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8 NOVEMBRE 2020 – Numero 61 
 

“PER NON TORNARE INDIETRO, NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO”!  
MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO PER LA GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

E PER LA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 
Fratelli e sorelle, 
Se non ci siete voi, operatori Caritas e volontari per ogni soccorso, quale volto avrà la 
comunità cristiana in questo nostro tempo? 
Se non ci siete voi, preti, pastori secondo il cuore di Cristo, se non ci siete voi uomini e donne 
ispirate a vivere secondo il comandamento di Gesù, chi mostrerà agli uomini di buona 
volontà le vie della carità possibile, i segni della fraternità universale, i semi di speranza per 
una civiltà dell’amore che non lasci indietro nessuno? 
Se non ci siete voi, operatori Caritas e volontari per ogni soccorso, a quale porta possono 
bussare i poveri, quelli che muovono a compassione il cuore di Dio? 
Se non ci siete voi, chi darà ascolto ai disperati, quelli che si ostinano a disprezzarsi, quelli 
che una società frettolosa e individualista vuole lasciare indietro? 
Se non ci siete voi, chi raccoglierà gli scarti dell’umanità, quelli che non si sa come trattare, 
quelli con cui bisogna avere pazienza? 
Se non ci siete voi, chi avrà tempo e pazienza per ascoltare quelli che nessuno ascolta, quelli 
che hanno solo bisogno di essere ascoltati? 
Se non ci siete voi, chi dirà la parola incoraggiante e stenderà la mano amica per quelli che 
invocano solo un aiuto per ripartire, dopo che sono stati travolti dallo sconvolgimento di 
questa pandemia? 
Per questo voglio anzitutto dirvi la mia gratitudine per l’immensa generosità e creatività con 
cui le nostre comunità con lo stimolo e il coordinamento degli operatori Caritas hanno 
affrontato questi mesi di emergenza e ancora si stanno prodigando perché nessuno sia 
lasciato indietro. La vostra azione caritativa rivela un Dio che ama tutti senza distinzione. 
Ma – io penso – ci sono giorni in cui anche voi siete stanchi, anche voi vi domandate: “Ho 
fatto tanto per gli altri: ci sarà chi farà qualche cosa per me!”. 
Ci sono giorni in cui i bisogni sembrano ingigantirsi e diventare insostenibili e vi insidia il 
pensiero:  

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 

 

“Che cosa possiamo fare? Che cos’è mai questo per tanta gente? Che possiamo fare noi, 
così pochi, di fronte all’immenso bisogno?”. 
Quando vengono questi giorni, io penso che ci sia un angelo di Dio che bussa alla porta. 
L’angelo di Dio, forse con le parole di Papa Francesco, forse con la testimonianza semplice 
di gente da nulla, vi porta una parola di sapienza, vi porta l’invito a vivere con intensità questi 
giorni, leggendo in un esercizio di interpretazione e discernimento. Vi raggiunge con un invito 
ad ascoltare, ad ascoltare insieme con molti altri, ad ascoltare e a consigliare per ridefinire le 
priorità e attivare collaborazioni con altre persone di buona volontà. 
Per questo è importante che in ogni comunità ci sia la presenza della Caritas della Comunità 
Pastorale e parrocchiale. Sotto la pressione dell’emergenza siamo chiamati a non smarrire la 
lucidità per resistere alla logica dell’assistenzialismo. Il ruolo di animazione della Caritas, le 
proposte formative, le occasioni di confronto avviano processi per entrare sempre più nella 
logica evangelica e saper vedere ogni uomo e donna nella loro dignità di figli, quindi non solo 
come persone da aiutare ma come soggetti attivi della Comunità che li accoglie. 
L’augurio è che possiate essere una mano tesa, un germe di speranza capace di generare 
cambiamento, mostrando a tutti che un modo diverso di vivere è possibile. 
Vi ringrazio e vi benedico. 

