
Dedicare chiese, per dedicare vite 
 
La terza Domenica di ottobre ricorre la solennità della Dedicazione del Duomo di 
Milano, la nostra Cattedrale. 
Grande festa. Evidentemente non per l’edificio (che rimane una “meraviglia”), ma per 
la storia che custodisce, e, ancor di più, per la fede cristiana che dà lì si è diffusa fino 
agli angoli più lontani della nostra Diocesi, raggiungendo città e paesi, montagne e 
pianure, ma, soprattutto, raggiugendo persone, anime e cuori. 
L’edificio-chiesa  viene “dedicato” perché sia sacro e considerato sacro da parte di 
tutti. 
 
Per noi, l’occasione è propizia per riflettere sulla nostra vocazione ad essere 
“pietre vive” per costruire un edificio “santo e gradito a Dio”. 
Questa è la Chiesa nel mondo.  
Questa è la Chiesa in Carugo e in Arosio. 
Un edificio in cui la forza che lo tiene saldo è proprio la forza di una dedicazione. 
 
Dedicarsi, è il segreto della buona riuscita di un matrimonio, di un impegno in 
parrocchia o nella realtà civile, di un anno scolastico, di un piano di studi all’Università, 
di uno sport, di una esperienza di volontariato… 
 
La dedicazione dice la passione per qualcuno o per qualcosa, e senza la 
passione, tutto diventa freddo o si ferma prima. 
Ma tu, a che cosa ti stai dedicando? 
Una vita senza passione, forse, non è l’esperienza più entusiasmante. Meglio perdere 
la vita per “dedicazione” che trattenerla e farne un ordinato e grande edificio, ma 
senza cuore. 
 
Buona “dedicazione” a tutti (oltre che al Duomo di Milano!) 
    

don Paolo  
 

 

Unità pastorale Carugo-Arosio 
Parrocchia S. Bartolomeo apostolo in CARUGO 

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 
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AVVISI PER CARUGO 
CATECHISMO 2° ELEMENTARE Ricordiamo che il “catechismo” dell’Iniziazione cristiana 
inizia per tutti in 2° elementare e dura 4 anni (dalla 2° alla 5°). La nostra Diocesi ha scelto già 
da anni questa modalità e anche noi la vogliamo vivere bene con voi genitori oltre che con i 
bambini, ritrovandoci quindicinalmente la domenica pomeriggio alle 14:30 
Incontro dei genitori e iscrizioni domenica 20 ottobre ore 14:30 in Oratorio 
 
PERCORSI PER ADOLESCENTI (1°-5° superiore): Il primo incontro sarà venerdì 25 ottobre ore 
20:00 in Oratorio. Insieme poi, decideremo il giorno e l’orario più opportuno. È rivolto a tutti i ragazzi 
che desiderano fare un cammino cristiano di formazione, di spiritualità, di servizio e di fraternità.  
 
PERCORSI PER I PREADOLESCENTI E GIOVANI: a breve saremo in grado di comunicare le 
date di inizio 
 
LE S. MESSE PER I DEFUNTI si possono prenotare in Sacrestia (prima o dopo le celebrazioni) 
e in Segreteria parrocchiale. È bene segnare le intenzioni, non solo il sabato e la domenica, 
ma anche in settimana e con un certo anticipo. 

 
 

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

Si terrà il venerdì sera alle ore 21:00 nelle seguenti date 
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  
 
 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
Nella nostra parrocchia è possibile celebrare il Matrimonio 

- in chiesa parrocchiale S. Bartolomeo oppure 
- presso il Santuario della Madonna di S. Zeno 

É bene far riservare, per tempo, la data presso la Segreteria parrocchiale  
 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Si trova presso la Casa parrocchiale da via Cavour 1 ed è aperta  in questi giorni e orari: 

 
MARTEDÌ POMERIGGIO dalle 15:30 alle 17:30 

GIOVEDÌ MATTINO dalle 8:30 alle 10:00 
SABATO MATTINO dalle 9 alle 11:00 

 
Negli altri giorni è comunque sempre assicurata  

una presenza e una “porta aperta” in Casa parrocchiale   



GRUPPO MISSIONARIO 
MESE MISSIONARIO  
STRAORDINARIO 
OTTOBRE 2019 
 
 
Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 

Prima e dopo le Sante Messe presentazione Riviste Missionarie 
 

Sabato 26  Domenica 27 ottobre - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Prima e dopo le Sante Messe Vendita Torte e Mele Pro Missioni 
Animazione delle S. Messe  
Domenica 27, ore 15:00 presso l’Oratorio San Luigi proiezione di un Film a tema 
missionario. Per i più piccoli: Laboratorio e gioco Missionario 
Vi chiediamo la collaborazione nel fare le torte che si possono consegnare in 
Scuola Materna sabato 26 dalle 14:00 alle 18:00 
Ai ragazzi di 5° elem. è affidata la “lampada della missione (ritrovo ore 10:45 in chiesa) 
- Tutti gli altri consegneranno all’offertorio il loro salvadanaio  
 
 

TRE SERATE DI FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ  
organizzate dal Decanato e aperte a tutti. 

