
1 

 

 

15 NOVEMBRE 2020 – Numero 62 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avvento 2020 

 

 

 

 

 

Dio entra 

 in questa  

nostra storia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO, CARUGO                                PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO, AROSIO 

MAGIS 
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14 novembre 2020  
Cari amici di Carugo e Arosio, 
 
in un tempo che passerà nei libri di storia dei nostri nipoti, Dio entra in questa storia e 
scrive con noi un’altra pagina di bene e di salvezza. 
Di questo noi, non ne troveremo traccia, ma è la vera notizia per cui, ancora oggi, 
meravigliarci e muovere il cuore! 
Ma allora la vera grande questione è questa: desideriamo veramente la venuta di Cristo? 
L’Avvento ci disarma e ci mette di fronte alla verità di noi stessi: voglio Cristo nella mia 
vita? 
La fede ha il suo inizio in un desiderio: il desiderio di Dio. 
Vogliamo Dio non perché ne abbiamo bisogno, non perché abbiamo problemi da 
risolvere, non perché abbiamo difficoltà da superare: solo ed unicamente perché Dio ci 
manca in quanto è Bene. 
E se Dio è Bene (cioè Salvezza e Redenzione), ci raggiungerà anche con tutti i ”beni” 
che la sua infinita Sapienza, avrà pensato per ciascuno di noi. 
 
Cristo viene per incontrare questo Santo desiderio che abita in ciascuno di noi. 
Buon Avvento.  

don Paolo e don Andrea 

 
 
 

Piccola spiritualità  
per questo Avvento “straordinario”

 

Proponiamo alla nostre due comunità di concentrarsi e convergere su questa “Piccola 
spiritualità del tempo di Avvento”. Fra le tante buone proposte, ci pare che possiamo 
fare e vivere queste scelte semplici, ma forti. 
Sarà importante condividere e andare tutti insieme in questa direzione per poi vedere, se 
Dio vorrà, qualche buon frutto di bene e di speranza. Le possibilità non mancheranno; 
anche se non tutte “in presenza”, saranno vere perché le vivremo con il cuore aperto a 
Dio e agli altri.  
 
 
La ricerca della “Vera Sapienza”in un tempo difficile 

- Ci interroghiamo seriamente su come Cristo e la fede hanno a che fare con 
la nostra vita e con la “difficile vita” di questo periodo. 

- Dio entra veramente e seriamente in questa nostra storia, così com’è, e agisce. 
- Oggi, più che mai, è fondamentale cercare le tracce di Dio che si fa carne e 

storia. 
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La “Scuola della pandemia” 

 
- Vogliamo seriamente farci educare e cambiare da ciò che stiamo vivendo. 
- Curiamo la conversione della mente e del cuore. 
- Che cosa stiamo imparando e per che cosa vogliamo seriamente e 

radicalmente cambiare? 
- I nostri occhi sono stati aperti da questa pandemia: impariamo a cercare e a 

realizzare ciò che è veramente essenziale e a lasciare tutto ciò che non è 
secondo il Vangelo 

 
 
Fare “le opere di Dio”, credere in Colui che Dio ha mandato 

 
Ancora una volta, dunque: 

- La ricerca dell’essenziale: ciò che è veramente necessario per avere e vivere 
la fede qui ad Arosio e Carugo. 

- L’importanza dell’essere profondi, lasciando, per sempre, le superfici e le 
superficialità. 

- Spero? Che cosa spero? Che cosa attendo? Ci educhiamo a capire che 
cosa significhi sperare e attendere. 

- Apro gli occhi: l’importanza dello sguardo anche per accettare le persone e 
accorciare le distanze 

 
 

Concretamente 
 

 

- La preghiera dell’Angelus Domini da usare come preghiera sintetica per 
essere, oggi, “memorie del Signore”, uomini e donne di fede. 

