
 

 

 

4 OTTOBRE 2020 – Numero 56 
 

 

SCRIVERE LA STORIA 

 

 

Potessimo entrare nel cuore di un bambino  “della Prima Comunione” o di un “ragazzo della 
“Cresima” resteremmo stupiti delle meraviglie che Dio, ancora oggi, scrive nella vita di 
ciascuno di noi. 
Circa 195 bambini e ragazzi di Arosio e Carugo riceveranno, a partire dal 4 ottobre, e per 
tutto il mese, Cresima e Prima Comunione. Senza clamori, questi nostri amici e amiche, 
scriveranno vere pagine di storia perché ogni uomo che sceglie Dio, lascia un segno di 
bene e di speranza oltre che in se stesso, anche in coloro che ne condividono la 
quotidianità. 
E così immagino che Arosio e Carugo possano essere migliori, non perché abbiamo trovato 
tutte le soluzioni, ma perché qualcuno in più (195 ragazzi e bambini) incontra Dio e lo 
sceglie come senso e destino della propria vita. 
Impariamo da loro e, soprattutto, cerchiamo di migliorarci perché “è dalla bocca dei bimbi e 
dei lattanti che Dio afferma la sua potenza”, e perché “chi vuole entrare nel regno dei cieli 
(cioè avere una vita “riuscita”) deve diventare come un bambino”.  
Impariamo da loro  ad essere semplici e a stupirci; impariamo da loro la schiettezza e la 
sincerità; impariamo da loro l’entusiasmo e la capacità di gioire; impariamo da loro l’amicizia 
e l’apertura di cuore. Impariamo da loro. 
In fondo, il mondo migliore di cui tanto si parla, inizia sempre in un presente che è questo 
che viviamo oggi: con le complessità e i numerosi problemi che ben conosciamo, ma anche 
con le tante possibilità di bene e di fede che non mancano. 
I nostri bambini, non dimentichiamolo, sono il futuro già contenuto nel presente di oggi: non 
improvviseremo un mondo migliore, se non facciamo di tutto per curare e amare questo 
presente in cui Dio ci ha messi. 
Auguri bambini della Prima Comunione e ragazzi della Cresima! 
Forza genitori! 
Grazie catechiste! 
Ma, soprattutto, grazie a te Signore perché continui “restare con noi”!  
 

don Paolo, parroco 

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 



 

 

AGENDA  
ORARIO SS. MESSE 

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 
Fondazione Borletti:  mercoledì 9:45     Casa Galetti: venerdì ore 10:00 
 
Domenica 4 ottobre – VI Domenca dopo il Martirio  

“Domenica dell’Ulivo” - Giornata di pace e di riconciliazione 
Consegna dell’ulivo benedetto alle famiglie (durante le S. Messe) 

- Prima Comunione dei bambini di Carugo: ore 9:30 Primo turno - ore 11:30 Secondo 
Turno 

- Arosio: Commemorazione del Rag. Antonio Magni ex Presidente della Fondazione 
Borletti e ex Sindaco di Arosio:  ore 17:30 ritrovo al Cimitero e preghiera alla tomba – 
ore 18:00, chiesa parr. di Arosio S. Messa in suffragio 
 

Lunedì 5 ottobre – Feria 

- Ministri straordinari dell’Eucarestia di Arosio e Carugo: ore 21:00, Oratorio di 
Carugo 
 

Martedì 6 ottobre  – Feria 

- Preti e Suore: ore 14:30, Casa parr. Carugo  
- Assemblea del centro di ascolto decanale: ore 20:45, Sala Mons. Bratti Oratorio S. 

Paolo di Cantù 
-  

Mercoledì 7 ottobre – B. Vergine Maria del Rosario  (memoria) 

- Rosario missionario decanale: ore 20:45, chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Mariano  
 
Giovedì 8 ottobre – Feria 

- Prove e Confessioni dei bambini della Prima Comunione di Arosio:  ore16:45, 
chiesa parrocchiale 

- Confessioni Genitori Prima Comunione di Arosio:  ore 21:00, Chiesa parr. di Arosio 
-  

Venerdì 9 ottobre –Feria 

- Corso Fidanzati /3 :  ore 21:00,Oratorio di Carugo 
 

Sabato 10 ottobre – S. Daniele Comboni, vescovo (memoria fac.) 