 
+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 

ORARIO SANTE MESSE  
 

Tutte le Sante Messe e le celebrazioni liturgiche in chiesa,  
anche in questo tempo di “zona rossa”, sono confermate. 

In chiesa trovate le autocertificazioni da portare con sé  
quando si viene in chiesa. 

 
Feriale (lun-ven) Arosio: 9:00    Carugo: 8:00 e 18:00 
Sabato  Arosio: 16:00 – 18:00       Carugo: 8:00 – 16:30 – 18:30 
Domenica Arosio: 8:00 – 10:30 – 18:00    Carugo: 8:00 – 11:00 -18:30 
 

 

 
CALENDARIO LITURGICO 7- 15 NOVEMBRE 2020  

Sabato 7  Feria 
Domenica 8   Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (sol. del Signore) 
Lunedì 9  Dedicazione della Basilica romana Lateranense (Festa del 

Signore)  
Martedì 10  S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria) 
Mercoledì 11  S. Martino di Tours, vescovo (Festa) 
Giovedì 12  S. Giosafat, vescovo e martire (memoria) 
Venerdì 13  S. Agostina Pietrantoni, verg. e martire (Suora di S. Giovanna 
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Antida (memoria) 
Sabato 14  Feria 
Domenica 15 novembre  I domenica di Avvento  “La venuta del Signore” 

 

 

AGENDA  
DOMENICA 8 – Giornata diocesana Caritas – Giornata mondiale dei poveri  

- Ore 17:15 chiesa parrocchiale di Arosio: Preghiera e Mandato con tutti gli operatori 
pastorali Caritas, San Vincenzo e altri gruppi che hanno come specifica missione 
la carità: tutti invitati. A seguire: 

- Ore 18:00, Arosio: S. Messa nella Giornata Caritas e mondiale dei poveri: tutti 
invitati. Celebra Padre Francesco Gonella, Vincenziano, Direttore Mensa vincenziana-
Casa Missione di Como e Consigliere spirituale S. Vincenzo italiana  

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE  
- Consiglio Affari Economici Carugo: ore 21:00, (in video conferenza) 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE  
- Preti e Suore (in video conferenza): ore 14:00 

MERCOLEDÌ 11  
- Festa di S. Martino di Tours ricordato presso la chiesetta romanica di Via S. Martino in 

comune di Mariano Comense, ma parrocchia di Carugo – Avremmo voluto celebrare la 
Messa e fare festa presso questa splendida chiesetta, ma non ci è possibile. Appena 
sarà possibile ci recheremo là come in un piccolo pellegrinaggio  

VENERDÌ 13  
- Corso Fidanzati /8 :  ore 21:00, (in video conferenza) 

DOMENICA 15 – INIZIO DELL’AVVENTO  
- La prossima domenica vi lasceremo il programma completo delle proposte per vivere 

bene e con fede questo tempo di Attesa. 
- Cominciamo ad anticipare: 

ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Vespero, Catechesi e Adorazione  
- Sono in vendita, presso la “Buona Stampa”: il libretto  “La Tenda” per la Messa 

quotidiana e il libretto  “”La Parola di ogni giorno” per la meditazione quotidiana fino 
all’Epifania 

 

 

CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA  
 
Dopo il DPCM degli scorsi giorni e in seguito alle indicazioni della Curia Arcivescovile, gli 
incontri di catechismo, sino a nuovo avviso, saranno in videochiamata. 

 
Le catechiste vi raggiungeranno con i dettagli delle modalità. 