 
- La proposta della Messa feriale di Avvento da vivere con intensità: 
  dal lunedì al venerdì:  
  ore 8:00 (Carugo) - ore 9:00 (Arosio) - ore 18:00 (Carugo) 
  il sabato    ore 8:00 (Carugo) 
 
- Ogni giorno la preghiera delle Lodi mattutine (prima della Messa) 

Arosio  ore 8:45 (la domenica ore 7:45) 
Carugo  ore 7:45 

 
- «Il Kaire delle 20.32»: ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con 

l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater. Tutti 
gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi 
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- Ogni domenica Vesperi, catechesi e adorazione: 
              Arosio  ore 17:00     Carugo   ore 17:30 
 
- La catechesi settimanale sul Libro del Siracide per la comunità adulta:  

il giovedì alle 20:30. Per partecipare basta mandare una mail a 
arosio@chiesadimilano.it  oppure a  carugo@chiesadimilano.it  e vi sarà mandato 
il link a cui collegarvi. 

 
- La scelta della Carità concreta - A cura della Caritas e della “San Vincenzo” la 

Raccolta di generi alimentari e di prima necessità e il sostegno alle 
proposte della Caritas diocesana.  

 
- Il Cammino di Avvento per i ragazzi e le famiglie – Ogni sabato di Avvento, 

alle 20:30 Preghiera per i ragazzi e le famiglie (trasmessa sul canale You Tube 
dell’Unità pastorale Arosio-Carugo) 

 

- Ogni domenica ore 17:00,  Vespero per i ragazzi e i Giovani 
 
 

Prossimamente 
 

- Le Giornate eucaristiche (Quarantore) ad Arosio per tutta l’Unità pastorale dal 

20 al 22 novembre 

- La Benedizione natalizia alle famiglie  che saranno convocate, per 

raggruppamenti di vie, in chiesa parrocchiale. 

- La Novena dell’Immacolata dal 30 novembre al 7 dicembre e la seguente Festa 
dell’Immacolata presso il Santuario della Madonna di S. Zeno a Carugo 
martedì 8 dicembre 

- La Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre. 
 
 

Alcuni strumenti 

 

- La Parola di ogni giorno “I miei occhi hanno visto la tua salvezza” preparato 
dalla Diocesi per la meditazione quotidiana 

- Il libretto per la liturgia quotidiana “La Tenda” 
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AROSIO – GIORNATE EUCARISTICHE  

(SS. Quarantore) 

“La Sapienza del Pane spezzato” 
 

Venerdì 20 novembre 

ore  8:45  Lodi mattutine 
 9.00 S. Messa di Apertura – Esposizione 
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione  
 11:00 Angelus - Riposizione 
 
 15.00 Esposizione - Vesperi e adorazione guidata  
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione  
 18:00 S. Messa – Adorazione 
 19:30 Riposizione 
  
 
Sabato 21 novembre 

ore 9.00 Esposizione - Lodi mattutine, meditazione  
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione 
 12:00 Angelus - Riposizione 
 
 14:30 Esposizione, Ora Media, meditazione e  adorazione guidata  
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione  
 16.00 S. Messa – al termine Esposizione  
  Adorazione personale 
 18.00 S. Messa – al termine esposizione 
 19:30 Riposizione 
 
 
Domenica 22 novembre 

ore 7:40 Lodi mattutine 
 8.00 S. Messa – Esposizione  
  Adorazione personale 
 10.30 S. Messa 

  
 15.00 Esposizione, Ora Media, meditazione e  adorazione guidata 
  Adorazione personale 

 17.30 Vespri  
 18:00 S. Messa solenne   
  Benedizione solenne e  a chiusura delle SS. Quarantore 
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CALENDARIO LITURGICO 14- 22 NOVEMBRE 2020  
Sabato 14  Feria di Avvento 
Domenica 15   I domenica di Avvento  “La venuta del Signore” 
Lunedì 16  Feria di Avvento 
Martedì 17  S. Elisabetta di Ungheria, religiosa (memoria) 
Mercoledì 18  Feria di avvento 
Giovedì 19  Feria di Avvento 
Venerdì 20  Feria di Avvento 
Sabato 21  Presentazione della b. Vergine Maria (memoria) 
Domenica 22 novembre  II domenica di Avvento  “I figli del Regno” 

 

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 
 

 
 

AGENDA  
DOMENICA 15 – INIZIO DELL’AVVENTO  

- ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Vespero, Catechesi e Adorazione  
LUNEDÌ 16 

- ore 15:00, chiesa parr. Carugo:  Fraternità preziosina 
GIOVEDÌ 19 

- ore 20:30, (a distanza) Catechesi settimanale sul Libro del Siracide per la 
comunità adulta. Per partecipare basta mandare una mail a 
arosio@chiesadimilano.it  oppure a  carugo@chiesadimilano.it  entro giovedì 
pomeriggio e vi sarà mandato il link a cui collegarvi e il testo per seguire la 
catechesi.  

