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20 SETTEMBRE 2020 – Numero 54  
 

RIPARTE L’ORATORIO. RIPARTE IL CUORE 

 

 

Eccoci finalmente! 
Mi torna utilissimo in questo settembre di ripartenze il titolo di un libro che ho più volte 
consigliato a me e ad altri: “L’infinita pazienza di ricominciare”. 
Finalmente. Dopo averlo detto tante volte, stiamo per ricominciare: ricomincia il catechismo 
dei bambini, ricominciano gli incontri delle catechiste e degli Educatori;è ripartito lo sport, 
sono ripartite le nostre Scuole d’Infanzia, e, finalmente (è cosa di questa notte!) abbiamo il 
Protocollo per riaprire gli Oratori! (ci lavoreremo nei prossimi giorni).   
Ora è tempo di far ripartire il cuore,  perché nel cuore trovano spazio le risorse migliori 
che ci permetteranno non solo di ricominciare (magari non esattamente come prima…!), ma 
di ripensare e ricreare, anzi, direi, per usare un termine molto capito in Oratorio, di animare, 
cioè di “dare un’anima”.   
E allora, giusto “per non fare le cose a caso”, ci chiediamo: perché una “Festa 
dell’Oratorio”? Ce lo chiediamo con grande sincerità e libertà. è sempre importante ritrovare 
le motivazioni per cui si fa qualcosa! 
Inizio l’elenco che poi potrete continuare personalmente.  
Possiamo e dobbiamo fare la Fesa dell’Oratorio: 

- perché c’è una comunità che vuole educare ancora 
- perché c’è la bellezza della vita dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro 

famiglie 
- perché c’è un reale bisogno di accompagnamento, di educazione, di crescita 
- perché c’è gente che vuole crescere seriamente nella fede e nell’adesione a 

Cristo 
- perché abbiamo bisogno di stare e vivere insieme 
- perché …… 
- perché Dio non si stanca di radunare ed educare il suo popolo 
- perché …. la Chiesa ci regala un ottimo prete: don Andrea! Prete di Gesù. 

Prete che ha offre la sua vita a Dio attraverso il servizio a tutti noi. 
- perché ….. abbiamo bravissime Suore che con sacrificio e gioia stanno in 

mezzo a noi per accompagnarci e per testimoniare “un amore più grande”: Sr. 

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 



2 

 

Monica che (oltre a tanti altri incarichi), con don Andrea si occuperà degli Oratori e 
della Pastorale giovanile, Sr. Maria Rosa e Sr. Bertilla a Carugo; Sr. Fiorenza, 
Sr. Mariangela e Sr. Pierangela ad Arosio 

 
Grazie don Andrea!  

Grazie Suore!  
Benvenuti! 

Ora siete nella nostra bella e grande famiglia di Arosio e di Carugo. 
Sentitevi accolti e aspettati da tutti noi! 

Vi accompagna la nostra preghiera e la nostra stima  
per quello che siete e per quello che farete. 

 
Un abbraccio. E ora (nella migliore tradizione brianzola “senza pert temp”) …… al lavoro 
nella vigna del Signore! 

 
don Paolo, Parroco 

   
 

AGENDA  
Sabato 19 settembre  

Quattro giorni catechiste /3 – Incontro con l’Arcivescovo e Consegna del 
Mandato educativo: ore 15:00, Centro parr. di Arosio  

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 (vedi programma più avanti) 
Giornata del seminario 
Battesimi: ore 17:00, Carugo 

Lunedì 21 settembre 
Incontro Preti: ore 10:00, Casa Parr. Carugo 
S. Messa per cresimandi e genitori di Carugo:  ore 18:30, chiesa parr. 
Catechiste di Carugo:  ore 21:00 Oratorio 

Martedì 22 settembre 
Incontro Preti e Suore: ore 14:30, Casa Parr. Carugo 
Consiglio Affari Economici di Arosio:  ore 21:00 Centro parr. 

Mercoledì 23 settembre 
S. Messa presso Fondazione Borletti: ore 9:45 “a porte chiuse” 
S. Messa per cresimandi e genitori di Arosio:  ore 18:30, chiesa parr. 
S. Messa per la Protezione Civile (memoria di S. Padre Pio): ore 20:30 chiesa 
parr.di Arosio 
Quattro giorni catechiste /4: ore 20:45, Centro parr. Arosio 

Venerdì 25 settembre 
S. Messa presso Casa Galetti: ore 10:00 “a porte chiuse” 
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Catechiste di Arosio:  ore 21:00 Oratorio 
Caritas di Arosio: ore 20:30, Oratorio 
Educatori di Carugo:  ore 21:00 