Gli incontri saranno sempre quindicinali e inizieranno alle 17:30. 
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RESOCONTO OFFERTE STRAORDINARIE PER LA  

PARROCCHIA DI CARUGO 

In questi mesi abbiamo raccolto le seguenti somme: 

143 buste €. 2.640,00 settembre/ottobre 

99  buste €. 1.090,00 novembre (ad oggi) 

 
 

RESOCONTO GIORNATA MISSIONARIA DI CARUGO 

Durante il mese missionario abbiamo raccolto le seguenti somme: 
209 buste   €. 2.445,00 
vendita miele,mele, patate  €. 633,70 (netto) 
 
 
 
 

RESOCONTO OFFERTE STRAORDINARIE PER LA  

PARROCCHIA DI AROSIO 

In questi mesi abbiamo raccolto le seguenti somme: 

143 buste €. 1.512,00 settembre/ottobre 

ancora da fare   novembre 

 

RESOCONTO GIORNATA MISSIONARIA AROSIO 

Durante il mese missionario abbiamo raccolto le seguenti somme: 

buste    €. 1.390,00 

vendita miele,mele, patate  €. 1.121, 00 (netto) 

 

 
 

 

ORARIO CONFESSIONI  
Feriale dopo le S. Messe 
Sabato  Arosio:  dalle 15:00 alle 16:00, dalle 17:00 alle 18:00 
    Carugo: dalle 15:00 alle 16:00, dalle 17:00 alle 18:30 

 

 

 

BATTESIMI  
Sono possibili seguendo lo stesso Protocollo delle S. Messe. 

Per favorire tutti ci accordiamo con la famiglia sul giorno e sull’ora. 
Preferibilmente, in questo periodo, celebriamo i Battesimi singolarmente . 
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COMUNIONE E CONFESSIONE AI MALATI  
Aggiorniamo le indicazioni date dalla Diocesi in data 5 novembre a seguito del DPCM: 
 
Il Ministro della Salute con provvedimento promulgato in data odierna e valevole dal giorno 
successivo, ha inserito la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone rosse”.  
Per tale motivazione sono sospese le visite ai malati dei Ministri Straordinari della 
Comunione. 
I sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e laddove richiesti per 
l’amministrazione della Confessione, dell’Unzione e del Viatico con le  specifiche modalità 
già indicate la scorsa settimana. 
 
Per portare la Comunione ai malati che per lungo tempo non possono venire in chiesa, i Parroci 
e i Responsabili di Comunità Pastorale, valutandone l’opportunità, possono affidare 
questo compito a un parente convivente con il malato che sia fidato e conosciuto dai 
Sacerdoti della Parrocchia o Comunità Pastorale. 
 
 
 

 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  
Pubblichiamo le relazioni dettagliate delle due grandi realtà ecclesiali che, nella nostra Unità 
Pastorale, si occupano direttamente di riconoscere, accompagnare e sostenere concretamente 
situazioni di povertà e di fragilità. 
Si tratta, evidentemente, di un lavoro enorme, paziente e frutto di un cuore grande. 
Il mio grazie a tutti i volontari, ai responsabili e a tutta la popolazione che, in mille modi, 
sostiene le attività della Conferenza San Vincenzo di Carugo e del Coordinamento di 
volontariato - Caritas parrocchiale di Arosio. 
Un impegno fedele e silenzioso che permette, a tante persone, di trovare aiuto concreto, ma 
anche a ritrovare dignità. 
Grazie. “Tutto quello che avete fatto a unodi questi piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25) 
 

don Paolo con tutta la comunità . 
  
 
 
 

Attività della CARITAS PARROCCHIALE 

(COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI AROSIO) 

 
In occasione della Quarta Giornata dei Poveri per la diocesi Ambrosiana e in 
concomitanza con la Giornata diocesana della Caritas vogliamo dare un 
contributo su quanto la Caritas Parrocchiale (Coordinamento di Volontariato di 
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Arosio) svolge sul nostro territorio, in modo che da rendere pubblico a tutta la 
Comunità il nostro operato.  
Ribadiamo che il compito della Caritas è quello di essere un momento 
privilegiato di promozione della carità nella Comunità cristiana e di servizio nella 
collettività con una particolare attenzione al povero, cioè, a colui che si trova in 
condizione di bisogno, di assenza di beni, sia materiali che spirituali e che per 
tale condizione è diminuito nella sua dignità. Il ministero della Carità è proprio di 
ciascun cristiano e non può essere delegato a nessun altro, ma trova nella 
Caritas un modo singolare di manifestazione. 
Il suo obiettivo principale è quello di realizzare percorsi educativi e di stimolo 
(funzione pedagogica), partendo dai bisogni delle persone e dalle risorse 
presenti sul territorio, allo scopo di un cambiamento concreto negli stili di vita dei 
singoli e delle comunità/gruppi, in ambito ecclesiale e civile. 
Il secondo obiettivo è quello di coordinare e armonizzare le diverse iniziative 
caritative, pastorali, sociali a livello parrocchiale, sostenendo tutte le 
organizzazioni già presenti e incoraggiando nuove iniziative concrete in risposta 
ai bisogni del territorio. 
 
