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30 AGOSTO 2020 – Numero 51  
 

 
RICOMINCIARE CON SPERANZA …DALLA SCUOLA D’INFANZIA 

 

Questo titolo è venuto anche in rima! 
Giovedì 3 settembre a Carugo e lunedì 7 ad Arosio riapriranno le Scuole d’Infanzia. 
Strano sentir parlare di “scuola” da un foglio parrocchiale. Solitamente si parla di Messe e 
confessioni, oratorio e catechismo, ….invece, vorrei anticipare l’inizio dell’anno 
pastorale e delle nostre feste patronali, parlando di scuola! 
 
Lo faccio con covinzione e con gioia perché i nostri due “Asili”, (così li chiamavamo, 
anticamente) sono due Scuole d’infanzia parrocchiali. Hanno cioè doppio valore: 

- Sono “paritarie”: scuole a tutti gli effetti, aperte a tutti senza distinzioni,  
riconosciute dallo Stato italiano come “paritarie” cioè capaci di offrire ciò che la 
nostra Costituzione vuole e dispone per questa realtà; 

- Sono “parrocchiali”, cioè espressione dell’attività ordinaria della Parrocchia. La 
comunità cristiana, infatti, si esprime in mille modi: con l’Oratorio, con la Liturgia, 
con la Caritas, con il Coro, con lo Sport, il Gruppo Missionario, …., ma, nel nostro 
caso, anche con la scuola! Per noi, fare scuola, è fare parrocchia! E viceversa. 

 
È una grande responsabilità (soprattutto per me che ne sono gestore, per le Coordinatrici, 
le Segreterie e i Consigli di amministrazione che ne condividono la buona e corretta 
gestione), ma soprattutto, è una grande occasione: la grande occasione di educare o, 
come diceva una lettera pastorale di Martini: “Educare ancora”! 
 
È per me, e per tutta la comunità cristiana, un segno di grande speranza anticipare 
l’inizio delle attività pastorali con la riapertura delle nostre Scuole. 
Io ci credo tantissimo a questa missione della Scuola e sono sicuro, anche le nostre  
parrocchie e i nostri paesi. 
I bambini sanno aprire strade nuove e ci aiutano ad individuare strade nuove! In 
questo frangente, piuttosto complicato della nostra storia, per noi parrocchie, la scuola 
non è un problema, ma una risorsa, non una complicazione, ma una gioia! 

UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO, CARUGO                                PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO, AROSIO 

MAGIS 
Il "di più" della comunità cristiana a servizio di tutti 
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Certo i sacrifici, anche economici, sono enormi; l’impegno di questi mesi, anche se 
nascosto, è stato da parte mia, del personale e dei Consigli, quotidiano. C’era il lock-down, 
ma non abbiamo mai smesso si occuparci delle nostre scuole! 
E così, ora, possiamo ricominciare con serenità, con gioia e con spirito di vera carità 
il nostro servizio ai bambini dei nostri paesi e del circondario. 
Ad Arosio apre anche la Sezione “Primavera” e, appena possibile, lo faremo anche ad 
Carugo. 
 
Vorrei ricordare, qui, l’impegno, la professionalità e gli sforzi oltre che delle Scuole 
parrocchiali, anche degli Istituti comprensivi dei nostri paesi che, con dedizione e 
professionalità, accolgono i nostri ragazzi, ma anche di tutti gli Arosiani e Carughesi che 
insegnano o che lavorano nelle Scuole. A loro la stima, il sostegno e l’incoraggiamento da 
parte mia e di tutta la comunità cristiana, conoscendo il momento non certo facile che 
stiamo vivendo.  
Ma, ripeto: la Scuola non è un problema, è una risorsa e una speranza. 
 