Sabato 26 settembre  
ore 21:00, chiesa di Carugo: Proiezione del film “Marcellino pane e vino”  e breve 
presentazione di un esperto 

Domenica 27 settembre FESTA DELL’ORATORIO AD AROSIO  
Accoglienza di don Andrea e delle nuove Suore (dettagli più avanti) 
Battesimi: ore 17:00, Arosio 

 
 

PREGHIERA PER DON ROBERTO MALGESINI 

Siamo profondamente colpiti, pur senza conoscerlo da vicino, ma già apprezzandolo per 
quello che era e che faceva, per l’uccisione violenta di don Roberto Malgesini, prete della 
Diocesi di Como, “martire delle misericordia”, come l’ha definito il Vescovo Mons. 
Cantoni. 
Siamo ammirati dalla santità e dall’esempio di questo santo sacerdote, uomo di Dio a 
servizio della Chiesa, in particolare degli ultimi. La sua morte vale quanto una vera e propria 
pagina di Vangelo non solo letta, ma consumata fino al dono totale!  
Mi faccio (ci facciamo) una domanda: E io? E noi? 
Grazie don Roberto. Prega perché non venga mai a mancare in noi l’amore grande per Dio 
e per questa umanità. 
 

Sabato 19 settembre, ore 20:45, presso la Chiesa di S. Stefano a Mariano C.se 
la Caritas Decanale ci invita a partecipare a un momento di preghiera e testimonianza 

in ricordo di don Roberto. 

 
 

CORSO FIDANZATI 

Inizia l’Itinerario in preparazione al Matrimonio cristiano, il cosiddetto “Corso fidanzati”. 
È aperto a tutte le coppie interessate delle nostre due parrocchie o da fuori. 
 
Info e Iscrizioni 
Basta rivolgersi a don Paolo o presso le Segreterie delle Parrocchie di Carugo o di Arosio o 
mandare una mail a carugo@chiesadimilano.it o arosio@chiesadimilano.it 
entro l’inizio del Corso. È meglio prevedere un piccolo incontro di presentazione. 
 
Segreteria parrocchiale tel.  031 762190 (nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00 e il sabato 
mattino dalle 8:30 alle 11:30) 
 Gli incontri si terranno presso l’Oratorio di Carugo (via De Gasperi 9) con inizio alle ore 
21:00 e saranno: 
venerdì 25 settembre, venerdì 2 – 9 - 16 -23 ottobre, venerdì 6 – 13 – 20 e domenica 29 
novembre 
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FESTA DELL’ORATORIO 2020 

Con semplicità, attenendoci alle norme anti COVID-19, ripartiamo, portandoci nel cuore il 
desiderio di riappropriarci di uno spazio importante per tutti noi, in particolare per i bambini, 
ragazzi, famiglie, giovani. Sarà una ripresa lenta, prudente, a tappe, ma fiduciosa nella 
bontà del Signore e nella collaborazione di tutti. 
Questa settimana inizieranno gli incontri di catechismo per i bambini della Prima 
Comunione, la prossima per i ragazzi della Cresima. 
Successivamente vi daremo indicazioni anche per le altre annate. 
 

A CARUGO domenica 20 settembre 

 

Accoglienza di don Andrea e delle Suore 
 

Ore 10:00 S: Messa in Oratorio (sospesa quella delle 11:00) 
Siamo tutti invitati, in particolare i bambini, i ragazzi, le famiglie. 

Conosceremo il nuovo Don e le nuove Suore. 
 

Dopo la Messa presentazione “animata” di don Andrea e delle Suore. 
Accoglienza e benvenuto 

A seguire aperitivo in Oratorio. 
 
 

CARUGO E AROSIO 

 

sabato 26 settembre, ore 20:45 in chiesa parrocchiale a Carugo 
per tutti, in particolare per i ragazzi, i bambini e le famiglie 

 
Breve presentazione e proiezione del film  

“Marcellino pane e vino”  
 
 

AD AROSIO domenica 27 settembre 

 

Accoglienza di don Andrea e delle Suore 
 

Ore 15:00 S: Messa (sospesa quella delle 10:30) 
Siamo tutti invitati, in particolare i bambini, i ragazzi, le famiglie. 

Conosceremo il nuovo Don e le nuove Suore. 
 