Di seguito una breve descrizione delle attività suddivise per aree di intervento. 

 

MINORI 

 Da quattro anni abbiamo attuato e gestito, con l’ausilio di volontari e con il 

coordinamento di una educatrice, per due volte alla settimana, negli spazi del 

Centro parrocchiale, un doposcuola per gli allievi delle elementari e medie, 

che ha visto una crescente partecipazione di scolari fino a 30-32 presenze 

giornaliere. Sono alunni che manifestano difficoltà a scuola e che dalla famiglia 

non possono ricevere l’aiuto di cui avrebbero bisogno. Da evidenziare il fatto 

che tra i volontari “insegnanti” sono stati coinvolti anche studenti delle classi 

terze e quarte dell’istituto IS Jean Monnet di Mariano C.se. A causa 

dell’emergenza COVID questo servizio è stato interrotto, ma al più presto sarà 

ripreso. 

ANZIANI E AMMALATI: 

 Questa area di intervento vede svariati momenti nel corso dell’anno. 

Innanzitutto, la visita che periodicamente è effettuata presso gli anziani 

/ammalati del paese da parte di volontari (mediamente sono 90 le persone 

che sono seguite) per un momento di conoscenza e “per stare un po’ insieme”. 

Nel periodo natalizio, durante la visita, viene distribuito un piccolo dono. Anche 

per gli ospiti provenienti dal nostro territorio presenti nelle due case di riposo del 

nostro comune, nei giorni antecedenti il Natale viene organizzata una piccola 

festa e consegnato un regalo. In questa iniziativa viene coinvolta anche la 

commissione Anziani della comunità di Carugo. Si evidenzia inoltre la presenza 

pressoché giornaliera di volontari durante i pasti degli anziani della Fondazione 

A. Borletti ed inoltre è attiva l’iniziativa, fatta in collaborazione con il Comune, 

http://www.caritasarosio.it/caritas_arosio/aree-di-intervento/formazione
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del trasporto di persone presso i centri di cura per esami e/o rieducazione 

motoria e/o per la spesa.  

 Non possiamo dimenticare anche due momenti importanti quali la Giornata 

parrocchiale della terza Età e la S. Messa per gli ammalati e gli anziani che 

viene celebrata durante la festa patronale, entrambi caratterizzate da momenti 

di socializzazione e convivialità. 

 Purtroppo, a causa del Covid, la maggior parte di queste attività è stata 

sospesa, in considerazione del maggiore rischio a carico di questi soggetti 

particolarmente fragili. 

 

FAMIGLIE 

 Le attività che vengono svolte in questa area sono: la distribuzione mensile di 

pacchi alimentari alle famiglie in stato di necessità. Sono circa 20 famiglie 

delle quali il 25% di origine italiana; il loro stato di necessità viene certificato 

attraverso l’Assistente sociale del Comune e con l’utilizzo dello strumento 

dell’ISEE. Gli alimenti vengono forniti dal Banco Alimentare; vi è inoltre una 

raccolta specifica presso i supermercati della zona e durante l’Avvento e la 

Quaresima in chiesa. Una seconda attività è l’aiuto a famiglie in difficoltà con i 

pagamenti delle utenze o di quote di affitto. Questa azione viene svolta di 

concerto con il Comune attraverso l’ufficio dei servizi sociali. Il numero delle 

famiglie interessate arriva a circa 30 con la percentuale più alta (il 61%) di 

italiani. A queste attività si aggiunge quella dell’ascolto delle problematiche 

più svariate delle famiglie, anche attraverso il coinvolgimento del Centro 

di Ascolto, che da un anno ha aperto uno sportello, nel Centro 

Parrocchiale. A queste iniziative si devono aggiungere inoltre la scuola di 

cucito e la gestione di una parte di terreno comunale adibito a orti; queste 

attività sono rivolte prevalentemente alle famiglie bisognose del paese. 

