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11 OTTOBRE 2020 – Numero 57 
 

BEATO CARLO ACUTIS – UN ADOLESCENTE MILANESE SANTO! 

 

Il millennial patito di internet che diventa beato 
 

Sabato 10 ottobre, ad Assisi, viene proclamato beato Carlo Acutis. Nientemeno che un 
ragazzo adolescente, milanese, cresciuto in Parrocchia e in Oratorio, amante dello sport, 
dell’informatica, del mare, della vita, ma, soprattutto, …. di Dio! 
Saranno presenti i suoi genitori, suo fratello, sua sorella e i suoi compagni di scuola! 
Un ragazzo santo! 
Credente, praticante, amante dell’Eucarestia, devoto alla Madonna e amico dei poveri. 
Non stiamo parlando di un personaggio del “medioevo”, ma di Carlo, classe 1991, vissuto e 
morto a Milano a 15 anni nel 2006. Avrebbe oggi 29 anni. Santo! 

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 
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La santità di Carlo è uno schiaffo alla banalità e alla meschinità! 
Sant’Agostino scriveva nelle sue Confessioni: «Si isti et istae, cur non ego?». Cioè: “Se 
questi e queste (sono stati capaci di tanto), perché io no?” 
Personalmente, ritengo che di fronte a tanta grandezza di cuore e di fede, non possiamo 
avere alibi: perché non diventare migliori una volta per tutte? 
Perché non superare mediocrità, piccolezze e banalità? 
Perché non diventare testimoni qualificati oggi e qui? 
 
Beato Carlo, prega per noi! 
Facci diventare migliori, aiutaci a diventare santi. 
Prega per la santità di Arosio e di Carugo.  

don Paolo, parroco 
 
 

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 
 

CALENDARIO LITURGICO – 11-18 OTTOBRE 2020 

Domenica 11 VII Domenica dopo il Martirio 
Lunedì 12 Feria    
Martedì 13 Feria 
Mercoledì 14 Feria 
Giovedì 15 S. Teresa di Gesù, verg. e dott. della Chiesa (memoria) 
Venerdì 16 B. Contardo Ferrini, laico (memoria) 
Sabato 17 S. Ignazio d’Antiochia, vesc. e mart. (memoria) 
Domenica 18 Dedicazione del Duomo di Milano (solennità del Signore) 
 
 
DOMENICA 11 

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

MARTEDÌ 13 
- Preti e Suore (ore 10:00, Casa parr. Carugo)  
- Riunione San Vincenzo (ore 20,45 Oratorio di Carugo) 
- Consiglio Pastorale di Arosio (ore 21:00, Centro parr. Arosio) 

MERCOLEDÌ 14 
- Consiglio Pastorale di Carugo  (ore 21:00, Oratorio) 
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GIOVEDÌ 15 
- Prove e Confessioni dei ragazzi  della Cresima di Carugo: ore16:30, chiesa 

parrocchiale 
- Incontro Padrini e Madrine a seguire Confessioni Padrini, Madrine e Genitori 

Cresima di Carugo 1° turno: ore 21:00, Chiesa parr. di Carugo 
VENERDÌ 16  

- Corso Fidanzati /4 :  ore 21:00,Oratorio di Carugo 
SABATO 17  
- Confessioni Genitori e parenti Cresima di Carugo 2° e 3° turno in mattinata dalle 

8:30 alle 12:00   
- Cresima a Carugo: ore 16:30 1° turno – È sospesa la Messa delle 16:00  

DOMENICA 18 – Giornata missionaria nazionale e Giornata Missionaria parrocchiale 
ad Arosio 

- Cresima a Carugo: ore 10:30 secondo turno - ore 16:00 Terzo Turno (sospesa la 
Messa delle 11:00) 

 

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. 
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PREADOLESCENTI – ADOLESCENTI 

Venerdì 9 ottobre, ore 20:00 in Oratorio  Primo incontro di Carugo 
Domenica 11 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00 Iscrizioni preadolescenti di Carugo  
 
Lunedì 12 ottobre, ore 20:00 in Oratorio  Primo incontro Adolescenti di Arosio 
 
Venerdì 16 ottobre, 18:30 in Oratorio  Primo incontro 2° -3°media di Carugo  
Domenica 18 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00 Iscrizioni preadolescenti di Arosio  
 
Lunedì 19 ottobre, ore 18:00 in Oratorio  Primo incontro 2°-3° media di Arosio 
 
 

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) 

 
 

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. 
 