- Confessioni Genitori e parenti Prima Comunione di Arosio:  9:00-11:30,  15:00-
16:00, 17:00-18:00 
 

Domenica 11 ottobre – VII Domenica dopo il Martirio  

- Prima Comunione dei bambini di Arosio: ore 9:30 Primo turno - ore 11:30 Secondo 
Turno (sospesa la Messa delle 10:30) 



 

 

ORARI E GIORNI DEL CATECHISMO 

L’itinerario del catechismo dell’iniziazione cristiana, nella nostra diocesi, inizia per tutti in 2° 
elem. e termina in 5°. Questi i giorni concordati con la disponibilità delle catechiste: 

 
CARUGO 

2° elem. il martedì alle 16:45 inizio martedì 27 ott. 
3° elem. il giovedì alle 16:45 inizio giovedì 29 ott. 
4° elem. il venerdì alle 16:45 inizio venerdì 23 ott. 
5° elem. il giovedì alle 16:45 inizio giovedì 22 ott. 
 
Iscrizioni: Chiamare le catechiste per fissare l’appuntamento per un momento di incontro, 
di presentazione e per l’iscrizione. 
2° elem. dal 22/10 al 25/1 (chiamare Alba 3771261826 o Sr. Monica 331 2991268) 
3° elem. dal 22/10 al 25/10 (chiamare Angelica 339 6595323) 
4° elem. dall’ 8/10 all’11/10 (chiamare una catechista dello scorso anno) 
5° elem. dall'8/10 all’11/10 (chiamare una catechista dello scorso anno) 
 

AROSIO 

2° elem. il lunedì alle 16:30  inizio lunedì 2 nov. 
3° elem. il giovedì alle 16:30 inizio giovedì 22 ott. 
4° elem. il mercoledì alle 16:30 inizio mercoledì 21 ott. 
5° elem. il martedì alle 16:30 inizio martedì 20 ott.  

 
Gli incontri saranno presso l’Oratorio. 
Iscrizioni: Le catechiste vi raggiungeranno per fissare un momento personale di incontro, di 
presentazione e per l’iscrizione 
 

RIAPERTURA DEGLI ORATORI 

 
In questi giorni stiamo lavorando per poter riaprire gli oratori a certe condizioni. Il criterio 
che ci guida è semplice: l'oratorio è innanzitutto luogo di educazione cristiana.  
A partire da questo l'oratorio e il bar possono essere strumenti formidabili, senza di questo 
sono solamente dei luoghi. Con questa coscienza molti volontari stanno dando il loro tempo 
per poter adempiere alle esigenze dei protocolli e possiamo fare insieme il primo passo: 
 
APERTURA BAR E SPAZI ESTERNI 
Carugo   Domenica 11 Ottobre dalle 14:00 alle 18:00 
Arosio     Sabato 10 Ottobre dalle 14:30 alle 18:00 
                   Domenica 11 Ottobre  dalle 14:30 alle 18:00 
 

Proprio perché il bar e l'oratorio sono a supporto dell'impegno educativo  
soprattutto di bambini, ragazzi e famiglie,  

VORREMMO POTER APRIRE  



 

 

ANCHE DURANTE LE ORE DEI VARI INCONTRI DI CATECHISMO,  
MA ABBIAMO BISOGNO DELL'AIUTO DI ALTRI VOLONTARI  

PER POTERLO REALIZZARE  
(registrazione all’ingresso, sorveglianza del cortile, baristi, pulizia e sanificazione) 

 

MOSTRA “CON GLI OCCHI DI MARCELLINO” 

Continua fino a domenica 4 ottobre, presso la “chiesina” di Arosio. Gli orari: 

sabato 15:00-19:30 - domenica 9:00-12:30 e 16:00-18:00 

 

CORSO FIDANZATI 

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. 
 

