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14 GIUGNO 2020 – CORPUS DOMINI – Numero 40  
 

DIMMI COSA MANGI E TI DIRÒ CHI SEI! 
Uno dei momenti più rivelativi di 
una persona è il pasto. Dal 
modo con cui una persona 
mangia e si rapporta al cibo, si 
possono intuire tanti aspetti 
della sua personalità 
Anche noi stessi, a volte, 
possiamo capirci, da come ci 
alimentiamo. Il cibo è uno degli 
indici di conoscenza di una 
persona. 
È impressionante constatare 

quanta attenzione c’è nei 
riguardi del cibo e della cucina 

che sono diventati parte dell’interesse e della comunicazione quotidiana di tante persone, 
fino, a volte, all’esasperazione. 
Ma come e cosa mangiava Gesù? Di lui il Vangelo dice che spesso digiunava, ma anche 
che si fermava ospite in casa di amici proprio per il pasto; qualcuno lo accusava di essere 
“mangione e beone, amico di pubblicani e peccatori”,  
I Vangeli parlano di almeno quindici pasti di Gesù, di cui, a, a volte, è lui stesso 
protagonista nel predisporre e cucinare! (Gesù al pranzo delle  Nozze di Cana, da Zaccheo, 
da Simone il lebbroso, il pasto preparato dopo la risurrezione sulle rive del lago, la cena a 
Betania dagli amici Lazzaro, Marta e Maria, i pasti delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci, 
la cena di Emmaus,  …..) 
Gesù viveva i pasti con gioia e libertà per esprimere amicizia, accoglienza, dialogo e 
per entrare in relazione con le persone … 
Ma è nell’Ultima Cena che Gesù esprime il vero valore del cibo e del pasto facendoci 
giungere al punto più alto: il pane del cielo, il pane della vita eterna. 
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Da quella sera è sempre pronta per ciascuno di noi la tavola del Signore a cui 
possiamo attingere nientemeno che Lui stesso: la sua forza, la sua vitalità, la sua 
persona. 
Celebrare oggi il Corpus Domini significa allora pensare al nostro reale bisogno di 
attingere da Dio forza e vitalità per la nostra vita, ma anche ricordarsi che “non di solo 
pane vive l’uomo”. 
Significa ricordarsi che viviamo di Dio e per Dio: “chi mangia di me, vivrà per me”! 
Ma se l’uomo ha bisogno di cibo, non scordiamoci che Dio “vuole” diventare “cibo”. C’è una 
perfetta coincidenza di domanda e offerta! Ce lo ricorsa Gesù che, prima di mettersi a  
tavola con i discepoli per la Cena pasquale, dice: “Ho desiderato ardentemente mangiare 
questa Pasqua con voi”! 
L’Eucarestia non è legata solo alla nostra percezione o al nostro bisogno (e se siamo 
sinceri, a volte né “sentiamo” il desiderio, né “sentiamo” il bisogno di Dio), ma alla volontà 
di Gesù stesso di diventare nostro cibo, nostra forza, nostra vita. 
La Comunione (e la Messa), prima che essere nostri bisogni, sono desideri di Dio.  
Mi colpisce ciò che scriveva il S. Curato d’ars a proposito:  

 

Quando Dio volle dare un nutrimento alla nostra anima, per sostenerla nel 
pellegrinaggio della vita, Egli pose il suo sguardo sulla creazione e non trovò nulla 
che fosse degna di lei. Allora si ripiegò su se stesso e decise di dare se stesso…  
Quando Nostro Signore viene ad abitare in un’anima, è contento e riempie l’anima di 
gioia e di felicità e le comunica quell’amore generoso di fare tutto e di soffrire tutto 
per piacergli. Non dite che non ne siete degni. È vero: non ne siete degni, ma ne 
avete bisogno. Se Nostro Signore avesse avuto in mente il nostro esser degni, non 
avrebbe mai istituito il suo sacramento d’amore, perché nessuno al mondo ne è 
degno, ma Egli pensava ai nostri bisogni e ne abbiamo tutti bisogno.  
Figli miei, non c’è nulla di tanto grande ed importante quanto l’Eucaristia! 
Paragonate tutte le buone opere del mondo con una comunione fatta bene: 
appariranno come un granello di polvere rispetto ad una montagna. 