Il prossimo passo, spero proprio a breve, è la ripresa delle attività degli Oratori i cui 
spazi rimangono chiusi per disposizione della Curia Arcivescovile con la quale siamo 
quotidianamente in contatto 
A giorni, dopo i pronunciamenti delle Istituzioni del 31 agosto, immagino ci diranno 
come e cosa poter fare. Abbiamo già fatto delle ipotesi, ma attendiamo il permesso. Le 
norme, che potete leggere sul portale della Diocesi, finora, sono state molto strette; 
speriamo di poter avere qualche apertura, ovviamente sempre nel rispetto della salute 
propria e altrui. 
Dallo scorso 10 agosto, invece, è possibile l’attività sportiva di squadra in Oratorio: Stella 
Azzurra e Accademy hanno la possibilità di svolgere tutta la loro attività, ovviamente nel 
rispetto dei protocolli della Federazione. 
Anche per il “catechismo” attendiamo ci sapere come fare per ricominciare.  
Con l’aiuto e la solidarietà di tutta la comunità, stiamo pronti per poter assicurare ai bambini 
e ai ragazzi tutto il possibile per il loro bene. 
 
Spero e prego che, in breve tempo, ci sia anche una ripresa della partecipazione di 
tutti alla Messa “in presenza”: dopo tanti mesi di Messe “virtuali” e di “digiuni eucaristici” 
forzati,, è il tempo per ritornare ad incontrare, di persona, il Signore Gesù attraverso 
l’Eucarestia e la Confessione. Ritorniamo a Messa! Ritorniamo con fiducia alle nostre 
chiese, tutti: grandi e piccoli! 
 
Ricominciare! È una responsabilità, ma anche una gioia e, oserei dire, in questo 
momento, anche una “sapienza” da esercitare con l’aiuto del buon Dio che sempre ci 
accompagna e mai lascia solo il suo popolo! 
 

don Paolo, parroco 
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RICOMINCIARE CON SPERANZA 

 
Abbiamo cercato, con i Consigli Pastorali “estivi”, di stilare un primo Calendario essenziale 
per una ripresa delle attività delle parrocchie. 
Evidentemente, in una situazione particolare come quella che viviamo in questo tempo di 
pandemia, tante abitudini vengono cambiate o stravolte, tanti appuntamenti tradizionali non 
sono, per ora, possibili, altre occasioni, invece, saranno piacevoli novità! 
Inizieremo con la Settimana delle Feste patronali delle nostre due parrocchie e 
proseguiremo poi, facendoci guidare dalle “tradizioni” e dal “soffio dello Spirito” con la 
ripresa della’attività degli Oratori  e di tanto altro. 
Ecco un primo Calendario, da precisare, nei prossimi giorni, con altri dettagli: 
 
SETTEMBRE 2020 

 
Domenica 6 settembre INIZIO FESTE PATRONALI DELLA COMUNITA’ 
 S. BARTOLOMEO APOSTOLO, PATRONALE DI CARUGO 
 S. Messa solenne e Anniversari di Matrimonio (ore 11:00) 

 
Arosio, chiesa parrocchiale ore 21:00 
Grande Concerto d’Organo nell’ambito del XXVI FESTIVAL ORGANISTICO 
INTERNAZIONALE “CITTA’DI CANTU’ “.  Ingresso libero(chiesa parrocchiale 
ore 21:00) 

  
In settimana, dopo le indicazioni della Curia, speriamo la ripresa delle attività degli 
Oratori 

 
Domenica 13 settembre  

MADONNA ADDOLORATA, PATRONALE DI AROSIO  
 S. Messa solenne e Anniversari di Matrimonio (ore 10:30) 

 
A sera, ore 20:00. sia a Carugo che ad Arosio: Preghiera all’Angelo custode per 
l’inizio della scuola (con le fiaccole) 

 
Martedì 15 settembre  

Arosio, Madonna Addolorata 
Preghiera del Rosario in piazza della chiesa (ore 20:30) 
Breve processione con la statua della Vergine con un gruppo di parrocchiani 
 e Confraternita. Partecipa la Banda (se piove in chiesa)  

