
Benvenuto, futuro! 
 

Così il titolo del “Discorso alla Città” del nostro Arcivescovo Mario lo scorso 7 dicembre in 
S. Ambrogio. In un tempo in cui spesso si ha paura del futuro perché carico di incognite, di 
paure, di timori e problemi, l’Arcivescovo vuole essere, a nome di tutti noi, uomo di 
speranza e di fiducia nel futuro che verrà! 
Ed è per questo che si sente di dire: “Benvenuto, futuro!” 
   
Anch’io vorrei dirlo con voi in questo passaggio d’anno che segna, non solo un 
calendario da archiviare e un altro da iniziare, ma un vero e proprio passaggio da vivere 
come “occasione” di crescita personale, comunitaria e civica. 
Il tempo “che passa” non può essere semplicemente un problema: è anche 
un’occasione! 
E se tanto ci fa paura lo scorrere dei tempi, non dimentichiamoci che c’è un modo per 
“uscire dal tempo” e superare l’angoscia del passato che non ritorna e del futuro 
sconosciuto: riempire giorni e ore di amore, di fede, di speranza! 
Se accetteremo questa logica cristiana, allora scopriremo che il tempo non è un 
problema, ma la grande opportunità che è affidata a ciascuno di noi! 
 
Che cosa faremo? Chi saremo? Che cosa succederà? 
Senza Cristo tutto può diventare un’angoscia o una grande indifferenza. 
Con Cristo, accompagnati dalla luce di Dio, scopriamo la grande possibilità che Dio ci 
affida: far crescere il Regno di Dio qui e ora, cioè vivere in un mondo segnato dal Vangelo, 
costruito secondo la verità di Dio, illuminato dalla giustizia, dall’onestà, dall’impegno 
personale, dalla responsabilità ecclesiale e civile, dal desiderio di partecipazione. 
 
Tutti possiamo costruire un mondo nuovo attraverso la serietà e l’intensità del nostra 
vita offerta per la gloria di Dio e il bene dei fratelli. 
Benvenuto futuro! 
Benvenuto, futuro a Carugo! Benvenuto futuro ad Arosio! 
E lasciatemelo dire: benvenuti a tutti i bambini e le bambine che nasceranno in 
questo anno! La vita prima di tutto! 
Buon anno amici. La mia benedizione sia con tutti voi 
   

don Paolo 
 

 
 

 
 

Foglio settimanale del 29 dicembre 2019 - n. 16 
   

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

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 



CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE  (III salterio) 

 

CARUGO  AROSIO 

Domenica 29 – NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE   

8:00 – 11:00 - 18:30 8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  
10:30 – 18:00 

Lunedì 30 – VI giorno nell’Ottava del Natale 

8:00 – 18:30 9:00 – 9:30 (Galetti)  

Martedì 31 – VII giorno dell’Ottava del Natale 

8.00 - 18:30 (prefestiva) 8.00 - 18:00 (prefestiva) 

Mercoledì 01 gennaio   – Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore  

8:00 – 11:00 - 18:30 8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  
10:30 – 18:00 

Giovedì 2 gennaio   – S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno  
vescovi e dottori della Chiesa (m) 

8:00  8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -   

Venerdì 3 gennaio – Feria  

8:00 -18:30 9:00 - 9:30 (Galetti) – 20:30 

Sabato 4 gennaio - Feria 

8:00 (Santuario) -18:30 16:45 (Galetti) – 18:00 

Domenica 5 gennaio Dopo l’Ottava del Natale 

8:00 – 11:00 - 18:30 (vigiliare dell’Epifania) 8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  
10:30 – 18:00 (vigiliare dell’Epifania) 

 

 
 
 

CALENDARIO UNITÀ PASTORALE 
DOMENICA 29 
 18:30, Carugo: Battesimo di Anita e Amanda  
 
LUNEDÌ 30  
 ore 10:30 Canonica Carugo: Diaconia preti e Suore: verifica e programmazione  
 
MARTEDÌ 31 - Conclusione dell’anno civile - Ringraziamento di Fine Anno  
 ore 18:00 Arosio e ore 18:30 Carugo: S. Messa solenne, canto del Te Deum e 

Benedizione eucaristica  
 Negli Oratori: Cenone e festa di fine-inizio anno 
 
MERCOLEDI 1° GENNAIO 2020 – Giornata mondiale della Pace   
 Canto del Veni creator - Distribuzione del Santo protettore 
 Orario festivo 
 ore 18:00, Arosio: S. Messa solenne per la pace per entrambe le parrocchie  
 



DOMENICA 5 
Orario festivo - ore 18:00, Arosio e ore 18:30, Carugo: le Messe vespertine saranno 
vigiliari solenni dell’Epifania  

 Alle ore 18:00 ad Arosio celebra Sua Em.za il Card. Francesco Coccopalmerio in 
suffragio dell’amico Mons. Peppino Terraneo  

 
LUNEDI 6 GENNAIO – Epifania del Signore – Annuncio della Pasqua.  