 
 
 

mailto:carugo@chiesadimilano.it
mailto:arosio@chiesadimilano.it
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INTENZIONI SS. MESSE 10 – 18 OTTOBRE 
 

 

INTENZIONI CARUGO 

 

INTENZIONI AROSIO 

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   Per la parrocchia 

Lunedì 12 Ore 8,00  Def. Fortunato e Eleonora e tutte le anime del purgatorio  Ore 
18,30 Per tutti i defunti della parrocchia 

Martedì 13 Ore 8,00  Per le anime più dimenticate Ore 18,30  Def. ………………….. 

Mercoledì 14 Ore 8,00  Def. Papa Maria Dora ore 18,30 Def. ……………… 

Giovedì 15 Ore 8,00  Def.  Salvioni Francesco e Busnelli Teresina - ore 18,30 
Def………………. 

Venerdì 16 Ore 8,00  Def . Maria Concetta, Francesco e tutte le anime del purgatorio   
Ore 18,30  Def. …………….. 

Sabato 17 Ore 8,00   Def. Gino Citterio – Edoardo e Maria Sormani – Fausto, Cesare e 
Stefania Ore 16,30 Cresime (sospesa Messa delle 16:00) - 18,30   Def.  
Giovanni Laurito 

Domenica 18 Ore 8,00  Def. …………ore 10,30 –  Cresime 2° turno (sospesa Messa delle 
11:00) – Ore 16,00 Cresime 3° turno Ore 18,30   Def. Colombo Angelo e 
Marisa, Beniamino e Suor Rosa Sala – Molteni Fernanda e Molteni Giancarlo  

Sabato 10 Ore 16:00 Per la parrocchia - 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 (sospesa Messa delle 10:30) – 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 

Lunedì 12 Ore 9:00   Def. .Borgonovo Bruno – Fantauzzi  Attilio, Giuseppa, Lella e 

Rosanna  

Martedì 13 Ore 9:00  Def.   Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e 

Sanità 

Mercoledì 14 Ore 9:00   Def. Lorenzo e Maria – Colombo Eziana e Coscritti Anno 1938 

Ore 9:45 presso la Fondazione Borletti (a porte chiuse) 

Giovedì 15 Ore 9:00 . Def. Famiglia Villa e Radaelli 

Venerdì 16 Ore 9:00 Per tutti i defunti della parrocchia   Def.  Ore 10:00 presso la Casa 
Galetti (a porte chiuse) 
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OTTOBRE MISSIONARIO 2020 
ECCOMI MANDA ME!  

 

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.  
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. 

 
APPUNTAMENTI PARTICOLARI 
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 

Sabato 17 Ore 16:00 Def. ………Ore 18:00  Def.   Benestà Vincenzina, Giuseppe e 

Giuseppina – Somaschini Giorgio – Longoni Fernando e Giuseppina – Radaelli 

Luigi – Galli Ezio e Nespoli Enrica 

Domenica 18 Ore 8:00   Def. Pozzoli Giancarlo e genitori (legato) – Nespoli Luigi, Rosa e 

Figli – Melli Giuliano – Gianni e Carolina – Muner  e Rorato Lina – Ballabio 

Flavio ore 10,30 Preghiamo per la nostra comunità ore 18:00  Def.   Galbiati 

Maria e Cleofe (legato) – Allevi Luigi e Arrivabene Elisabetta 



7 

 

PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO IN AROSIO 

AVVISO DI VENDITA CASA E TERRRENI 

 
La Parrocchia Ss. Nazaro e Celso di Arosio intende acquisire le migliori offerte per la 
vendita dei seguenti immobili, già ricevuti in eredità dal sig. Vittorio Terraneo (detto 
Gino), il cui ricavato sarà destinato alle finalità della parrocchia stessa, in memoria 
dell’impegno di volontariato dimostrato dal benefattore. 
 
A) Quota intera di edificio residenziale con terreno pertinenziale in Arosio, via Prealpi 

14, disposto su due livelli collegati da una scala interna in muratura. Il piano terra è 
destinato ad uso ripostiglio composto da un unico ampio locale al rustico con annesso 
un terrazzo coperto e una centrale termica con accesso dall’esterno, mentre il piano 
primo è destinato ad appartamento composto da un ingresso aperto sul soggiorno, da 
una sala da pranzo aperta sulla cucina, da un disimpegno, due camere e due bagni oltre 
a un terrazzo coperto. 
L’edificio ha una superficie commerciale di mq. 110,00 per ciascun piano a cui vanno 
aggiunti ulteriori mq. 4,70 di terrazzo, sempre per ciascun piano e mq. 1.650,00 di 
terreno pertinenziale. Quest’ultimo ha una residua capacità edificatoria di circa 550 mc. 