 
Da sabato 19 settembre a domenica 4 ottobre, in chiesina ad arosio 

Per  iniziare “con occhi nuovi”: Mostra-documentario  “Con gli occhi di 
Marcellino”  per bambini, ragazzi, famiglie e tutti 
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Domenica 20 settembre FESTA DELL’ORATORIO A CARUGO  
Accoglienza di don Andrea e delle nuove Suore (dettagli più avanti) 

 
Domenica 27 settembre FESTA DELL’ORATORIO AD AROSIO  

Accoglienza di don Andrea e delle nuove Suore (dettagli più avanti) 
 
 
OTTOBRE 2020 

 
Domenica 4 ottobre “DOMENICA DELL’ULIVO”  
  Consegna dell’Ulivo alle famiglie  – Giornata di pace e di riconciliazione 
 Prime Comunioni a Carugo 

 
Domenica 11 ottobre  Prime Comunioni ad Arosio   
   
Sabato 17 e domenica 18 ottobre S. Cresima a Carugo 
 
Sabato 24 e domenica 25 ottobre S. Cresima ad Arosio 
 
Da settembre, inoltre, inizieremo il cammino di avvicinamento alle Elezioni dei nuovi 
Consigli Pastorali parrocchiali di Arosio e di Carugo 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 
Cominciamo a recuperare qualche appuntamenti rimasto in sospeso negli scorsi mesi! 

 
Cari Coniugi, in occasione delle feste patronali di  

Carugo, domenica 6 settembre, S. Bartolomeo ore 11:00 
Arosio, domenica 13 settembre, Madonna Addolorata ore 10:30 

 
 ricorderemo gli anniversari di Matrimonio: 

il 1° e poi i lustri (ogni 5 anni) dal 5° in poi fino al ….. 
 

Al termine della celebrazione dell’Eucarestia, durante la quale rinnoverete le promesse 
matrimoniali e riceverete la solenne Benedizione nuziale, 

 la Parrocchia vi farà un piccolo dono . 
Vi chiedo di segnalare la vostra partecipazione presso le Segreterie parrocchiali o in 

Sacrestia, magari compilando il modulo che trovate alle porte delle chiese. 
Vi aspettiamo. Ricominceremo insieme un camino di speranza ricordando la bellezza del 

Matrimonio e della famiglia Per i dettagli vi raggiungeremo con altri avvisi. 
 

don Paolo e le comunità parrocchiali 
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CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE 
Settimana che precede il Martirio di S. Giovanni Batt. – (II del Salterio) 

 

Domenica 30 agosto Prima Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista 
Lunedì 31 agosto  Feria 

Martedì 1 settembre Feria 

Mercoledì 2 settembre  Feria 

Giovedì 3 settembre  S. Gregorio, papa e dott. della Chiesa (mem.) 

Venerdì 4 settembre  Feria – Primo Venerdì del Mese: Adorazione  

Sabato 5 settembre  S. Teresa di Calcutta (mem.) 

Domenica 6 settembre Prima Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista 

A Carugo: S. Bartolomeo, apostolo (festa, patronale) 

 

AGENDA SETTIMANALE 
 

ORARIO SS. MESSE 

Per ora rimangono questi orari che preciseremo nelle prossime settimane, considerando anche 

l’affluenza alle SS. Messe. Valuteremo anche le SS. Messe feriali. 

Dalla prima settimana di settembre, don Paolo inizierà a celebrare presso le Case di Riposo 

Galetti e Borletti (ovviamente solo per gli ospiti) 

  
Feriale (lun-ven) 

Arosio: 9:00    Carugo: 8:00 e 18:30 
Sabato 

Arosio: 16:00 – 18:00       Carugo: 8:00 - 16:00 – 18:30 
Domenica 

Arosio: 8:00 – 10:30 – 18:00    Carugo: 8:00 – 11:00 -18:30 

 

Domenica 30 agosto Saluto a Sr. Michela e Sr. Paola  
Martedì 1 settembre  

Commissione Verso l’Unità (ore 21:00, Centro parr. Arosio) 

15° Giornata per la Custodia del Creato”Vivere in questo mondo con sobrietà, 

con giustizia, con pietà. Per nuovi stili di vita” – Cammino meditativo con partenza 

ore 17:00, dalla Loc. Raddizzone di Mariano Comense fino alla chiesetta di S. Adriano 

di Olgelasca. Il cammino, agevole per tutti, sarà intervallato da alcuni momenti di 

preghiera e terminerà cin il saluto al decano uscente don Arnaldo Mavero.  

