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

CORDIALMENTE
6 SETTEMBRE 2020 – Numero 52

UN ANNO INSIEME.
Il numero 52 di Magis-Cordialmente mi ha ricordato le 52 settimane trascorse con voi. Un
anno! Mi sento di ringraziare il Signore per questi giorni che ho vissuto ad Arosio e a
Carugo. Non è stato un cammino scontato!
Ma soprattutto, mi sento di ringraziare tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi
hanno introdotto e accompagnato in questa nuova avventura della mia vita sacerdotale, ma
anche della vita delle nostre due parrocchie.
Ho sentito la fedeltà di Dio e la preghiera di tante persone che, con delicatezza, hanno
sempre pregato per il “nuovo Parroco”.
Il Signore ci ha presi per mano, e ci ha condotti per strade e vicende a volte conosciute, a
volte, inedite e impegnative.
La gioie? Tante: l’accoglienza e l’amicizia ricevuti; la disponibilità dei Consigli Pastorali e di
altri gruppi a lavorare insieme e fin da subito con entusiasmo e stima reciproca.
Il rincrescimento? Non aver potuto, da marzo in poi, incontrare e conoscere tante altre
persone e non aver potuto vivere, “in presenza”, Quaresima e Pasqua.
La gioia più grande: don Andrea!
Il sogno? Fare bene “tanto bene”!
Sul Cammino di Santiago ho imparato a salutare dicendo “Ultreya” che signifia “Andiamo
più avanti” e a rispondere dicendo “Et Suseia” che significa “E avanti, più in alto”.
Lo dico anche a me, a don Andrea e a tutti voi!
don Paolo, vostro Parroco
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AGENDA
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,organizziamo l’apertura degli Oratori
(cfr. la Lettera ai genitori più sotto)
Lunedì 7 settembre

Commissione liturgica Arosio (21:00, Centro parr.)
Catechiste 4° elem. (ore 17:00, Casa parr. Carugo)

Martedì 8 settembre

In Duomo, Pontificale di S. Maria Nascente – Inizio dell’anno pastorale
Memoria del betao Federico Ozanam fondatore della Soc. S. Vincenzo de’ Paoli:
ore 18:30 S. Messa, Carugo chiesa parr. – Invitati tutti i Vincenziani e gli operatori
della carità

Mercoledì 9 settembre
Conferenza San Vincenzo (ore 17:30, Casa parr. Carugo)
Catechiste 5 elem. (21:00, Casa parr. Carugo)
Giovedì 10 settembre
Quattro giorni Catechiste /1 (ore 20:00, Centro parr. Arosio, in streaming)
Venerdì 11
Consiglio Pastorale Arosio (ore 21:00, Centro parr.)
Sabato 12
Caritas Arosio (ore 15:00, Centro parr. Arosio)
Coppie Anniversari Arosio: avvisi e confessioni (ore 9:00, chiesa parr.)

Domenica 13 settembre
MADONNA ADDOLORATA, PATRONALE DI AROSIO
S. Messa solenne e Anniversari di Matrimonio (ore 10:30)
Chi dovesse ancora dare il proprio nome lo può fare da don Paolo, dalle Suore, in
Segreteria o in Sacrestia
A sera, ore 20:00. sia a Carugo che ad Arosio: Preghiera all’Angelo custode (con le
fiaccole) e benedizione ai bambini, ai ragazzi e ai genitori alla vigilia dell’inizio
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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)

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 (chiesina di Arosio)
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)

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

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
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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

AI GENITORI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
Cari genitori,
finalmente possiamo risentirci.
È passato tanto tempo da quando il lock-down ci ha impedito di continuare gli incontri con i
vostri figli ed anche con voi.
Ora è arrivato il tempo di un “nuovo inizio” delle attività della Catechesi e dell’Oratorio.
Nuovo non solo perché ricomincia un nuovo anno scolastico; “nuovo”, soprattutto perché
dovremo affrontare il nostro impegno in Oratorio e al Catechismo con modalità inedite e che
mai avremmo pensato di adottare.
L’atteggiamento con cui ci incontreremo e che dovremo tutti tenere, potrei sintetizzarlo in
questo modo: equilibrio, buon senso, prudenza.
Le Indicazioni della Diocesi di Milano per la ripresa dei percorsi educativi per i minori
(cioè Oratorio e catechismo) dicono così: “Sarà bene non sottovalutare il rischio di
contagio, ma neanche farsi paralizzare dalla paura”. Adottare le necessarie misure di
prevenzione permette lo svolgimento di attività educative in sicurezza.”
Potete trovare l’intera Nota della Diocesi sul portale www.chiesadimilano.it alla sezione
“Emergenza – Le disposizioni civili e canoniche in Diocesi”
Come e che cosa stiamo facendo,
come e che cosa faremo:
-

In questa settimana inizieranno gli incontri di formazione e programmazione
delle catechiste e degli educatori.
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-

Sempre nei prossimi giorni inizierà la pulizia e l’igienizzazione degli Oratori e
la predisposizione degli spazi (aule e altro) secondo le indicazioni ricevute dalla
Curia.

