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

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 



CALENDARIO ESSENZIALE 
- Domenica 3 novembre, 15:30, chiesa parr. Arosio: Celebrazione dei Battesimi 
- martedì 5 novembre, 20,30: Gruppo missionario (verifica Mese missionario) 
- 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 nostra chiesetta 
romanica di S. Martino  

 

OTTAVA DEI DEFUNTI  
Lunedì 4 novembre – S. Carlo Borromeo  
 S. Messe ore 8:00 – 20:30 S. Messa solenne e Ufficio per tutti i defunti 
Ogni giorno dopo la Messa delle 8 
 Ufficio dei defunti 
Sabato 9 novembre – Conclusione Ottava dei defunti  
 ore 8:00, in Santuario S. Messa e Ufficio per tutti i defunti 
Durante l’Ottava dei defunti, i fedeli che visitano un cimitero e pregano per i defunti possono 
ottenere l’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni 
 

FESTA DI SAN MARTINO – lunedì 11 novembre, chiesa romanica S. Martino 
 
È noto a tutti che la nostra parrocchia è proprietaria della 
chiesetta campestre di San Martino: un vero e proprio gioiello 
del romanico lombardo dell’XI secolo.  
È situata nei boschi sul confine tra Carugo e Mariano, ma già in 
comune di Mariano. 
San Carlo, nella seconda metà del 1500, la assegnò alla 
parrocchia di S. Bartolomeo per incrementarne il beneficio e il 
prestigio. Da allora veglia su di noi, quasi come sentinella, lungo 
l’antica strada che portava da Milano a Como e in Svizzera: la 
strada Regina. 
Lunedì 11 novembre ci recheremo ancora là, anche per adempiere al legato del Santo 
Arcivescovo Carlo Borromeo che, donandola a noi, chiedeva, però di tornare annualmente a 
celebrare la memoria del santo vescovo Martino, così venerato nelle nostre terre grazie anche alla 
sua amicizia spirituale e pastorale con S. Ambrogio   
 
Celebreremo la S. Messa solenne alle ore 10:00. SIAMO TUTTI INVITATI anche per 
valorizzare questo luogo carico di fede, di storia e di arte.  
È possibile lasciare l’auto lungo le vie che conducono alla chiesa e qualcun’altra nel cortile della 
Cascina S. Martino grazie alla gentilezza dei proprietari. 



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”. Alle vie interessate sarà 
recapitata una busta con tutte le indicazioni 
 

PROGRAMMA BENEDIZIONI PRIMA SETTIMANA (4 – 9 novembre) 

PARROCCHIA DI CARUGO  
 

Lunedì  4 novembre 
15:00-21:00   via Cavour – via Arco (don Paolo) 

Martedì 5 novembre 
10:00-12:00  via De Gasperi (don Paolo)  
15:00-21:00   via Toti dispari dal 7 al 13 (don Paolo) 
15:00-18:00  via Chiusa (don Angelo) 

Mercoledì 6 novembre 
 15:00-21:00  via Toti dispari dal 15 al 31  e 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) 
 
 

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. 
 



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 di 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   

 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA E INTENZIONI S. MESSE 

2- 10 novembre 2019  
   II SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE (III settimana del salterio) 

Sabato 2 
 

COMMEMORAZIONE 
DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI 

8:00 
10:00 
18:30 

Per tutti i defunti 
Per tutti i defunti (al Cimitero) 
“Ad mentem Summi Pontificis” – Messa solenne e Ufficio 
solenne 

Domenica 3 
 

II DOMENICA DOPO 
LA DEDICAZIONE  

8:00 
11:00 
18:30 

def. Cristina e Gaetano 
“pro populo” 
def. Pozzoli Carlo – Elvina e Suor Rosetta – Arcangelo, 
Luigia, Alessandra, Vincenzo, Mario, Filomena, 
Vincenza, Antonino – Angela, Francesco e Carolina 
Colombo    

Lunedì 4 S. CARLO 
BORROMEO, 
vescovo (s) 

8:00 
20:30 

def. Ettore e Cosma Ragazzo 
Per tutti i defunti della parrocchia in particolare per i 
sacerdoti – Ufficio solenne 

Martedì 5 Feria  8:00 def. Fam. Longoni – Fam. Salvioni  

Mercoledì 6 Feria 8:00 Per tutti i defunti della parrocchia, in particolare per i 
benefattori  

Giovedì 7 Feria 8:00 def. Guida Giuseppe  

Venerdì 8 Feria 8:00 
 

def. Annibale, Emidia, Raffaele, Salvatore, Carmelo  

Sabato 9 
 
 

Dedicazione Basilica 
Lateranense (f) 

8:00 
 
18:30 

Per tutti i defunti della parrocchia - def. Del Mese di 
Novembre – Sormani Edoardo e Maria (in Santuario) 
def. Giovanna Ammirati – Ganci Gioachino – Giuseppe, 
Anastasia, Giovanni e Mafalda - Leonardo 

 

S. MESSA A SAN ZENO 
Sarà celebrata d tutti i sabati alle ore 8:00, a partire da sabato 9 novembre 
 

LIBRETTO  “LA TENDA” CON LA LITURGIA DI OGNI GIORNO 
Sono in vendita i numeri di novembre, dicembre, gennaio, febbraio al termine delle messe feriali e 
festive presso la “Buona stampa” in fondo alla chiesa. Rivolgersi a Sr. Bertilla. 