 In collaborazione con la fondazione Scalabrini di Como abbiamo fornito aiuto 

temporaneo a famiglie in difficoltà abitativa. In collaborazione con 

fondazione S. Bernardino e il Siloe della Caritas Ambrosiana abbiamo potuto 

aiutare a fornire soluzioni a famiglie che hanno contratto debiti con le 

finanziarie oppure che hanno la necessità di un micro-finanziamento.  

Con il Fondo Famiglia Lavoro e col Fondo S. Giuseppe della Caritas 

Ambrosiana possiamo aiutare persone con difficoltà lavorative.  Da ultimo 

dobbiamo anche segnalare come attività, di concerto con il SERT di Mariano 

C.se, quella di aiutare quanti sono soggetti a ludopatia o dipendenza dal gioco.   

 

CARITAS 

In questa area inseriamo tutte le attività che potremmo definire come 

momento di collegamento, ‘di lavoro in rete‘, tra le diverse componenti 

parrocchiali e in particolare: 
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con le ACLI che svolgono da moltissimi anni uno sportello di patronato e di 

attività di assistenza fiscale (es. il modello 730); col Gruppo Missionario per il 

servizio guardaroba; con Comunione e Liberazione nell’aiuto alla Giornata di 

raccolta del Banco Alimentare; con il gruppo dei Ministri straordinari 

dell’Eucarestia per le loro visite presso gli anziani/ammalati, con l’Oratorio per il 

coinvolgimento dei giovani in diverse attività della Caritas (raccolta annuale di 

alimenti, distribuzione di alimenti) 

Rapporti proficui e continui si hanno inoltre con le componenti diocesane e 

decanali della Caritas Ambrosiana, con l’Amministrazione Comunale e con la 

Tecum di Mariano C.se. 

 

Non possiamo quindi che ringraziare la comunità che ci ha sempre 

sostenuto in questi anni nelle iniziative svolte non lasciandoci mai mancare né 

il sostegno morale né quello economico. A tutti  il nostro GRAZIE !! 

 

 
 
 

 

  
UNA FAMIGLIA UNA COMUNITA’ 

 

UNA COMUNITA’ SOLIDALE FRATERNA, GENEROSA, ACCOGLIENTE  

OSPITALE AIUTA E CONSOLA CHI E’ NELLA NECESSITA’  
 

Questo difficile tempo di pandemia ha fatto comprendere quanto siamo tutti 

poveri: fragili e bisognosi di aiuti non solo materiali ma di relazione e vicinanza.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

Le attività della Conferenza dal Marzo 2020, inizio del lockdown, non si sono mai 

fermate: malgrado le prescrizioni in atto abbiamo cercato di rispondere ai bisogni ed alle 

richieste di aiuto e/o informazioni incontrando e ascoltando tutte le persone che ci 

contattavano.  

 

Guardaroba  

Da Marzo 2020 e’ stato sospeso il servizio guardaroba; abbiamo ripreso a Settembre 

quando sembrava migliorata la situazione, ricevendo e distribuendo in sicurezza e solo 

su appuntamento.  
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Proseguiremo con le dovute cautele in questo servizio con un attenzione particolare alle 

famiglie con bambini e ragazzi.  

 

Aiuti alimentari  
Acquisto generi alimentari : Euro 1.200 

 

Sono stati distribuiti 40 / 43 pacchi ogni mese (per un totale di 420 pacchi in 10 mesi) 

raggiungendo 113 persone.  