Orario festivo  
Nel pomeriggio, in entrambe le parrocchie, Celebrazione dell’Epifania e Bacio a Gesù 
Bambino (ore 15:00 ad Arosio – 15:30 a Carugo) 

 

3 GENNAIO - PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Vorrei proporvi mensilmente il “Primo Venerdì del Mese” tradizionalmente dedicato 
all’Adorazione eucaristica, al ricordo del Cuore di Cristo e alla preghiera per le vocazioni e i 
sacerdoti. 
 
In questa “Primo Venerdì”, un particolare ricordo per le famiglie che vogliono affidarsi al 
Cuore del Signore perché trovino forza, unità, pace, e, soprattutto, perché non manchi la fede 
cristiana. In particolare pregheremo per le famiglie che vivono momenti di difficoltà, di fatica, di 
oscurità, di mancanza di salute, perché il Signore consoli e dia forza a tutti. 
 
Questa giornata non vuole essere una semplice devozione “rispolverata”, ma un momento 
intenso, anche se semplice di sosta davanti al Signore presente nel Sacramento 
dell’Eucarestia. 
Ci mettiamo in ginocchio davanti a Dio con grande fiducia e umiltà ricordandoci che Gesù ci ha 
detto: “Senza di me non potete fare nulla” Gv 15,5  
 
ore 7:45  Lodi mattutine  
ore 8:00   S. Messa al termine Esposizione eucaristica e Adorazione personale  
  Possibilità delle Confessioni    ore 10:00 Benedizione eucaristica  
 
ore 17:30  Esposizione dell’Eucarestia – Adorazione personale – Possibilità delle 

Confessioni    ore 18:30  S. Messa  

 
1° GENNAIO 2020  –  53° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  

La pace come cammino di speranza:  
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica 

 
Il Papa ci invita a celebrare la 53° Giornata mondiale della Pace riflettendo sul Messaggio che 
troverete a disposizione in chiesa. 
 

Pregheremo per la pace, in modo particolare durante la 
S. MESSA SOLENNE DELLE ORE 18:00 AD AROSIO 

con la presenza dei due sindaci dell’Unità pastorale Arosio-Carugo 
Ritrovo ore 17:30 davanti al Municipio di Arosio: 



 breve momento di riflessione e Cammino verso la chiesa parrocchiale 
 
In Decanato: 
16 gennaio 2020 ore 20:45, Sala S: Carlo: Incontro con Mons. Bettazzi  
19 gennaio 2020 ore 14:30:  Marcia della pace a Cantù, con la presenza del vicario generale 
Mons. Agnesi, partendo dal Centro culturale islamico Assalam a Cantù in via Milano 127/d 
 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE  
Lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, vivremo la celebrazione pomeridiana della 
Santa Infanzia e del Bacio a Gesù Bambino. Partiremo alle ore 15:00 da S. Zeno con un 
breve corteo guidato dai Re Magi. Concluderemo in chiesa parrocchiale davanti a un piccolo 
presepe vivente con l’adorazione e il Bacio a Gesù. Tutti siamo invitati a vivere con gioia 
questo momento di fede, in particolare i bambini che invitiamo a partecipare portando la 
lanterna usata per la Novena di Natale. 
Durante le Messe, il sacerdote annuncerà ufficialmente la data della prossima S. Pasqua 
 

Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi,  
che permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo,  

il giorno 12 del mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

FESTA DI CAPODANNO CON LE FAMIGLIE 
Martedì 31 dicembre in oratorio. Le iscrizioni sono chiuse. Per informazioni chiamare 
Tiziana al 3485690165. 
 
 

INTENZIONI SS. MESSE CARUGO 

28 dicembre 2019 – 4 gennaio 2020 Dopo l’Ottava del Natale 

 

Sabato 28 
 

8.00 Andrea -  18:30 def. Alberti Francesco – Zanarda Graziella e Famiglia – 
Massimini Michele e Giuseppina -  Montino Gino e Gianluca 
 

Domenica 29 8:00 ---------------------- 11:00 Pro populo     18:30 Battesimo di Anita e 
Amanda - Def. Clorinda e Antonio –– Colombo Angelo, Marisa e Madre Rosa 
Sala 

Lunedì 30 8:00 Def. Ambrogio, Fratel Giuseppe Maria, Adele – Ettore e Cosma Ragazzo 
- 18:30 ---- 

Martedì 31 8.00 Per tutti i defunti dell’anno 2019        18.30 In ringraziamento  

Mercoledì 1 8:00 Intenzione celebrante   11:00 Pro populo     18:30 Per la pace 

Giovedì 2 8:00 --------------      18:30 --------------------------  

Venerdì 3 8:00 --------------      18:30 -------------------------- 

Sabato 4  8:00 Def. Mese di dicembre Civetta Angela e Nespoli Giuseppina – def. 
Carcano Angela           18:30 Def. Bergomi Vincenza – Caspani Antonio e Irma 