 

Dopo questi mesi così particolari, ricordiamoci di dare a Dio la possibilità di nutrirci! Una 
delle preoccupazioni più grandi di un genitore è che il proprio piccolo “non mangia e non 
cresce”. È la stessa preoccupazione di Dio! 
Senza “nutrimento spirituale”, faremo esperienza sempre più tragica della mancanza 
di coraggio, di speranza, di forza interiore, di pazienza, di umiltà, di comprensione e 
capacità di vedere e scegliere le “cose grandi” della vita. 
 

La processione, quest’anno non ci sarà, ma la vera processione saranno i nostri 
passi appena fuori dalla chiesa, lungo il cammino della vita, dopo esserci nutriti di Lui!  
Lì, e non solo nelle processioni, siamo chiamati ad essere dei veri e propri “cristofori” cioè 
dei “porta-Dio”. 
 

Buona settimana.  
        don Paolo, vostro Parroco 
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  CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
Seconda Settimana dopo Pentecoste – (III del Salterio) 

 

CARUGO AROSIO 
 

Domenica 14 giugno – II DOPO PENTECOSTE – CORPUS DOMINI  
(Solennità del Signore) 

S. Messa ore 8:00 - 11:00 – 18:30 S. Messa ore 8:00 – 10:30 – 18:00 

Lunedì 15 giugno – Beato Clemente Vismara (memoria) 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

Martedì 16 giugno – Feria 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

Mercoledì 17 giugno – Feria 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

Giovedì 18 giugno 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

Venerdì 19 giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (Solennità del Signore) 
Al termine delle Messe: Atto di affidamento del genere umano al Cuore di Gesù e 

benedizione eucaristica - Giornata mondiale della santificazione sacerdotale 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

Sabato 20 giugno – Cuore Immacolato della B. Vergine Maria (mem) 

S. Messa ore 8:00 – 16:00 - 18:30 S. Messa ore 16:00 – 18:00 

Domenica 21 giugno – III DOPO PENTECOSTE 

S. Messa ore 8:00 - 11:00 – 18:30 S. Messa ore 8:00 – 10:30 – 18:00 

 

CONFESSIONI  
Sono ricominciate le Confessioni nei luoghi predisposti e adatti alle attuali circostanze: 
a Carugo in Penitenzieria, nel locale a sinistra dell’Altare maggiore con accesso dalla porta 
accanto all’altare della Madonna, ad Arosio in “Chiesina” con accesso dalla porta in fondo alla 
chiesa a sinistra. Troverete i sacerdoti disponibili: 

nei giorni feriali dopo le SS. Messe 
il sabato pomeriggio prima e dopo le SS. Messe 

 

CALENDARIO SETTIMANALE ESSENZIALE 
Mercoledì  17 giugno – ore 15:00, chiesa parr. Arosio: Santo Rosario perpetuo con 
collegamento radio parrocchiale 
Giovedì 18 giugno -  Diaconia (10:30, Arosio) 
Venerdì 19 giugno - Carugo: S. Messa e conclusione dell’anno con i ragazzi di 5° elem. e 
genitori (ore 18:30, chiesa parr.) 
Domenica 26 maggio - Arosio: S. Messa e conclusione dell’anno con i ragazzi di 5° elem. 
e genitori (ore 10:30, chiesa parr.) 
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SEGRETERIE PARROCCHIALI  
 