Il servizio di distribuzione aiuti alimentari non si e’ mai fermato in tempo di lockdown, 

mensilmente sono stati ritirati gli alimenti a lunga conservazione di AGEA e del Banco 

Alimentare, a Muggio’.  

I pacchi sono stati preparati in totale sicurezza da poche volontarie vincenziane.  

Molto importante in questo difficile tempo e’ stato l’aiuto dato dai volontari della 

Protezione Civile, a cui va tutta la nostra riconoscenza.  

Hanno aiutato recandosi a Muggio’ per il ritiro degli alimenti e facendosi carico della 

consegna a domicilio dei pacchi.  

 

Agli alimenti a lunga conservazione, in date qualche volta differenti, presso il Banco 

Alimentare di Muggio’ si ritirano anche prodotti freschi, con scadenza breve: formaggio 

yogurt frutta e verdura. Questi prodotti vanno immediatamente distribuiti; per questo 

motivo alcuni mesi e’ necessario organizzare una doppia distribuzione.  

Durante il tempo di Quaresima 2020, con la raccolta fatta in Chiesa, abbiamo ricevuto 

kg. 500 di prodotti( pasta riso biscotti etc). 

 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, malgrado il lockdown, hanno avuto un pensiero 

per chi era in difficolta’ ed hanno trovato modo di portare in Chiesa gli aiuti.  

Malgrado una buona fornitura sia stata data dal “Lyons Club" di Giussano, e’ stato 

necessario ogni mese ricorrere a degli acquisti.  

Gli acquisti mensili sono prodotti che non vengono forniti da AGEA e dal Banco 

Alimentare: zucchero, caffe’, olio, legumi, prodotti che solitamente si raccoglievano 

durante le giornate organizzate presso i Supermercati. In particolare: con la 

collaborazione del Gruppo Volontari Brianza presso Esselunga e organizzata dalla 

Caritas Decanale presso Ipercoop.  

 

Utenze - scuola - interventi diretti  
Sono state pagate direttamente bollette di Luce e gas per un totale di euro 1.870  

Quando ci chiedono aiuti per far fronte alle bollette non vengono mai consegnati 

direttamente i soldi; ritiriamo i bollettini da pagare, questo per una maggiore garanzia 

sull’utilizzo degli aiuti economici che si danno.  

Interventi per l’ acquisto di materiale scolastico : euro 316.  

Diversi aiuti economici diretti ( spese impreviste - medicine - affitti) a persone in 

difficolta’ per un totale di euro 3.200.  

 

Sono state indirizzate al Fondo Diocesano S. Giuseppe 4 domande per famiglie in 

particolare difficoltà. 



10 

 

Due domande hanno avuto risposta positiva e le famiglie. 3 interessate hanno ricevuto 

un aiuto economico di euro 1.000 e 1.800.  

 

Progetto Com-prendiamo - sono state segnalate 5 famiglie che, firmato l’accordo di 

progetto, hanno avuto aiuti per far fronte al mutuo o all’affitto o altre spese importanti. 

Sono stati attivati due stage lavorativi.  

Sempre all’interno del Progetto Com-prendiamo e’ in atto un aiuto per il controllo 

annuale delle caldaie in collaborazione con la Cooperativa DemoEnergia di Cantu’ 

partner del progetto. 

  

Il corso di alfabetizzazione per donne straniere e’ stato sospeso a causa del Covid-19 e 

non possiamo stabilire quando potra’ riprendere.  

 

Progetti individuali: 
E’ terminato con successo il progetto di un corso ASA, dal costo di Euro 1.670, pensato 

per dare possibilita’ di un lavoro ed un futuro ad una giovane ragazza. L’importo e’ stato 

interamente coperto dall'autotassazione delle vincenziane e simpatizzanti della 

S.Vincenzo.  