 

LE TRE  “C” del CRISTIANO 
TRE SERATE PER catechisti, educatori, operatori 

pastorale familiare, Equipes battesimali e per chi 
desidera un momento di formazione spirituale 

 
Relatore: don Marco Bove Presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus di Cesano B. 

CONSOLARE  CORREGGERE     CONSIGLIARE 
15 ottobre 22 ottobre 29 ottobre 
 

presso il  CineTeatro  dell'Oratorio  S. Luigi  di  Carugo ore 21:00 
 

SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 25.9.19 
- Don Paolo esprime nuovamente il suo GRAZIE per l'accoglienza ricevuta, ma anche per la festa 
fatta nel giorno del suo ingresso ufficiale nella nostra comunità, per la S. Messa e a seguire la cena 
in oratorio. 
- Il C.P. riconosce la necessità di una figura di Responsabile Educativo in oratorio, pertanto 
conferma ed approva la richiesta, rimandando al C.A.E. la valutazione riguardante la parte 
economica. 
-  Riprendendo il suggerimento del Papa e le iniziative proposte dalla Diocesi, viene stilato il 
programma delle iniziative per il  Mese Missionario Straordinario, come da programma pubblicato 

http://www.october2019.va/it.html
http://www.october2019.va/it.html


-  Domenica 6 ottobre: Giornata di inizio delle attività dell’Oratorio: S: Messa e consegna mandato 
educativo Nel pomeriggio giochi in oratorio, a seguire merenda con frittelle e patatine. 
- Il prossimo C.P. viene fissato per il gg. 16 Ottobre p.v. 

 
 

LIBRETTO  “LA TENDA” CON LA LITURGIA DI OGNI GIORNO 
È in vendita al termine delle messe feriali e festive presso la “Buona stampa” in fondo alla chiesa. 
Rivolgersi a Sr. Bertilla. 
 

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA E INTENZIONI S. MESSE 

19 – 26 ottobre 2019 
 

SETTIMANA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO (I settimana del salterio) 
 

Sabato 19 
 
 

Feria 8:00 
 
18:30 

Def. Sormani Edoardo e Sormani Maria 
 
Def. Zappa Ercole – Laurito Giovanni – Paolo e 
Raffaella – Lacquaniti Domenico – Celestina e 
Mario Marelli -   Natale e Teresa 

Domenica 20 
 

Dedicazione del Duomo di 
Milano  

8:00 
11:00 
18:30 

“pro populo” 
 
Def. Ernesto  - Proserpio Mario e Don Ugo 

Lunedì 21 Feria 8:00 Def. Famiglia Tagliabue 

Martedì 22 S. Giovanni Paolo II 8:00  

Mercoledì 23 Feria 8:00 Def. Eleonora e Fortunato 

Giovedì 24 S. Luigi Guanella, sac. 8:00  

Venerdì 25 B. Carlo Gnocchi, sac. 8:00  

Sabato 26 
 

Feria 8:00 
18:30 

 
Def. Cascone Fiorina – Cognetta Francesco – 
Famiglia Folcio Carlo, Carla, Simonetta, 
Claudio,Paolo, Rino – Annunziata e Lino – Bruno, 
Luigi e Pina Terrenghi. 

 
 

UNITÀ PASTORALE AROSIO E CARUGO 
 

don Paolo Baruffini, Parroco      347 9021198  baruffinipaolo@gmail.com    
don Angelo Perego, Parroco em.to Arosio 339 3908695 parrocchia.arosio@aliceposta.it 
don Sandro Bonato, Collaboratore 338 8516873 sandro.bonato@alice.it 
Diacono Antonio Mottana  345 4162589 antonio.mottana@gmail.com 
Suore del Preziosissimo Sangue – Carugo 339 3590005 mody.pallavicini@yahoo.it  
Suore di S. Giovanna Antida - Arosio 339 2005263 michelacalende@virgilio.it  
Casa Parrocchiale Carugo 031 762190  carugo@chiesadimilano.it 
Casa parrocchiale Arosio 031 761138  arosio@chiesadimilano.it 
Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” Carugo 031 761865  scuolamaterna@parrocchiacarugo.it 
Scuola dell’Infanzia “Casati” – Arosio 031 761069  scuolainfanzia.arosio@virgilio.it 
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