DOMENICA 22  II DOMENICA DI AVVENTO  
ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Vespero, Catechesi e Adorazione  

 

 

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 
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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. 
 
 
 
 

INTENZIONI SS. MESSE 14 – 22 NOVEMBRE 

 

 

 

INTENZIONI AROSIO  

 
 

 
 

 
 

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 – 
Radaelli Luigi – Colombo Marisa Sartori e Genitori – Galli Ezio e Nespoli Enrica 
– Grazia e Mario – Suor Miriam Curtoni e defunti famiglia Curtoni 

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 – Elli Sergio da parte dei colleghi 
della figlia 

Lunedì 16 
 

Ore 9:00 Def. Famiglia Villa e Radaelli – Vitarelli Giuseppe   

Martedì 17 Ore 9:00: Def. Famiglia Pozzi e Spinelli – Spinelli Anna Maria   

Mercoledì 18 Ore 9:00     Intenzioni dell’Offerente Def.  Don Peppino Terraneo e familiari 

Giovedì 19 Ore 9:00 Def.  Marelli Adele – Ballabio Enrico, Giuseppina e Suor Abele 

Venerdì 20 Ore 9:00  Def. Greco Antonio – Barni Roberto 
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INTENZIONI CARUGO 

 

VARIE  
- Sono possibili seguendo lo stesso 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 

 

 

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 . 

 

Sabato 21 Ore 16:00  Def.  Tiziana – Tagliabue Stefano e Pierina – Gianni, Piera, Dina, 

Gigliola e familiari  

Ore 18:00  Def.  Mario e Famigliari defunti – Ronchi Leandro, Maria e Pietro – 

Somaschini Giorgio, defunti Leva 1943 e Don Cesare – Radici Luigi, Carolina, 

Francesco e Luigia – Cerponi Diego dalla Leva 1954 

Domenica 22 Ore 8:00   Def.  Gerosa Agostina e Zappa Augusta (legato) – Peppino, Onorino, 

Enrico, Dorotea e Conti Antonio – Terraneo Stefano e Genitori 

Ore10:30  Def. Pozzoli Attilio, Stella e Peppino Ore 18:00  Def. Marisa e Franco 

Radaelli – Savino e Giulia – Fantauzzi Rosanna e Famiglia Fantauzzi  

Sabato 14  Ore 8,00 ------------- Ore 16,30 Def. Angelo e Gilda – Terraneo Giovanna 
Ore 18,30 Def.  Ballabio Angelo e famiglia – Delpino Paolo e Maria Pia e defunti 
famiglia Delpino – Famiglia Cappellini Piero, Maria e Luigi - Francesca 

Domenica 15  Ore 8,00   Def. Egidio, Anna e famiglie Cattaneo e Proserpio - 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 

Lunedì 16 Ore 8,00 Per i parroci defunti -  ore 18,00   Def. Paolo e Giuseppina 

Martedì 17 Ore 8,00  Per le suore defunte   - ore 18,00  Def. Roberta e Fernanda 

Mercoledì 18 Ore 8,00 def. Rita, Paolo, Virginia, Gaetano, Cristina - ore 18,00 Def. Sironi 
Alfredo – Maria,Giovanni e famiglia Radaelli  

Giovedì 19 Ore 8,00 def. Suor Colombina  - ore 18,00 Def. Proserpio Marisa e famiglia 

Venerdì 20 Ore 8,00 Def. Angelo, Enrico e Laura  ore 18,00  Def………………….  

Sabato 21 Ore 8,00  Def. Bruno e Luciana – Stefania e Norma Ore 16,30 Def. Annamaria, 
Silvio e defunti delle famiglie Cattaneo e Lombardo – Adriana e famiglia Iseppon  
Ore 18,30 Def.  Graziella e famiglia Zanardi – Luigi, Annunziata e figli – Arrigo e 
Nerina Tagliabue – Emilia, Clementina e Luigi 

Domenica 22  Ore 8,00  Def. Adriano e i defunti più dimenticati – Famiglia Ratti – 
ore 11:00 – Preghiamo per la nostra comunità – Ore 18,30  --------------    