CARUGO 
Martedì 15:30-17:30 
Giovedì 8:30 – 10:00 
Sabato 9:00-11:30 

Presso la Casa parrocchiale in via Cavour 1 
 

AROSIO 
Lunedì 16:00-17:30 

Mercoledì 9:30 – 10:30 
 

Presso il Centro parrocchiale dove attualmente 
c’è l’Ufficio di don Paolo  

  INTENZIONI  DELLE  SS. MESSE 13-21 GIUGNO 

INTENZIONI CARUGO 

INTENZIONI AROSIO 

 

 

 

Sabato 13 - 8:00 don Felice Cattaneo -16:00 def. Nino, Rosa, Sergio 
18:30   S. Messa e Ufficio in Suffragio Pivato Ofelia - def. Ballabio Angelo 

Domenica 14 - 8:00 def. Ballabio Angelo   -11:00 Pro populo 18:30 ----------------- 

Lunedì 15 - Ore 8,00  Defunti della famiglia Caparra - Ore 18,30 S. Messa e Ufficio in 
Suffragio Sanvito Carla Molteni 

Martedì 16 - Ore 8,00  .---------------- ore 18,30 .---------------- 

Mercoledì 17 - Ore 8,00  Def. Giovanni e Enrica   Ore 18,30 .----------------- 

Giovedì 18 - Ore 8,00  .----------------  Ore 18,30 .---------------- 

Venerdì 19 - Ore 8,00  Def.Anselmo, Carmela, Ernesto Ore 18,30 Per i ragazzi della Cresima 

Sabato 20 - Ore 8,00  --------------- Ore 16,00. ------------------  Ore 18,30  S. Messa e Ufficio in 
Suffragio Papa Maria Dora  Def. Colombo Carlo, Mauri Stefania e Colombo Antonia 

Domenica 21 - Ore 8,00   ----------- Ore 11,00   ----------------- Ore 18,30 Def. Mauri Liliana 

SABATO 13 - 16:00  S. Messa e Ufficio in Suffragio Bestetti Giovanna - 18:00  def. 
Somaschini Giorgio della leva 1943 – Galli Ezio e Nespoli Enrica – Farina Alberto e Silvia, 
famiglia Elli, Cesare Peverelli – Aimone, Agnese e Pasquale Cattaneo – Lina Stefania -  

Domenica 14 - 8:00  def.  Famiglia Villa e Radaelli – Nespoli Angelo e Cattaneo Maria 10:30  S. 
Messa e Ufficio in Suffragio Colombi Oreste   18:00 def. Quattrocchi Filippo – Maria – 
Caterina e Santino – Radaelli Bruno – Redaelli Anna Maria – Di Roma Antonietta – Pasquale – 
Antonio – Wilma e Giuseppe –  Colucci Lina, Antonio, Immacolato, Bavuso Carmine e Maria, 
Vitale Nicola – Nespoli Carlo e Riva Luigia 

Lunedì 15 -  9:00   def.  Teresa e Luigino – S. Messa Confraternita per Ballabio Anita - 

Martedì 16 - 9:00   def.  Riva Francesco e Adelio – Rosetta Cesarina e famiglia Clerici 

Mercoledì 17 - 9:00   def.  Ballabio Anita –Casagrande Federico e famigliari 

Giovedì 18 -9:00   def.  Volta Vincenza ed Egidio (legato) –  Frigerio Natalino – Meroni 
Francesca 

Venerdì 19 - 9:00   def.  Marelli Adele – Barni Roberto – 

Sabato 20 - 16:00 ------- 18:00 def.  Sala Greco e Roberto – Molteni Luigi – Angela e Bellotti 
Alberto  

Domenica 21 - 8:00  def. Torricelli Rinaldo – Francesca e figli – Melli Giuliano e familiari – Melli 
Carla – Ballabio Flavio e nonni – Pozzoli Attilio – Stella - Peppino  - 10:30 def.  Collaboratori 
Oratorio San Luigi - 18:00 def.  Pascarella Enza – Rosi – Antonio – Marisa e Franco Radaelli – 
Livio Donato Emilio – Vena Giovanni – Sarli Antonio e Radaelli Antonio -  