Un altro progetto in atto di euro 1.000 e' il costo per ottenere la patente offerto ad un 

ragazzo in cerca di lavoro. La spesa e’ interamente coperta dal nostro Consiglio Centrale 

grazie ad un Bando promosso dalla San Vincenzo Nazionale.  

 

Interventi straordinari  

Per essere vicini anche a chi e’ lontano da noi, ma bisognoso di aiuto, abbiamo 

partecipato con un’offerta di euro 200 alla sottoscrizione promossa dalla Presidenza  

Nazionale della SanVincenzo, un aiuto immediato da inviare alle Conferenze del Libano 

che assistono le famiglie rimaste senza casa dopo la tragedia che le ha colpite.  

 

Abbiamo ricevuto in tempo di Pandemia offerte straordinarie di euro 2.000 da 

privati cittadini a riprova della sensibilita’ e generosita’ dei carughesi ai quali 

porgiamo i nostri piu’ sentiti ringraziamenti anche per la fiducia dimostrata nei 

nostri confronti. 

 

‘"Ogni comunità parrocchiale e’ chiamata ad essere luogo privilegiato dell’ascolto e 

dell’annuncio del Vangelo; vera scuola della comunione, dove l’ardore della carita’ 

prevalga sulla tentazione di una religiosità superficiale ed arida”  

(Papa Francesco)  

 

Tutto quanto e’ stato fatto ed e' possibile fare e’ grazie all’aiuto dato dai 

benefattori,  dai contributi della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale.  
 

Sostienici con bonifico bancario : c/c IT 84 K 05696 51470 0000   -         5x1000 - 

C.F.91071970155  

 

AIUTACI AD AIUTARE   ANCHE TU PUOI DARE UNA MANO 

 IN QUESTO TEMPO DI CRISI IL TUO AIUTO E’ PREZIOSO 
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ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEI CANDIDATI 
 
Dalla prossima domenica potrete trovare le Liste delle persone che hanno accettato la 
candidatura per le prossie elezioni. 
Se qualcuno volesse aggiungersi lo può fare entro domenica sera 8 novembre. Occorre 
semplicemente compilare il modulo arancione (che trovate agli ingressi delle chiese) e 
riconsegnarlo entro l’8 novembre nell’apposita urna collocata in fondo alla chiese. 
Ricordiamo i prossimi appuntamenti: 
 
Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei Consigli 

8 novembre Termine della presentazione delle candidature –  
 Predisposizione delle liste 
15 novembre Pubblicazione e presentazione delle liste dei candidati 
28-29 novembre Elezioni al termine delle S. Messe 
6 dicembre Proclamazione degli eletti 

 

INTENZIONI SS. MESSE 7 – 15 NOVEMBRE 
 

 

 

INTENZIONI AROSIO  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sabato 7 Ore 16:00  Def.  Colombo Bruno – Gerosa Emilio, Anna, Moioli Mario e 

Alessandro – Bodega Mario e Famiglia – Defunti Leva 1935 

Ore 18:00  Def. Spinoso Giuseppe, Maria Rosa e Caterina – Pierluigi Colombo – 
Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Somaschini Rita, Carlo e Familiari 
– Calvetta Luigi – Galli Guglielmo, Bestetti Francesco e Somaschini Elisa 

Domenica 8  Ore 8:00  Def. Cattaneo Maria e Nespoli Angelo – Buzzi Angelo e Angela – 
Bonacina Ettore, Elli Maria Grazia e Elli Carlo Ore10:30  Per tutta la nostra 
comunità Ore 11,30 Battesimo di Azzara Thomas - 18:00  Def. Pozzoli Agata, 
Angela, Antonio e Ines – Vigano’ Augusto – Mazzi Michele e defunti Famiglia 
Galli – Veronesi Rosa e Famiglia Consonni – Schinco Giuseppe da parte 
Condominio Agorà 2 – Longoni Chiara, Curti Felicina e Viale Federica 

Lunedì 9 
 

Ore 9:00 Def. Famiglia Luraschi e Radaelli (legato) – Bestetti Alessandro e 
Figlia Giuseppina (legato) – Persampieri Nazzareno – Schinco Giuseppe dai 
colleghi 