In ottemperanza alla normativa COVID iscrizioni utilizzando il modulo on.line 
all’indirizzo 1settembre20.comunitapastoralemariano.it 

  

Mercoledì 2 settembre   

S. Messa di inizio anno scolastico con gli insegnanti e il personale delle Scuole di 

Arosio e Carugo e per tutte le persone impegnate nelle Scuole del paese o fuori 

paese (Infanzia e Istituti comprensivi, insegnati parrocchiani e non…).  Affidiamo a 

Dio il nostro servizio ed anche tutti gli alunni che incontreremo.   
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Consiglio affari Economici Carugo (21:00, Casa parr. Carugo) 

 

Venerdì 4 settembre  Primo Venerdì del Mese 

Carugo: dopo la Messa delle 8:00 Adorazione fino alle 10:00 e benedizione – 

Adorazione dalle 17:30 alle 18:30, a seguire Messa. 

Arosio: dopo la Messa delle 9:00 Adorazione fino alle 10:30 e benedizione 

ore 17:00 Adorazione e conclusione alle 18:00 con i Vesperi 

  

Sabato 5 settembre  Ordinazioni sacerdotali in Duomo -  Preghiamo per le vocazioni e  

per i preti novelli alcuni dei quali li inviteremo per una “Prima Messa” 

anche fra noi! 

Domenica 6 settembre  

A Carugo, festa patronale di S. Bartolomeo, apostolo. 

ore 11:00 S. Messa solenne e “incendio del “pallone” – Ricorderemo gli 

Anniversari di Matrimonio 

ore 18:00 Vespri solenni  

   Raccolta straordinaria a tutte le Messe per Parrocchia, Oratorio, Asilo 

 

ore 21:00, chiesa parrocchiale di Arosio, GRANDE CONCERTO D’ORGANO 

nell’ambito del XXVI Festival organistico “Città di Cantù” 

Sentiremo risuonare le note del bellissimo Organo Mascioni custodito nella nostra 

parrocchiale - Ingresso libero 

 

ARRIVI E PARTENZE 
 

Stiamo salutando in questo fine settimana Sr. Michela e Sr. Paola che partono per le loro nuove 
comunità; a luglio abbiamo salutato Sr. Modestina. Ancora grazie a Dio e a queste consacrate 
che ci hanno accompagnato e “servito” in questi anni, nelle nostre due parrocchie. 
 
- Da lunedì, inizierà a far la spola tra Rho e Arosio-Carugo anche don Andrea che sarà 

Responsabile della Pastorale giovanile e Vicario parrocchiale. La accogliamo come tesoro 
prezioso che Dio ci affida. A poco a poco lo conosceremo e inizierà ad inserirsi nelle nostre 
due comunità. 

- Gli scorsi giorni è arrivata stabilmente la nuova Madre Superiora di Arosio, Sr. Fiorenza che 
accogliamo come grande dono di Dio e della Chiesa a tutti noi. Lunedì, sempre ad Arosio, è 
in arrivo Sr. Pierangela. 

- A Carugo, nei prossimi giorni, arriverà stabilmente la nuova Madre Superiora Sr. Maria 
Rosa e, successivamente, anche Sr. Monica: anche a loro grazie e benvenute. Vi 
aspettavamo! 

