  
- Il 14 novembre inizierà presso il Centro Parrocchiale il catechismo dei bambini di  2ª elem. alle ore 16.15 

 
 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
“Corso fidanzati per Carugo e Arosio” 

Si terrà il venerdì sera alle ore 21:00 nelle seguenti date 
22- 29 novembre / 6 - 13 dicembre / 10 – 17 – 24 – 26 gennaio  
- È aperto alle coppie di Carugo, di Arosio e a quelle fuori parrocchia che ne avessero bisogno 
- Si terrà a Carugo presso la Casa parrocchiale 
- Iscrizioni presso le Segreterie parrocchiali  

Raccogliere  
 

Nelle mie intense e veloci giornate di neo-Parroco, in qualcuno dei miei numerosissimi spostamenti Carugo-Arosio / Arosio-Carugo, mi capita 
di imbattermi in qualche scorcio di intenso e dorato autunno, carico di colori, di frutti e di laboriosità. 
E la mia mente richiama un invito chiaro e perentorio di Gesù: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della 
messe perché mandi operai per la sua messe.” 
Tradotto: dedicatevi a raccogliere! 
Detto altrimenti: non disperdete assolutamente! 
 

A volte, usiamo le nostre energie (limitate) e impegniamo le nostre forze con il nobilissimo intento di “seminare”, “curare” e “coltivare”, ma ci 
dimentichiamo dell’azione più intelligente: raccogliere. 
Dio stesso è preoccupato del raccolto lasciato disperso, senza essere neppure considerato e apprezzato. 
 

È autunno anche per l’anno liturgico: proviamo a dedicarci al “raccolto dell’anima”. 
Forse scopriremo frutti nascosi e impensati. 
Il sospetto è serio: forse ci dedichiamo troppo poco a raccogliere! 
Forse, così abituati ai problemi, ci sembra strano di poter vivere un momento di soddisfazione e di gioia! 
Proviamo allora a raccogliere i buoni frutti che si nascondono nel cuore del nostro coniuge, dei nostri figli, dello straniero, del collega, 
del vicino, dell’insegnante, del povero, del nostro sacerdote, del nostro paese, ….  
 

Sono sicuro di grandi sorprese e di raccolti sorprendenti. 
Buon lavoro!       don Paolo, parroco 



PROGRAMMA BENEDIZIONI PRIMA SETTIMANA (4 – 9 novembre) - AROSIO 
Lunedì 4 novembre inizieremo 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”. Alle vie interessate sarà recapitata una busta con tutte le indicazioni  
Lunedì  4 novembre 

15:00-18:00   via al Castello (don Angelo) 
18:00–21:00  via Buonarroti - via De Gasperi  (Diacono Antonio)  

Mercoledì 6 novembre 
 18:00-21:00  via Brianza – via Aprica (Sr. Paola) 

Giovedì 7 novembre 
 10:00-12:00 via ai Colli (don Paolo) 

15:00-18:00   via Garibaldi (don Angelo) 
18:00-21:00   via San Giuseppe (Massimiliano) 

Venerdì 8 novembre 
 10:00-12:00  via Alighieri (don Paolo) 
 15:00-21:00 via Giovanni XXIII  (don Paolo) 

 

OFFERTE ENDARIO  
Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per benedizione € 50,00. SCUOLA DELL’INFANZIA: azzurri € 30,00. 
 
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA E INTENZIONI SS. MESSE ENDARIO  
3 – 10 novembre 2019 

SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE (3a settimana del salterio) 
 

Domenica 3 
verde 

2° DOMENICA 
DOPO LA 
DEDICAZIONE  

8:00 
09:30 
 
10:30 
18:00 

d. Pozzi Pietro e Giuseppina / fam. Clerici / d. Ratti Luigi 
(Borletti) d. Radice Luigi, Carolina, Francesco, Luigia / d. Nespoli Fernanda (dalla leva) e /  
 d. Radaelli Aldo, Innocente e Teresa 
Intenzione del celebrante 
d. Bellomo Malvina, Ernesto e famigliari / d. Colombo Pierluigi / d. Gentile Vincenzo e 
d. Dugnani Ernesto e Caslini Francesca. 

Lunedì 4 
bianco 

S. Carlo Borromeo 9:00 
20:30 

d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Giuseppe / d. Molteni Attilio e / d. Florindo Valentino 
d. Torricelli Tiziana, Luigia, Enrico e Gianni / d. William e Lucita Montero e Leonor Villegas 
e d. Casagrande Federico e famigliari Lacquaniti 

Martedì 5 
Verde 

Feria 9:00 
20:30 

d. sacerdoti della parrocchia  
d. sacerdoti della parrocchia 

Mercoledì 6 
VERDE 

Feria   8:30 
20:30 

d. suore native di Arosio e quelle che hanno servito la parrocchia 
d. suore native di Arosio e quelle che hanno servito la parrocchia 

Giovedì 7 
Verde 

Feria 9:00 
20:30 

d. collaboratori e benefattori della parrocchia 
d. collaboratori e benefattori della parrocchia 

Venerdì 8 
verde 

Feria 9:00 
 
20:30 

d. fam. Luraschi e Radaelli (legato) / d. Bestetti Alessandro e figlia Giuseppina (legato) e  
d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines 
d. Citterio Giuseppe e Teresa 

Sabato 9 
bianco 

Dedicazione della 
Basilica 
Lateranense 

18:00 d  Spinoso Giuseppe, Maria Rosa e Caterina / d. Molteni Carlo, Rita e famigliari / d. Calvetta 
Luigi / Curioni Giuseppe, Mazzola Marisa Curioni e / d. Galli Guglielmo e famigliari, 
Somaschini Elisa e Bestetti Francesco 

Domenica 10 
 
bianco 

CRISTO RE 8:00 
 
09:30 
10:30 
18:00 

d. Cattaneo Maria, Nespoli Angelo / d. Nespoli Enrica e Galli Ezio / d. Maria, Giuseppe, 
Emilio, Luigia e Angelo / defunti Confraternita 
(Borletti) d. Bestetti Agnese e Mariangela Nespoli  
Intenzione del celebrante 
d. Rigamonti Luigi e Longoni Mariuccia (legato) / d. Viganò Augusto / d. Marisa e Franco  
Radaelli / d. Mozzi Michele e fam. Galli e / d. Brambilla Eugenio 

 
PRESENZA DON PAOLO 

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 ricevere chi desidera, sia di Arosio che di Carugo: 
lunedì  16:00-18:00  Arosio, Ufficio presso Centro parrocchiale, piano terra a destra  
martedì  9:30-10:30 Arosio          15:30-17:00 Carugo, Segreteria Casa parrocchiale 
giovedì 8:30-10:00 Carugo        16:00-18:00  Arosio 
sabato 9:00-11:00 Carugo  
Durante il periodo delle Benedizioni natalizie, la presenza non è assicurata. Il mio telefono è 347 9021198. 

 
VARIE 

► In sacrestia è possibile acquistare “La Tenda” (messalino per ogni giorno della settimana). Costo € 4,00.  
► Dal 31 ottobre 2019 il settimanale CREDERE si propone ai lettori in versione rinnovata favorendo una presa di contatto settimanale con il Vangelo, 
fornendo quello che serve per crescere nella fede e aiutare a tradurla in modo comprensibile nella concretezza della vita. In vendita al costo di € 1,70.  
In occasione dell’uscita del nuovo “Credere” la rivista pubblica una serie di volumi per riscoprire l’Antico Testamento al costo di € 8,60. 