INTENZIONI SS. MESSE 3 – 11 OTTOBRE 
 

 

INTENZIONI CARUGO 

 

INTENZIONI AROSIO 

Sabato 3 Ore 8,00   Defunti mese di settembre: Caspani Marisa – Marino Rosa Maria – Riva 
Savina 
Ore 16,00 Def. Ernesto, Luisa, Matteo - 18,30   Intenzione per la  famiglia Piovesan 
Def. Guido, Teresina, Ercole e Ambrogio – Proserpio Ercole -  

Domenica 4 Ore 8,00    Intenzione per una  parrocchiana - Def. Famiglia Molteni e Bestetti – Corbetta 
Carolina –ore 9,30 S. Messa di prima Comunione – ore 11,30 S. Messa di prima 
Comunione  – Ore 18,30  Def. Morelli Lucia – Pinuccia e Luigi Marelli 

Lunedì 5 Ore 8,00  Def. Longoni Giordano – Gino Citterio - Arcangelo Ore 18,30 Def. ----------- 

Martedì 6 Ore 8,00  Def………………… -  Ore 18,30  Def. Ambrogio, Angelo e Maria 

Mercoledì 7 Ore 8,00  Def……………………Ore 18,30 Def. ……………… 

Giovedì 8 Ore 8,00  Def …………………..Ore 18,30 Def………………. 

Venerdì 9 Ore 8,00  Def . ………………..Ore 18,30  Def. …………….. 

Sabato 10 Ore 8,00   Def. Amedeo Ore 16,00 Def. Carlo, Anita e Enrico – Francesco – Mariuccia e 
Rosa Molteni 18,30   Def.  Nespoli Carlo, Mariuccia, Emma, Giuseppe, Luigia, Benedetto 
– Wanda Pozzi - Rosalba 

Domenica 11 Ore 8,00  Def. Letizia, Guido e Giampiero – Antonio e i defunti più dimenticati – 
ore 11,00 –  Def. Rosamaria e Valentino – Leo Cosimo e Famiglia Daniel – 
Ore 18,30   Preghiamo per la nostra comunità  

Sabato 3 Ore 16:00 Def. Giuseppe – Croci Maria, Francesco e Santina (legato) 
Ore 18:00 Def.  Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Cerliani Anna e 
Tagliabue Giovanni – Ballabio Giuseppe e Familiari – Somaschini Giorgio – Riva 
Francesco e Adelio – Longoni Maria, Giovanni e Teresa 

Domenica 4 Ore 8:00  Def.   Pozzi Leone e Teresa (legato) – Nespoli Enrico e Luigia Ore 10:30  Def 
Elli Maria Grazia e Elli Carlo  - Ettore Bonacina Ore 16:00 Battesimo di Tommaso  
Ore 18:00  Def.   Brambilla Paolo e Rosa 

mailto:carugo@chiesadimilano.it
mailto:arosio@chiesadimilano.it


 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 2020 

ECCOMI MANDA ME! 

 

 In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla 

pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa 

prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della 

vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8) 

Lunedì 5 Ore 9:00   Def.  Spinelli Anna Maria e Zappa Rosangela 

Martedì 6 Ore 9:00  Def.   Colombo Bruno – Galli Guglielmo – Venanzio, Chiara e Renzo – Catrini 
Rosa 

Mercoledì 7 Ore 9:00   Mascheroni Luigia, Giuseppe e Carlo  
Ore 9:45 presso la Fondazione Borletti (a porte chiuse) 

Giovedì 8 Ore 9:00   Def.  Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines – Conforti Piera 

Venerdì 9 Ore 9:00   Def.  Schinco Giuseppe (dai colleghi) – Bestetti Aldo – Turati Luigia e Nicolini 
Giuseppe (Legato) 
Ore 10:00 presso la Casa Galetti (a porte chiuse) 

Sabato 10 Ore 16:00………Ore 18:00  Def.  Grazioso e Rina Nespoli – Pozzi Luigia e Famiglia 
Caslini – Suor Adolfina, Peppino e Famiglia Gerosa, Catalano e Marsico – Clara e Carlo 
– Bestetti Rosa, Molteni Pietro e Suor Liberata – Ballabio Luciano e Teresina 

Domenica 11 Ore 8:00   Valter Nespoli – Radaelli Paola e familiari – Ronchi Carlo, Edoardo e Sironi 
Pia – Mascheroni Giacomo, Ippolita, Italo, Emilia e Brusadelli Enrico 
Ore 9,30 S. Messa di prima Comunione – ore 11,30 S. Messa di prima Comunione 
Ore 18:00  Def.  Cibin Rina e Rossi Pasquale – Schinco Giuseppe da parte del 
condominio Agorà 2 – Famiglia Nespoli – Colombi Oreste 



 

 

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare 
come la preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte 
sono opportunità per partecipare attivamente alla missione di Gesù 
nella sua Chiesa.  