 
Accoglieremo ufficialmente don Andrea e le nuove Suore durante le feste degli Oratori 
previste in settembre. 
A tutti voi chiedo accoglienza, stima, preghiera e collaborazione per chi arriva e per chi resta. 
  
        don Paolo 
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CONCERTO ORGANO 

Abbiamo l’onore di iniziare l’anno pastorale e le feste patronali con un pregiatissimo   
GRANDE CONCERTO D’ORGANO,  
domenica 6 settembre ore 21:00,  

all’Organo Mascioni della chiesa parrocchiale di Arosio, 
Ingresso libero. 

 
Tramite lo stimatissimo Maestro Organista Alessandro Bianchi di Cantù , inseriamo il 
nostro pregiato Organo Mascioni ed anche Arosio, nell’ambito del XXVI Festival 
organistico “Città di Cantù”.   
Sentiremo risuonare le note del bellissimo Organo Mascioni custodito nella nostra 
parrocchiale. Penso sia un riconoscimento per questo ottimo strumento (da valorizzare), ma 
anche per tutti gli organisti arosiani che si cono succeduti a questa tastiera e che hanno 
tenuto alta la considerazione per la Musica liturgica e il Canto Sacro. 
Un grazie anche alla nostra ottima Corale e un invito a partecipar e a sostenere l’attività dei 
Coristi e degli Organisti attuali che ringrazio per l’impegno e la generosità. Avanti! 
 

ORGANISTA:  Stefano Pellini  ITALIA 
PROGRAMMA 

J. B. Lully (1632 – 1687)  Chaconne (dal “Phaeton”)  
 Transcr. by J. C. Bach (ms. Möller) 
J. S. Bach (1685 – 1750) “Erbarmdichmein, o HerreGott” BWV 721 
 “Valet will ich dirgeben” BWV 736  
O. Respighi (1879 – 1936) Preludio In La minore Sopra Un Corale Di Bach("Ich Hab Mein Sach 
  GottHeimgestellt", BWV 351) 
M. E. Bossi (1863 – 1925) Entrèe Pontificale op. 104 n .1  
C. Franck (1822 – 1890)              Andantino in Sol minore 
E. Elgar (1857 – 1934) Allegro (from “OrganSonata”  op. 28)  
 Nimrod (da “Enigma Variations”) 
G. B. Nevin (1892 – 1943) Toccata in Re minore 
B. Sløgedal (1937 - 2014) Variazioni su un’aria popolare  

“Å HvorSaligDetSkalBlive” (Quanto grande sarà la gloria del Figlio di 
Dio) Køral, Song, Fløyteljod, Langeleik, Frydgesong 

 

RICOMINCIA LA SCUOLA 

Come accennavo sopra, la realtà delle Scuole è molto importante nelle nostre parrocchie. 
Non può mancare, soprattutto in questo delicato momento della riapertura, un momento forte di 
affidamento a Dio di tutti i “protagonisti” delle nostre Scuole: alunni, insegnanti, personale, 
consigli di amministrazione, ecc. ecc. Vi invito a due momenti semplici, ma intensi. 
 
Mercoledì 2 settembre ore 12:00, chiesa parrocchiale di Arosio 

S. Messa per il personale della Scuola (Insegnati e non) che lavorano in Arosio-Carugo o 
che abitano nei nostri paesi: ovviamente le nostre due Scuole d’Infanzia, gli Istituti 
comprensivi presenti in Arosio e Carugo, come anche i parrocchiani che lavorano in altre 
scuole fuori paese. Un momento di fede ed anche di incoraggiamento reciproco! 
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Domenica 13 ore 20:00, chiesa parrocchiale di Arosio e di Carugo 
Preghiera all’Angelo custode (con le fiaccole) e benedizione ai bambini, ai ragazzi e ai 
genitori alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico. Un momento breve, semplice, ma 
intenso, di affidamento a Dio, per iniziare l’anno scolastico con serenità e amicizia. (i 
dettagli la prossima settimana) 

 

INTENZIONI SS. MESSE 29 AGOSTO – 6 SETTMBRE 
 

INTENZIONI CARUGO 

 

