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

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 



CALENDARIO ESSENZIALE 

- 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, 21:00, Casa parr. Carugo : Equipe Fidanzati 
- lunedì 11 novembre, festa di S. Martino: ore 10:00 S. Messa presso la nostra chiesetta 

romanica di S. Martino  
- martedì 12 novembre, ore 21:00, Casa Parr. Carugo: Consiglio Affari Economici Carugo 
- martedì 12 novembre alle ore 17 presso la Scuola dell’infanzia di Carugo: Incontro formativo 

della  “Fraternità Preziosina”  
- mercoledì 13 novembre, ore 21 Oratorio: Assemblea di formazione e programmazione liturgica 

con rappresentanti di lettori, ministri straordinari dell’eucarestia, chierichetti, cori, volontari della 
sacrestia  
 
 

RESOCONTO GIORNATA MISSIONARIA 
Durante il mese il mese missionario abbiamo raccolto le seguenti somme: 
buste  €. 1.917,00 
salvadanai bambini €.    462,00 
vendita torte e mele €. 1.628,00 
offerte per presentazioni riviste €.    199.00 
 
Queste somme saranno destinate, nel corso dell’anno, ai tre missionari carughesi, all’Ufficio 
Missionario Diocesano, a richieste straordinarie di aiuto. 
 
 
 

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI   

La speranza dei poveri non sarà mai delusa (Sal 9,19) 

Le parole di questo Salmo manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che 
la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta 
dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. 
A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere,  ascoltare. Per un giorno 
lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e 
progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa 
per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci 
salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo. 

(Papa Francesco) 
 

 
 



VISITA ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONE NATALIZIA  

SETTIMANA 11 – 16 novembre - CARUGO 
 
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 

 
Lunedì  11 novembre 

15:00-21:00   via Manzoni (don Paolo) 
Martedì 12 novembre 

10:00-12:00  piazza della Repubblica (don Paolo)  
15:00-21:00   via Veneto pari dal 2 al 38/b (don Paolo) 
15:00-18:00  via Roma (don Angelo) 
16:00- 19:00 via Negroni (Diacono Antonio) 

Mercoledì 13 novembre 
 15:00-21:00  via Veneto pari dal 40 al 64 (don Paolo) 

Giovedì 14 novembre 
 15:00-21:00  via Veneto dispari dall’1 al 57 – via D. Alighieri  (don Paolo) 

Sabato 16 novembre 
 10:00-12:00  via Calvi (don Paolo) 
 
 
 

GRUPPI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI  
Preadolescenti (1° - 2° - 3° media)  
 Gli incontri saranno in oratorio il lunedì o il venerdì dalle ore 18 alle ore 19. 
 
Adolescenti (1°-5° superiore)  e giovani  
 Gli incontri saranno in oratorio il lunedì dalle 20,45 alle 22. 

 
 
 

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  
 
 
 

DALLA COMUNITÀ CIVILE 
- domenica 17 novembre visita guidata alla chiesetta di San Martino dalle 9 alle 10,30 

organizzata dal gruppo naturalistico della Brianza  



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA E INTENZIONI S. MESSE 

9- 16 novembre 2019  
 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (IV settimana del salterio) 

 
Sabato 9 
 

Dedicazione della 
Basilica 
Lateranense 

8:00 
 
 
18:30 

Per tutti i defunti della parrocchia del  mese di ottobre – 
Sormani Edoardo e Maria (in Santuario) 
 
def. Giovanna Ammirati – Ganci Gioachino – 
Giuseppe, Anastasia, Giovanni e Mafalda – Leonardo 
– Molteni Emilio – Filippo e Prisco. 

Domenica 10 
 

CRISTO RE 8:00 
11:00 
18:30 

 per i poveri 
“pro populo” 
def. Elli Francesco, Angela e Gennaro Di Maro – 
Vittorio e Famiglia Lombardo e Mognoni 

Lunedì 11 S. Martino di Tours 
vescovo (f) 

8:00 
10,00 

def. Roberta e Fernanda – Paolo e Giuseppina  
Santa Messa presso la chiesa di S. Martino   

Martedì 12 S. Giosafat, vesc. 
e mart. (m) 

8:00 def. Rena Teresa – Famiglia Marelli e Longoni 

Mercoledì 13 Feria 8:00 def. Angelo, Maria, Vincenzo e Gino Citterio 

Giovedì 14 Feria 8:00 def. Gaetano e Cristina  

Venerdì 15 Feria 8:00 
 

Intenzione offerente  

Sabato 16 
 
 

Feria 8:00 
18:30 

def. Francesca e Domenico 
Def. Rosa e Dino Mauri – Nerina e Enrico Tagliabue – 
Molteni Emilio – Andre’ Moreria e Oppolo Benito – 
Sabatino Antonella – La classe 1964 ricorda Viganò 
Gilberto e Elli Rita 

 
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   
 

S. MESSA A SAN ZENO 
Sarà celebrata 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. 


