Unità pastorale Arosio - Carugo
Parrocchia S. Bartolomeo apostolo in CARUGO
Parrocchia SS. Nazaro e Celso martiri in AROSIO

Natale 2019
Visita e benedizione alle famiglie
Nel nome di Gesù!
Cari amici di Arosio e di Carugo,
eccomi a chiedervi il regalo per questo mio primo Natale fra voi:
potervi incontrare a casa vostra.
Fra i sogni più belli di un neo-Parroco, c’è il desiderio di poter
conoscere tutti e non dimenticare nessuno. Ahimè, la concretezza dei
tempi e degli spazi non me lo consente immediatamente. Devo
accettare di raggiungervi con pazienza ed anche a voi chiedo di
accettare la “povertà” di una situazione nella quale, sono sicuro, Dio
vuole far brillare la sua ricchezza, nonostante l’esiguità dei mezzi!
Ma inizio! Inizio a Carugo e inizio ad Arosio, con il desiderio di
continuare anche dopo Natale e nei dintorni di Pasqua.
C’è un “andare del cuore” che non mi ferma e che mi consente di
arrivare a voi portandovi in dono la mia preghiera e la mia benedizione.
Sarò aiutato anche dalla buona volontà di don Angelo, del Diacono
Antonio, di Suor Michela, di Suor Paola e di Massimiliano.
Veniamo per la visita e la benedizione a tutti voi “nel nome di Gesù”.
Ritengo importante questa precisazione perché ci permette di sentirci
ricchi non di noi stessi, ma di quella forza, di quella speranza e di
quell’amore che troviamo solo ed unicamente nel Signore.
Il “nome di Gesù” è capace, ancora oggi, “di piegare ogni ginocchio nei
cieli, sulla terra e sotto terra” perché tutti sappiano di essere “voluti, amati,
salvati e benedetti” da Dio stesso!

Il Natale viene per dirci che Dio ci ha desiderati per dare anche a noi
quello che Lui ha e per farci partecipi della sua ricchezza.
Non veniamo nelle vostre case con soluzioni e miracoli, ma con la
libertà e la semplicità di chi sa di essere uno “strumento” povero di cui,
però, Dio si serve per realizzare ciò che Lui desidera.
Grazie per chi ci accoglierà, ma anche “pace e bene” per tutti coloro,
che per tanti motivi, non incontreremo.
La bontà di Dio è per tutti, senza distinzioni e la benedizione del
Parroco è sicuramente senza limitazioni: arriva ovunque!
Abbiamo stilato un programma di visite “prudente” per potere
rispettare le disponibilità preziose, ma anche “non scontate” di tutti
(don Angelo, Antonio, Sr. Michela, Sr. Paola, Massimiliano).
Da parte mia farò del mio meglio per potere dare il più possibile.
Pregate per me!
Anticipo gli auguri perché sia un Natale Santo e cristiano, pieno di fede,
di speranza e di carità.
il vostro Parroco don Paolo
con don Angelo,
il Diacono Antonio,
le Suore e Massimiliano
Arosio-Carugo 30 ottobre 2019
________________________________________________________________

NOTE
-

I luoghi di lavoro, i negozi, gli uffici e i bar verranno benedetti
mentre passiamo lungo la via nei giorni e nelle ore indicati

-

la Busta con l’offerta per i bisogni della parrocchia è da intendere
come sostentamento e partecipazione ai bisogni della comunità:
carità, Oratorio, manutenzioni, ristrutturazioni, lavori straordinari,
finanziamenti da restituire, ecc. ecc..

-

Nei prossimi mesi vi indicheremo precisamente le priorità di
intervento che stabiliremo con i Consigli Affari Economici e
Pastorali delle Parrocchie

-

Per le famiglie che non saranno in casa al momento della
visita: potrete usare il cartoncino che troverete nella busta da
restituire compilato se volete che si ripassi in altro momento
per la visita e la benedizione

PROGRAMMA BENEDIZIONI PRIMA SETTIMANA
4-9 NOVEMBRE
CARUGO
Lunedì 4 novembre
15:00-21:00

via Cavour – via Arco (don Paolo)

Martedì 5 novembre
10:00-12:00
15:00-21:00
15:00-18:00

via De Gasperi (don Paolo)
via Toti dispari dal 7 al 13 (don Paolo)
via Chiusa (don Angelo)

Mercoledì 6 novembre
15:00-21:00 via Toti dispari dal 15 al 31 (don Paolo)
via Toti pari dal 2 all’82 (don Paolo)
15:00- 18:00 via Tazzoli (Diacono Antonio)
Giovedì 7 novembre
15:00-21:00

via Addolorata (don Paolo)

Sabato 9 novembre
10:00-12:00

via Mons. Galbiati (don Paolo)

________________________________________________________________

AROSIO
Lunedì 4 novembre
15:00-18:00
18:00-21:00

via al Castello (don Angelo)
via Buonarroti – via De Gasperi (Diacono Antonio)

Mercoledì 6 novembre
18:00-21:00 via Brianza – via Aprica (Suor Paola)
Giovedì 7 novembre
10:00-12:00
15:00-18:00
18:00-21:00

via ai Colli (don Paolo)
via Garibaldi (don Angelo)
via San Giuseppe (Massimiliano)

Venerdì 8 novembre
10:00-12:00
15:00-21:00

via Alighieri (don Paolo)
via Giovanni XXIII (don Paolo)

