
       CORDIALMENTE       del 10  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  
- 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  

 

CALENDARIO PARROCCHIALE AROSIO ENDARIO  
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 
Martedì 12 ore 20.30          S. Messa animata dalla CPAA 
Mercoledì 13 Pulizia chiesa         (1° turno) 
Venerdì 15 ore 09.00          S. Messa e adorazione per le vocazioni 
  20,30          S. messa animata dal CCP 
Domenica 17 1° domenica di Avvento - Giornata Buona Stampa e mostra del libro. 
 Gruppo famigliare 
Dalle ore 09.00 alle ore 11,00          Benedizione autoveicoli 
   10,30          S. Messa. 
   16,30          Esposizione Eucaristica e adorazione 
   17,30            Vespero e benedizione 

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

 
DALLA COMUNITÀ CIVILE 

L’Amministrazione comunale chiede di diffondere questo importante messaggio invitando a: 
"Non aprire a nessuno per verifiche di acqua e gas, di non lasciarsi persuadere ad aprire anche se chi si presenta afferma 
di conoscere un familiare, di non fidarsi perché il comune non autorizza verifiche di nessun tipo all'interno delle abitazioni. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE NATALIZIA        SETTIMANA 11 – 16 novembre - AROSIO 
 

È un momento di fede, di speranza e di amicizia fra la Parrocchia, il Parroco e “la gente”.  
Alle vie interessate viene recapitata una busta con tutte le indicazioni 

Siamo tutti dei “poveri”  
 

Il 10 novembre è la Giornata della Carità e, per la nostra Diocesi, la Giornata mondiale dei poveri. 
Mi sono chiesto se, finora, nella vita, ho mai provato ad essere povero. La risposta è certa: no. Finora ho sempre avuto “tutto”. 
Mi tuona nella mente il Vangelo: “Beati i poveri”!  E non mi lascia in pace. Ma veramente non sono povero? Veramente ho 
“tutto”? 
Ma che cos’è questo “tutto”? Se questo tutto coincide con i mezzi e le possibilità, forse, sì, finora, l’ho avuto; ma “il tutto” 
significa tanto altro. 
Se ci penso, scopro che non è vero che ho avuto e che ho tutto! Da quando sono nato ho avuto bisogno di qualcuno che si 
prendesse cura di me! E anche ora che sono adulto non sono completamente svincolato da qualsiasi aiuto da altri. Ho bisogno, 
quotidianamente, di tanti! Ho bisogno di essere accolto, di essere capito, di essere accompagnato; ho bisogno di essere 
consigliato, di avere amici e affetti, ho bisogno di preghiere, di parole buone, … 
E so che basta un soffio, un attimo, per passare dalla parte di chi ha bisogno di tutto! E se pensassi a quello che non ho 
e a quello che non sono, direi che sono sicuramente un povero”. Per il fatto di non essere “padreterni”, tutti facciamo parte 
della categoria dei poveri. 
Perché allora non fare la scelta di essere dalla loro parte? 
Se mi ricordassi maggiormente di essere anch’io un povero, sarei sicuramente più attento ai poveri che mi circondano. Poveri 
di qualsiasi tipo. 
Spero di diventare più povero. 
    Buona Giornata della Carità          don Paolo, parroco 



 
Mercoledì 13 novembre 

 18:00-21:00  via Mazzini  – via Crocifisso  (Suor Paola) 
18:00-21:00  via Kennedy (Diacono Antonio) 

Giovedì 14 novembre 
 10:00-12:00  via Ghisallo (don Paolo) 

15:00-18:00   via don Guanella – via Casati – via Piave (don Angelo) 
 18:00-21:00  via Trieste - via Solferino (Massimiliano) 

Venerdì 15 novembre 
 10:00-12:00  via Borletti  - via Colombo  (don Paolo) 

15:00-21:00   via Martiri della Libertà  – via S. Giovanni Bosco  (don Paolo)  
Sabato 16 novembre 

10:00-12:00  via Lambro (Diacono Antonio) 
 

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  
 

OFFERTE ENDARIO  
Ringraziamo: PARROCCHIA: NN per festa ringraziamento € 20,00. Ammalati € 120,00. 
 
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA E INTENZIONI SS. MESSE ENDARIO  
10-17 novembre 2019 

SETTIMANA DELLA (3a settimana del salterio) 
 

Domenica 10 
 

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 e / 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 

Lunedì 11 
 

S. Martino di Tours, 
vescovo (m) 

9:00 
 

d. Borgonovo Bruno / d. Persampieri Nazzareno  / d. Rosetta e Cesarina, Antonietta e / 
d. Cassa Morti 

Martedì 12 
 

S. Giosafat, vescovo 
e martire (m)  

9:00 
20:30 

d. fam. Mapelli, Cerati / d. Suor Dina Terraneo e / intenzione dell’offerente 
d. Molteni Giuseppina e Angelo / d. Milio Sara (dai famigliari ) e / Barzaghi Mario e Nadia 

Mercoledì 13 
 

Feria 8:30 
 

d. Colombo Fernando e / d. Gatti Virginio 
 

Giovedì 14 
 

Feria 9:00 
 

d. Citterio Enrico e Angela e / d. Savina Assunta e Francesco 
 

Venerdì 15 
 

Feria 9:00 
 
20:30 

d. Florindo Valentino e Angelo Maria / d. Clerici Alfredo, Rossini Angela e /  
d. Culpo Tullio  e famigliari 
d. Torricelli Luigia e Gianni / d. Meroni Eugenia Longoni e / d. Caslini Felice e Eliana (legato) 

Sabato 16 
 

Feria 18:00 d  Gropelli Samuele e nonni / d. Vitarelli Giuseppe / d. Cerati Carlo e famigliari /  
d. Bestetti Anna, Nespoli Francesco e Amelia / d. Nespoli Carlo, Riva Alfredo, Margherita e 
Carla / d. Radaelli Enrica (dai bambini di prima media) 

Domenica 17 
 
 

I Domenica di 
Avvento 

8:00 
 
09:30 
 
10.30 
18.30 

d. Melli Giuliano e famigliari / d. Peppino, Onorino e famigliari e Conti Antonio /   
d. Brambilla Arturo e Beacco Angela e / d. Muner Ilario e Rorato Lina 
(Borletti) d. Cerliani Clara / d. Nespoli Fernanda (dalla leva 1932) / 
defunti famiglia Caremi e  famiglia Perego e / d. Galbiati Lorenzo 
Intenzione del celebrante 
d. Galli Luigia, Corbetta Vittorio, Camnasio Luigi / d. Santin Antonio, Mario e famigliari / 
d. Veronesi Rosa e famiglia Consonni / d. Motta Carlo / d. Molteni Emilio e /  
d. Teresa, Franco  e Elisabetta  

 
 

VARIE 
► In sacrestia è possibile acquistare “La Tenda” (messalino per ogni giorno della settimana). Costo € 4,00.  
► Avvisi Buona Stampa: Domenica 17 novembre si festeggia la Giornata del Quotidiano Avvenire. Il giornale ha come impegno esplicito quello di far 
emergere la questione del “senso” della vita attraverso ciò che quotidianamente accade e di cui facciamo esperienza.  
Sul tavolo della Buona Stampa  è disponibile il Calendario 2010 di Papa Francesco al costo di € 5,90, che dovrà essere richiesto alle incaricate. 


