
La santità possibile 
 
È quella di coloro che accettano, ogni giorno di dire “Eccomi”. 
Vorrei concludere il Mese straordinario missionario ricordando a me e a voi questa 
parola che ci ha accompagnato nel “mio e vostro inizio”. 
 
È la parola che, da sempre, riesce ad innescare le più grandi rivoluzioni della 
storia. Un esempio su tutti: l’Eccomi di Maria Santissima che ha cambiato, per sempre, 
la nostra vicenda umana inserendoci nel piano della redenzione di Dio. E con il suo, 
anche l’Eccomi di migliaia di uomini e donne santi. 
 
È una parola potente: non significa, semplicemente, “presente”, ma dice la 
disponibilità di chi sta già facendo un passo in avanti.  
Quanti “Eccomi” hanno cambiato “le cose” e hanno reso più abitabile questo 
mondo! 
Sono anche gli ”Eccomi” carichi di amore e disponibilità di tanti uomini e donne che 
vivono, non in un lontano passato, ma qui e in mezzo a noi. 
Tutti abbiamo questa possibilità: i vicini e i lontani, i credenti e i non credenti, i 
famosi e gli anonimi, … Mi pare che la forza di una parrocchia e di un paese stiano nel 
fatto che tutti ci sentiamo chiamati in causa, nessuno escluso ciascuno per la propria 
parte a dare il proprio contributo piccolo grande, a dire il proprio “eccomi! 
 
Missionari e santi!  Non è forse “eccessivo” pensare queste parole per noi? Non è 
forse un programma un po’ troppo specifico per “addetti ai lavori”? 
 
Un “sospetto”: che la santità sia nata proprio da questa parola?        

   don Paolo  
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CALENDARIO ESSENZIALE 

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

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 



- lunedì 28 ore 19:30 Casa parrocchiale: Equipe Educatori: 
- martedì 29 ore 21:00, Oratorio: Terza serata di formazione con d. Marco Bove: CONSIGLIARE 
- mercoledì 30, ore 20:45 Oratorio di Vighizzolo: Commissioni decanali (Caritas, Famiglia, 

Liturgica, Giovanile, Iniziazione cristiana) 
- domenica 3 novembre: Inizia il Cammino di fede dei bambini/e di 2° elem. e delle loro 

famiglie 
- martedì 05 novembre ore 20,30 verifica giornata missionaria 
- 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 operatori pastorale 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 nostra chiesetta 
romanica di S. Martino  

 
 

ORARI FESTIVITÀ DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  
Giovedì 31 ottobre  
 S. Messe ore 8:00 – 18:30 (prefestiva) 
 Confessioni dalle 15:30 alle 18:30 
Venerdì 1° novembre – Tutti i Santi  
 S. Messe ore 8:00 – 11:00 – 18:30  
 ore 15:00 Vespri solenni e processione al Cimitero 
Sabato 2 novembre – Commemorazione di tutti i defunti  
 S. Messe ore 8:00 – 10:00 al Cimitero – 18:30 S. Messa e Ufficio solenne per tutti i defunti 
Lunedì 4 novembre – S. Carlo Borromeo  
 S. Messe ore 8:00 – 20:30 S. Messa solenne e Ufficio per tutti i defunti 
Sabato 9 novembre – Conclusione Ottava dei defunti  
 ore 8:00, in Santuario S. Messa e Ufficio per tutti i defunti 

 
S. MESSA A SAN ZENO  

Sarà celebrata d tutti i sabati alle ore 8:00, a partire da sabato 9 novembre 
 
 

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  
 
 
 
 



INIZIO BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
Lunedì 4 novembre inizierò 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”. 
Nei prossimi giorni vi sarà recapitato l’Avviso con giorni e orari. 
 

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  
Il mio telefono è 347 9021198. 
 

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 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 
 

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


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 
 
 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA E INTENZIONI S. MESSE 

26 ottobre – 3 novembre 2019 
 

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

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. 

Domenica 27 
 

I DOMENICA DOPO LA 
DEDICAZIONE  

8:00 
11:00 
18:30 

def. Angelo e Lina 
“pro populo” 
def. Clorinda e Antonio 

Lunedì 28 SS. Simone e Giuda, ap. (f) 8:00 def. Giuseppe, Maria e Renzo Colombo – 
def. Fam. Zanarda Graziella 
 

Martedì 29 Feria  8:00 def. Piera Proserpio - Dante 

Mercoledì 30 Feria 8:00 def. Ambrogio, Angelo e Maria  

Giovedì 31 Feria 8:00 
18,30 

def. Carlo 
def. Minchillo Leonardo 

Venerdì 1 Tutti i Santi 8:00 
11:00 
15:00 
18:30 

def. Rita, Virgimia, Paolo 
“pro populo” 
Vespri solenni e Processione al Cimitero 
def. Adriana, Marina e Vittorio  

Sabato 2 
 

Feria 8:00 
10:00 
18:30 

Per tutti i defunti 
Per tutti i defunti (al Cimitero) 
Per tutti i defunti 

 
 

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. 