INTENZIONI AROSIO 

 

Sabato 29 
agosto 

Ore 8,00 -----------    Ore 16,00 ----------   18,30 Def. Muscatello Rosina e Muscatello Filippo 
  

Domenica 
30  

Ore 8,00  Def. Silvana, Guglielmo e Mario  Ore 11,00  Pro Populo  
Ore 18,30  Def. Viganò Adriano, Calzi Rosa, Radaelli Assunta 

Lunedì 31 Ore 8,00  Def. Sironi Amedeo e famiglia, Ratti Angelo, Antonia e Gina 

Ore 18,30 -----------------  

Martedì 1 Ore 8,00  Def. Dassi Renzo  Ore 18,30 ------------------------- 

Mercoledì 2 Ore 8,00  Def. Pallavicini e Bianchi    Ore 18,30 ---------- 

Giovedì 3      Ore 8,00° Def. Famiglia Mason   Ore 18,30 --------- 

Venerdì 4 Ore 8,00  Def. ---------- Ore 18,30  ----------- 

Sabato 5 Ore 8,00   Defunti mese di agosto: Valtorta Arialdo, Peduzzi Pietro, Zamparo Elide, 
Colombo Luigi, Bavuso Giuseppe – Def. Longoni Giordano  
Ore 10,30 Matrimonio Colombo Francesco e Bruschini Giulia 

Ore 16,00 Matrimonio Banfi Matteo e Cappellini Alice  
LA SANTA MESSA DELLE 16:00, OGGI, È SOSPESA 

18,30   S. Messa e Ufficio in Suffragio di Cinardo Filippo – Def .Somaschini Guido e 
Nespoli Maria – Guidotto Dalia – Ambrogio, Guido, Teresina e Ercole – Papa Giovanni -    

Domenica 6 Ore 8,00  Def.Marco Broggi, Viganò Anna, Viganò Claudia, Rigamonti Assunta, Viganò 
Vincenzo  - Per la salute di una parrocchiana - Ore 11,00  Pro Populo – Anniversari di 
Matrimonio - Ore 16° Battesimo Curiello Beatrice Ore 18,30  Def. Cappellini Piero, 
Maria  e Luigi 

Sabato 29 
agosto 

Ore 16:00 Def. - ore 18:00 Def. Emilio, Grazioso e Rina Nespoli – Ronchi Leandro – Suor 
Adolfina, Peppino e famiglia Gerosa, Catalano e Marsico – Nucibella Sergio. 

Domenica 
30 

Ore 8:00 Def. Caspani Giuseppina – Nespoli Enrica e Galli Ezio ore 10,30 Alfredo 
Cattaneo e mamma Cesarina – ore 18:00 Def. Franchina Gian Angelo e Daniele - . 

Lunedì 31 Ore 9:00  Def.  Salvi Luisa - Aldina 

Martedì 1  Ore 9:00  Per tutti i defunti della parrocchia 

Mercoledì 2 Ore 9:00   Def. Colombo Fernando – Don Mario 

Giovedì 3 Ore 9:00 Def.  Nespoli Vincenzina e papà Angelo – Longoni Carlo e Olimpia 

Venerdì 4 Ore 9:00   Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) - Giuseppe 

Sabato 5 Ore 16:00 Def. Colombo Bruno – Moioli Mario Alessandro e nonni Gerosa – 

ore 18:00 Def. Emilio Nespoli -  Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Bellotti 
Alberto, Molteni Luigi e Angela – Cerliani Anna e Tagliabue Giovanni – Azzetti Innocenzo, 
Albertina, Virgilio, Graziano e Ivan 

Domenica 6 Ore 8:00 Def. Valter Nespoli – Magni Antonio e Fiorella e tutti gli ospiti defunti della 
Fondazione Borletti - ore 10,30 Def. Elli Maria Grazia e Elli Carlo – Ettore Bonacina -  ore 
18:00 Def. Schinco Giuseppe da parte condominio Agorà 2.. 