Dopo la Messa presentazione di don Andrea e delle Suore. Accoglienza e benvenuto 
 

A seguire, in Oratorio, giochi a stand per i bambini  
(i genitori o accompagnatori dovranno seguire i propri figli nei giochi o sostare nelle aree 

predisposte)  
A seguire merenda. 
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Dovremo seguire e assicurare le norme anti COVID-19: 

- misurare la febbre a casa prima di partire - indossare la mascherina dai 6 anni in poi 
- mantenere la distanziazione - igienizzazione 

-  eventuale registrazione (se necessaria) all’ingresso dell’Oratorio 
 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

“Una porta di ingresso alla bellezza della vita” 
 
Abbiamo appena ricevuto in dono don Andrea, sacerdote da 5 anni e l’anno scorso avete 
ricevuto il nuovo Parroco don Paolo. Perché non provare a “restituire” questi doni a Dio 
e  alla Chiesa con la preghiera per le vocazioni, con l’aiuto al Seminario arcivescovile e, 
soprattutto, con una buona testimonianza personale perché qualcuno dei nostri ragazzi e 
giovani scelgano di entrare in Seminario? 
 
dal Messaggio dell’Arcivescovo M. Delpini - per la Giornata del Seminario 20 
settembre 2020 
 
Non è obbligatorio essere stupidi 
Le cose talora si capiscono al contrario. L’ovvio è una specie di virus che produce quella 
malattia insidiosa che è l’ottusità. Il pane sulla tavola è una ovvietà. L’ottuso non può capire 
il significato del pane, perché è ovvio. Se però il pane non c’è e uno lo cerca, allora si può 
capire. Non è soltanto pane, è anche dono, è anche lavoro, è storia di amore, scienza, 
pazienza, conquista. 
Vivere nell’ovvio rischia di rendere stupidi. 
Non è però obbligatorio essere stupidi. La sapienza, cioè la comprensione e 
l’apprezzamento della vita, è frutto di una ricerca, di un desiderio, di una sete che convince 
a mettersi in cammino. Si parte dall’intuizione che nelle vicende della vita, nelle relazioni, 
nelle «cose da fare» è iscritta una promessa. 
 
Il Seminario con la sua proposta e i seminaristi con le loro scelte possono seminare nelle 
comunità in cui vivono quella provocazione che sveglia dall’ottusità, che apre domande e 
dimostra che è stupido porsi domande sulla vita quando la vita è finita. 
 
E voi che cosa ne sapete della vita? 
Ci sono di quelli che trovano bizzarra la domanda. Perché mai si dovrebbe cercare un 
senso alla vita? Si vive. E basta. 
 
Ci sono di quelli che trovano deprimente la domanda. Si vive, ma là in fondo, già si 
intravede l’abisso del nulla che avanza e avanza. Sta divorando la vita. Siamo nati per 
morire. 
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Ci sono di quelli che intendono la domanda non come un interrogativo, ma come una 
chiamata. Della vita, infatti, sanno che nessuno dà a se stesso la vita. Ricevendo la vita, 
accolgono anche la parola che ne dice il senso. «Ti ho chiamato alla vita per renderti 
partecipe della mia vita, la vita eterna e felice» dice Dio; e ogni voce di mamma e di papà, 
ogni premuroso accudimento, ogni trepidazione sono eco della rivelazione della tenerezza 
di Dio. «Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 
145,9). 
 
I seminaristi si mettono in cammino per fare della loro vita un dono, perché hanno ascoltato 
la rivelazione: la vita è dono, è solo donando che si vive. 
[…] Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e non solo custodiscono la 
bellezza del mondo, ma creano le condizioni per lo stupore, il desiderio dell’ascolto. 
I seminaristi con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche sconcerto. 
Sono tra gli amici di Dio e, seminando bellezza, favoriscono le condizioni per lo stupore. 
 
La Giornata per il Seminario si offre a tutta la comunità diocesana come un momento di 
grazia: può segnalare che non è obbligatorio essere stupidi, si può capire qualche cosa 
della vita e fare dello stupore una porta di ingresso alla bellezza della vita. 
 
Perché non celebrarla bene? 
 

Preghiera per le vocazioni 2020 
 

Signore Gesù, 
tu che ci ami con infinita tenerezza, 

volgi il tuo sguardo d’amore sul nostro Seminario. 
Fa’ che i seminaristi accompagnati dal tuo amore 

possano continuare a seminare la bellezza del tuo Vangelo. 
Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato possano 

sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, 
compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: 
possano guardare alla loro vita come a un tempo 

di donazione generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. 
Amen 

 
 

INTENZIONI SS. MESSE 19 – 27  SETTEMBRE 
 

INTENZIONI CARUGO 
Sabato 19 Ore 8,00   Def. Adriano e i defunti più dimenticati - Ore 16,00 Def. Tagliabue Paolo -  

Cecilia e Spirito  18,30  Def. Vivenzio Giuseppe, Ballabio Renzo e Piero, Ballabio Luigi e 
Longoni Anita, Nespoli Venanzio e Radaelli Chiara, Ciceri Pierangela – Lacquaniti 
Domenico 
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INTENZIONI AROSIO 

 

 

 

 

 