Martedì 10 
Ore 9:00: Def. Clara e Carlo – Galotta Rocco, Maria, Antonia e Franco, Picciuto 
Giovanni e Sanità – Rossini Angela e Cesarina – Famiglia Mapelli e Cerati 

Mercoledì 11 Ore 9:00    Def.  Angelo, Luigi e Famiglia – Caremi Rino e Ginetta – Nespoli 
Silvio e Albertina 

Giovedì 12 Ore 9:00 Def. Borgonovo Bruno – Nespoli Laura da Confraternita 

Venerdì 13 Ore 9:00-  Intenzioni dell’offerente 

Sabato 14 Ore 16:00  Def. Aiello Antonio, Rivolta Luca e Assunta – Federico, Romana e 
Cecilia Ore 18:00  Def. Gropelli Samuele e nonni – Torricelli Luigia e Gianni – 
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INTENZIONI CARUGO 

 
 

Radaelli Luigi – Colombo Marisa Sartori e Genitori – Galli Ezio e Nespoli Enrica 
– Grazia e Mario 

Domenica 15 Ore 8:00   Def. Caslini Felice e Eliana (legato) – Galli Luigia e Bestetti Ettore – 
Melli Giuliano – Colzani Chiara – Bestetti Agnese, Nespoli Emilio e Mariangela 
Ore10:30  Per tutta la nostra comunità – Ore 18:00  Def.  Galli Luigia, 
Corbetta Vittorio e Camnasio Luigi – Rigamonti Luigi e Longoni Mariuccia 
(legato) – Defunti Famiglia Nespoli – Brambilla Eugenio – Radaelli Mario, 
Riccardo e genitori – Ballabio Luciano e Molteni Teresa  

Sabato 7  Ore 8,00   Defunti mese di ottobre:  Bellotti Carlo – Larosa Lorenza – 
Terruzzi Maria Luisa – Bragantini Giuseppina - Ore 16,30 Def.  Carlo, Anita e 
Enrico – Filippo e Prisco – Vittorio e famiglia Lombardo e Mognoni – Edelmira 
Giudici – Ore 18,30 Def, Camillo, Francesco, Angela, Carolina – Ambrogio, 
Ercole, Teresina e Guido – Famiglia Citterio Carlo – Famiglia Proserpio Antonio 
-Coscritti classe 1934 e in particolare Don Virginio 

Domenica 8  Ore 8,00  Def. Adriano e i defunti più dimenticati – Famiglia Molteni Giovanni 
Ore 11:00 – Santa Messa a suffragio dei caduti di tutte le guerre - Ore 18,30   
Def. Pozzoli Carlo – Elvina e Suor Rosetta -famiglia Patania e Lo Bianco 
Marianna 

Lunedì 9 Ore 8,00 ----------------. Ore 18,00   ……………….. 

Martedì 10 Ore 8,00  Def. Rosa e Teresa Calabrese Ore 18,00  ………….. 

Mercoledì 11 Ore 8,00  --------------- ore 18,00 Def. Angela  

Giovedì 12 Ore 8,00  ----------------ore 18,00  ----------------------- 

Venerdì 13 Ore 8,00 ------------------- ore 18,00  Def. Famiglia Cappellini Piero, Maria e Luigi 
- Francesca 

Sabato 14 Ore 8,00   -------------- Ore 16,30 Def. Angelo e Gilda  – Ore 18,30 Def.  Ballabio 
Angelo e famiglia – Delpino Paolo e Maria Pia e defunti famiglia Delpino 

Domenica 15  Ore 8,00  ----------------- ore 11:00 – Preghiamo per la nostra comunità –  
Ore 16 Battesimo di Esposito Gioele Ore 18,30   Def.  Maria Luisa, Maria e 
Mario Caspani – Colombo Angelo e Marisa, Beniamino e Suor Rosa Sala 