(Dal messaggio di Papa Francesco per  la Giornata missionaria mondiale 2020) 

 

4 ottobre - 1° Domenica dell’Ottobre Missionario 

In questa prima domenica la parola che ci guida è: Eletti. 
 Siamo eletti dal Signore come “tessitori di fraternità”, perché la sua vigna 
possa produrre buoni frutti e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace possa 
crescere giorno per giorno anche con la nostra disponibilità e il nostro 
prezioso contributo. 
Preghiamo perché nella nostra comunità si rinnovino i legami fraterni per 
essere messaggeri di fraternità nelle nostre case, nei nostri ambienti di vita e 
di lavoro. 
 

11 ottobre - 2° Domenica dell’Ottobre Missionario 
 

In questa seconda domenica la parola che ci guida è: Partecipi 
Il Signore ci invita a partecipare al suo banchetto di fraternità. Non vogliamo 
mancare a questo invito comunitario, troppo ripiegati sulle nostre necessità e 
sui nostri interessi particolari. Vogliamo rispondere con gioia all’invito del 
Signore e lasciarci da lui educare alla fraternità . 
Preghiamo perché la fraternità che sperimentiamo intorno all’altare ci 
conduca a vivere con spirito di apertura e accoglienza verso tutti. 
 
 

18 ottobre - 3° Domenica dell’Ottobre Missionario 
Giornata Missionaria Mondiale 

Giornata missionaria “parrocchiale” per Arosio 
 
In questa domenica la parola che ci guida è: Solidali 
Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con tutte le Chiese 
del mondo, in particolare con le Giovani Chiese dei paesi di missione e con le 
Chiese povere, che vivono tra i popoli più impoveriti del mondo. La nostra 
solidarietà concreta, verso queste chiese e le attività dei missionari sparsi nel  



 

 

mondo, allarghi il nostro cuore e lo renda capace di vera fraternità verso tutti 
gli uomini e in particolare verso i più poveri e bisognosi. 
Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di ogni giorno a fare la nostra 
parte per la crescita della società e l’inclusione di tutti. 

 
25 ottobre - 4°Domenica dell’Ottobre Missionario 

Giornata Missionaria diocesana 
Giornata missionaria “parrocchiale” per Carugo 

 
In questa domenica la parola che ci guida è: Fraterni. 
Potremo essere veri “tessitori di fraternità” soltanto se prenderemo sul serio il 
comandamento dell’amore, che è la sintesi di tutto l’insegnamento della 
Parola di Dio. Se il nostro amore per Dio è sincero, non può che tradursi in un 
concreto amore verso il prossimo, disposti ad accoglierlo e valorizzarlo con 
autentico spirito fraterno. 
Preghiamo perché il Signore ci liberi da ogni egoismo e chiusura. 

 

 
 
 

APPUNTAMENTI PARTICOLARI 
 

Rosario missionario decanale 
Mercoledì 7 ottobre ore 21:00, chiesa Sacro Cuore di Mariano 

 
Ogni mercoledì Rosario missionario: 

Arosio: ore 16:00, in chiesa parrocchiale 
Carugo: ore 8:30, dopo la Messa 

 
Nelle due domeniche “parrocchiali” 

Mercatino “pro missioni” (mele, miele, patate) 
Testimonianze al termine delle S. Messe 

 
 

 



 

 

Preghiera missionaria 
 

Padre buono, 

che tessi il tuo disegno di amore 

con gli esili fili della nostra umanità, 

rendici capaci del perdono 

che offre nuovi orizzonti di vita 

e ci fa rialzare dopo ogni caduta. 

Signore Gesù, Parola del Padre, 

venuto a ricucire il tessuto delle relazioni con Dio e tra di noi, 

poni sulle nostre labbra la parola che risana 

e donaci un cuore in ascolto 

per imbastire tele di dialogo 

intrecciando carità e verità. 

Spirito Santo, 

ospite dolce delle nostre anime 

vieni a rammendare gli strappi 

procurati dalla nostra indifferenza. 

Insegnaci a farti posto 

perché tu possa renderci spazio di gioia e ospitalità. 

Maria, Madre attenta e premurosa, 

che tingi di delicati affetti le nostre vite, 

trasmettici l’arte di ricamare attorno a noi 

la bellezza della pace e della comunione, 

con lo sguardo attento di chi si prende cura 

delle realtà più fragili. 

Fa’ che impariamo da te 

a guardarci con fiducia, 

per essere nella trama del mondo 

umili tessitori di fraternità. Amen. 

 

 