 

Domenica 
20 

Ore 8,00  Def. Vittorio – Per l’anniversario di Matrimonio e famigliari – (sospesa la Messa 

delle 11) - Ore 10,00  In Oratorio – Ore 17:00 Battesimo di Elli Aurora  Ore 

18,30  S. Messa e ufficio in suffragio di Sironi Alberta Def. Colombo Luigi e Pietro, 
Proserpio Teresa – Valente Antonio -  

Lunedì 21 Ore 8,00  Def. della parrocchia - .Ore 18,30 Def. Lino, Emiliano, Giuseppe, Alessandro, 
Giovanni, Maria, Dora, Prisco  

Martedì 22 Ore 8,00  Def. ---------- Ore 18,30 Def. Teresa 

Mercoledì 
23 

Ore 8,00  Def. Bruno e Luciana     Ore 18,30 Def. Vergara Cosimo Pasquale – Francesco, 
Giuseppina e Domenico Sola 

Giovedì 24 Ore 8,00   Def… …………    Ore 18,30 --------- 

Venerdì 25 Ore 8,00  Def. ……………  Ore 18,30  Def. Tintori Angela, Enrico e Maria 

Sabato 26 Ore 8,00   Def. ……………… Ore 16,00 Def. ……………..  18,30  Def. Bottan Ennio - 
Bergomi Vincenzo, Giuseppe e Teresina – Classe 1947 – Maria e Pietro  

Domenica 
27 

Ore 8,00  Def. …..Pro Populo  - Ore 11 Def. Lidia, Giovanni Norvilla, Emilio e Carolina –  
Ore 18,30  Def. Famiglia Nespoli Francesco e Mancini Giuseppe – Radaelli Gabriele e 
famiglia 

Sabato 19 Ore 11:00 Matrimonio Carrara Paolo e Pozzi Martina Ore - 16:00 Def.Brambilla 
Massimiliano – Ciampi Gloria -  Ore 18:00 Def.  Longoni Olimpia, Groppelli Piero e 
Samuele – Grazioso Emilio, Nespoli Rina e Colombo Carlo -  Galimberti Angelo e Pozzoli 
Rosa – Nicolini Giancarlo – Serra Fernando e Cesarina – Caslini Felice, Eliana, Ranzani 
Giovanni e Rosetta, Don Aldo Ceriani e Ceriani Piera – Ghedin Arturo 

Domenica 
20 

Ore 8:00 Def. -  Somaschini Ernesto, Antonietta, Federico e Emma  (legato) – Galli Luigia 
e Bestetti Ettore – Enrico, Dorotea, Onorina, Peppino, Antonio Conti  ore 10:30 – Pro 
populo -  ore 18:00 Def. Nespoli Tarcisio, Pozzoli Giancarlo e Fumagalli Pietro – Cerliani 
Giuseppe e Maria – Lambrugo Piero e Ciccardi Eva – Nespoli  Lino e Familiari 

Lunedì 21 Ore 9:00  Def.  Tiziana – Barni Roberto 

Martedì 22 Ore 9:00  Def. Marisa – Enrico Terraneo e Maria Longoni – Nespoli Maria Antonia  

Mercoled 23 Ore 9:00  Def. Melli Giuseppina e Zappa Gaetano (legato) ore 9:45 presso Fondazione 
Borletti (a porte chiuse)  ore 18:30 per i Cresimandi e loro genitori – ore 20:30 per 
Protezione civile nella memoria di S. Padre Pio 

Giovedì 24 Ore 9:00  Def. Rovigo Carmela – Somaschini Luigi e Francesca -  

Venerdì 25 Ore 9:00   Def. ……………….. ore 10:00 presso la Casa Galetti (a porte chiuse) 

Sabato 26 Ore 16:00 Def.Buzzi Angelo e Angela - Gianni, Carolina, Luigia, Enrico Cerliani  
Ore 18:00 Def.  Sala Greco e Roberto – Santin Antonio e Elisa – Marisa e  
Franco Radaelli  - Suor Adolfina - Peppino e Famiglia Gerosa - Catalano e Marsico – 

Gentile Vincenzo – Romeo e Giovanna - 

Domenica 
27 

Ore 8:00  Def.  Caspani Alessandro, Maria e Chiara – Nespoli Angelo e Cattaneo Maria – 
Spagnoletto Rosalba e Santambrogio Adriano  Sospesa la Messa delle 10:30 –   

ore  15,00  Santa Messa per l’Oratorio 
ore 17 Battesimo di Beatrice – Mattia – Pietro – Bianca Angela-  ore 18:00  Def.  Suor 
Tecla Longoni e Familiari – Grasso Domenico e Maria – Defunti Famiglia Nespoli 
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