 

 ESTREMI CATASTALI - CATASTO FABBRICATI (Agenzia del Territorio di Como) 
 Foglio 5, particella 3002, sub. 701 - categoria A/7 - classe 3 - vani 6,5 - Rendita €. 

822,46.  
Trattasi dell’abitazione disposta su due livelli (terra e primo) con annessa area a 
giardino. 

 ESTREMI CATASTALI - CATASTO TERRENI (Agenzia del Territorio di Como) 
 Foglio 9, particella 3001  - Semin. Arbor. - classe 3 - ha 0.00.50 - R.D. €. 0,17 - R.A. 

€. 0,18 
Trattasi di una striscia di terreno irregolare adibita a sede stradale. 

 Foglio 9, particella 3002 - Ente Urbano - ha 0.17.20 
Trattasi dell’area destinata a giardino di pertinenza del fabbricato. 

 
B) Quota di 1/2 di terreni agricoli in Carugo con accesso dalla via Valsorda (Strada 

Provinciale 40) in massima parte agricoli e prativi con una piccola porzione boschiva. 

 ESTREMI CATASTALI - CATASTO TERRENI (Agenzia del Territorio di Como) 
 Foglio 9 particella 924 Semin. Arbor. classe 4   
 ha 0.88.60 R.D. €. 25,17 R.A. €. 22,88 
 
 Foglio 9 particella 1329 Porz. AA Seminativo classe 4  
 ha 0.40.86 R.D. €. 11,61 R.A. €. 10,55 
 
 Foglio 9 particella 1329 Porz. BB Prato classe 3  
 ha 0.30.64 R.D. €. 12,66 R.A. €. 11,08 
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 I valori posti a base di offerta sono stati assunti in seguito a specifiche perizie come 
segue: 

A) € 275.000,00  (euro duecentosettantacinquemila/00) 
B) €   40.000,00  (euro quarantamila/00) 

 
 Chi fosse interessato all’acquisto (anche di uno solo degli immobili A o B) può 

consegnare la propria offerta compilando l’apposito modulo, allegato al presente 
avviso, inserendola in busta chiusa e controfirmata sul lembo di chiusura, con indicato 
sul fronte “Offerta alla Parrocchia SS. Nazaro e Celso di Arosio per il fabbricato di cui al 
lotto A” oppure “per il terreno di cui al lotto B” oppure per entrambi. 
Detta busta chiusa dovrà essere consegnata a mano direttamente al parroco don 
Paolo Baruffini (347 9021198) entro il giorno 30 novembre 2020. Al momento della 
ricezione, il Parroco rilascerà ricevuta di avvenuta consegna datata e firmata. 
 

 Successivamente, come predisposto dalla Curia diocesana, il Consiglio parrocchiale 
per gli Affari Economici, con il Parroco, procederà all’apertura delle buste e 
selezionerà, a propria discrezione, l’acquirente. 

 La scelta del Consiglio parrocchiale verrà poi trasmessa ai competenti uffici della 
Curia diocesana per l’ottenimento del relativo consenso, dopo il quale la Parrocchia 
stessa potrà a sua volta impegnarsi per la vendita degli immobili assegnati. L’acquirente 
designato dovrà confermare l’intenzione con il versamento di una caparra pari al 10% 
del valore dell’offerta. 
 

 Si precisa altresì che le offerte inoltrate alla Parrocchia sono da intendersi unilaterali ed 
inderogabili da parte dell’offerente, mentre saranno vincolanti per la Parrocchia stessa 
solo dopo le dovute approvazioni, sopra citate. 
 

 La parrocchia intende stipulare l’atto di compravendita entro i 2 mesi successivi alla 
selezione dell’acquirente e alle successive approvazioni, salvo la disponibilità di tutta la 
documentazione necessaria. 
 

 Lo studio notarile presso cui stipulare l’atto di cessione sarà proposto dalla parte 
acquirente e tutte le spese inerenti e conseguenti la predisposizione di tale atto si 
intendono comunque completamente a carico della parte acquirente. 
 

 Per la presa visione e sopralluogo degli immobili in oggetto e di tutta la documentazione 
tecnica disponibile è possibile contattare fino alle ore 20,00 del giorno antecedente la 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, uno dei seguenti tecnici 
volontari autorizzati: 

 
Geom. Consonni Luigi     tel. 335 6096761   
Ing. Longoni Alessandro    tel. 335 6608839   
Geom. Di Leo Giuseppe   tel. 349 6106912 
Geom. Molteni Alberto     tel. 348 8807880 