-

In settimana riprende una prima attività per gli Adolescenti e i 18enni.

-

I primi a riprendere, da domenica 13, saranno i bambini e i ragazzi che
riceveranno la Prima Comunione o la Cresima nel prossimo ottobre. Le
catechiste, nei prossimi giorni vi daranno i dettagli per la ripresa.

-

A partire da ottobre, inizierà anche il catechismo delle altre classi.

-

Da lunedì 7 settembre, invece, ci saranno date disposizioni più precise per
l’uso degli spazi esterni degli Oratori (cortili, campi, …) e degli spazi interni
oltre le aule di catechismo (bar, saloni, teatro, …) che, finora, ci è stato chiesto
di tenere chiusi.

-

In seguito a queste indicazioni, nelle prossime settimane, proporremo attività
di vario tipo per le diverse fasce d’età.

-

Sono possibili, da luglio, incontri e riunioni tra maggiorenni, sempre
seguendo il Protocollo anti Covid-19 stilato dalla Diocesi.

-

Dallo scorso 10 agosto, nei nostri due Oratori, è possibile l’attività sportiva di
GSO Stella Azzurra di Arosio e Accademy Calcio di Carugo, sempre secondo i
Protocolli della Federazione e della Curia.

-

In queste sere anche la Banda “Toscanini” di Arosio, ha iniziato le prove sotto
il tendone dell’Oratorio. Siamo contenti di ospitarla.

-

Per ora non sono ancora possibili feste, pranzi, pesche, ecc. Vedremo nei
prossimi giorni.

Appena ci viene dato il via libera apriamo tutto ciò che sarà possibile; fin da ora siamo
sicuri che occorreranno molti volontari per pulizie, sanificazioni, triage, ecc. Vi
chiediamo di farvi avanti.
Il prossimo 20 settembre a Carugo e 27 settembre ad Arosio, vivremo la Festa
dell’Oratorio con l’accoglienza di don Andrea e delle Suore.
Con la buona volontà di tutti, la stima, la comprensione e la collaborazione, possiamo
“inventarci” un inizio buono e promettente per piccoli e grandi. Occorre tanta creatività, un
cuore grande, e l’aiuto del buon Dio.
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A questo proposito, ci sembra giusto e bello, invitare bambini e ragazzi, con voi
famiglie, a riprendere la presenza alla Messa domenicale: dopo questi mesi, è
importante ritrovare la presenza del Signore attraverso l’Eucarestia e i sacramenti.
I posti in chiesa sono molti: recentemente li abbiamo aumentati sempre assicurando la
regolare distanziazione. Inoltre, ricordiamo che i familiari che vivono insieme possono
sedersi vicini.
Vi salutiamo e vi chiediamo preghiera, comprensione e aiuto.
Da parte nostra incoraggiamo e ammiriamo voi genitori in questo momento delicato di
ripresa della Scuola e di qualche altra attività.
don Paolo con don Andrea

BUONA STAMPA DI CARUGO
“Pietra d’inciampo
Nella nostra parrocchia, da domenica 6 settembre, sarà operativo il Gruppo Buona
Stampa “Pietra d’inciampo” la cui attività è finalizzata alla ricerca e alla proposta di letture
formative e alternative all’informazione corrente, spesso parziale o superficiale: quotidiani,
riviste, libri, articoli, cioè “pietre d’inciampo” che aiutino a riflettere, a meditare a nutrire il
cuore e la mente per interpretare la realtà con uno sguardo cristiano, solidale, e rispettoso
della dignità dell’uomo.
Le riviste e i libri si potranno visionare e acquistare al termine delle Messe prefestive e
festive o chiedendo in Sacrestia.
Durante l’anno, il Gruppo, proseguirà la sua attività ordinaria ogni settimana e in modo
straordinario in occasione di ricorrenze liturgiche e parrocchiali.
Desideriamo e sogniamo che questa umile iniziativa possa essere uno dei tanti “semi di
bene gettati nel campo del mondo” che ci circonda e che noi stessi costituiamo.
La fede chiede la cultura e la cultura può essere enormemente arricchita dalla fede.

CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE
II Settimana dopo il l Martirio di S. Giovanni Batt. – (III del Salterio)
Domenica 6 settembre
Lunedì 7 settembre
Martedì 8 settembre

II Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
A Carugo, S. Bartolomeo ap. (festa patronale)
B. Eugenia Picco, vergine (mem.)
Natività della B. Vergine Maria (festa)
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Mercoledì 9 settembre
Giovedì 10 settembre
Venerdì 11 settembre
Sabato 12 settembre
Domenica 13 settembre

Feria
B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire (mem.)
Feria
S. Nome della B. Vergine Maria ((mem.)
Terza Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni Battista
Ad Arosio: Madonna Addolorata (festa, patronale)

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

ORATORIO DI AROSIO - PRANZO ASPORTO
13.SETTEMBRE.2020
……..PRONTI?????? PARTENZA, VIAAAAAA…….!!!!!!!!
PIATTO UNICO D’ASPORTO
(RITIRO ASPORTO DALLE 11.45 ALLE 12.30)
Stinco di maialino al forno, puré
Speidino di salsiccia
Dolce, panna cotta al caffè bianco
€. 12,00
SU PRENOTAZIONE ENTRO IL MERCOLEDI’ 09 SETTEMBRE 2020
MONIA 340.8304316 - NONNO ELIA 349.3181862
ANNAMARIA 329.4931794
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE LASCIARE NOME E NUMERO DI TELEFONO
….GRAZIE
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INTENZIONI SS. MESSE 5 – 13 SETTEMBRE
INTENZIONI CARUGO
Sabato 5

Domenica 6

Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato12
Domenica 13

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 –
Amelia Ore 8,00 Def. Marco Broggi, Viganò Anna, Viganò Claudia, Rigamonti Assunta, Viganò
Vincenzo - Adriano e i defunti più dimenticati - Per la salute di una parrocchiana - Ore
11,00 Pro Populo – Anniversari di Matrimonio - Ore 16;00 Battesimo Curello
Beatrice Ore 18,30 Def. Cappellini Piero, Maria e Luigi
Ore 8,00 Def. ------------------------------ Ore 18,30 ----------------Ore 8,00 Def. --------------------Ore 18,30 ------------------------Ore 8,00 Def. --------- Ore 18,30 S. Messa e ufficio in suffragio di Nespoli AngelinaOre 8,00 In onore di San Pio da Caterina Ore 18,30 --------Ore 8,00 Def. Giuseppe – Teresa Ore 18,30 ----------Ore 8,00 Def. ---------------- Ore 16,00 Def. Famiglia Colombo – Carlo, Anita e Enrico
18,30 Def. Don Giuseppe Proserpio – Ciceri Giuseppe – Ballabio Angelo e Famiglia e
Colombo Maria – Lucarelli Michele
Ore 8,00 Def.. - Ore 11,00 Pro Populo – Ore 16:00 Battesimo di Yao Lillian Ore
18,30 Def. Celestino Colombo e Pierluisa Farina

INTENZIONI AROSIO
Sabato 5

Domenica 6
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

Domenica
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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
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 - Maria
e Pietro Stegagno - ore 18:00 Def. Schinco Giuseppe da parte condominio Agorà 2.
Ore 9:00 Def. Molteni Attilio – Schinco Giuseppe e famiglia
Ore 9:00 Def. Pozzoli Agata, Angela, Antonino e Ines – Nespoli Emilio da confraternita –
Nespoli Dionigi e Rosa – Salvioni Gianni da parte parrocchia
Ore 11:00 Matrimonio di Fortunato Marco e Rinaldi Mattea
Ore 9:00 Def. Famiglia Terraneo Alberto, Rosa, Giulio, Gioconda, Aldo, Lino e Suor
Renata
Ore 9:00 Def. Zappa Giovanna e Virginia (legato)
Ore 9:00 Def. Borgonovo Bruno – Casotto Giovanni Ore 16:00 Def. Don Cesare Terraneo, Beniamino, Angela, Luigi e Famiglia
Ore 18:00 Def. Longoni Valerio dai Condomini del Castello – Clara e Carlo – Terraneo
Alberto, Rosa, Lino, Suor Renata – Proserpio Maria
Ore 8:00 - Buzzi Angelo e Angela – Melli Giuliano – Radaelli Paola e Famiglia – Terraneo
Mario, Giacomo e Vittorina - ore 10,30 Pro Populo – Anniversari di matrimonio ore
18:00 Def. Longoni Emilia, Adolfo e Familiari
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