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SECONDA DOMENICA DI PASQUA

LA GALILEA, I DESIDERI, LE PAURE, I DUBBI
A proposito della pienezza dell’Ottavo giorno

Rileggendo con attenzione i racconti della risurrezione e delle apparizioni di Gesù, appare
chiaro che Gesù sceglie tempi, luoghi e situazioni ben precise per “farsi vedere”, ma, soprattutto,
per farsi riconoscere.

Ne individuo almeno quattro. Gesù sceglie di rivelarsi:
in Galilea, dove era vissuto per la maggior parte della sua vita;
nel desiderio della Maddalena e delle donne che lo cercano per prime;
attraverso le paure dei discepoli rinchiusi nel Cenacolo;
tramite i dubbi di Tommaso.
È la nostra vita, siamo noi!
La Galilea ci ricorda la quotidianità e la normalità della vita: Dio si rivela nel Tempio, nella
solennità della preghiera celebrata, nell’ufficialità dei riti e delle istituzioni, ma, alla fine, ci dà
appuntamento in Galilea, cioè nella nostra ferialità, nei nostri “lunedì” di sempre, nei nostri ritmi
quotidiani e nelle nostre “solite cose”.
Come viviamo la quotidianità? Su che cosa stiamo investendo?
Le donne che vanno al sepolcro, e la Maddalena che lo incontra nel giardino, ci ricordano la
potenza del desiderio e dell’amicizia che ci spingono e ci attraggono muovendo la vita e la storia.
Che cosa desideriamo veramente per noi, ora?
Le paure dei discepoli rinchiusi nel Cenacolo e le porte chiuse, sono sconfitte dalla forza di Dio
che non si fa fermare da niente e da nessuno.
Come far entrare Cristo nelle nostre paure e nelle nostre ansie?
I dubbi di Tommaso e la sua pretesa di capire e vedere ci ricordano la forza e la dignità della
nostra intelligenza. Dio non ha paura dei dubbiosi, ma dei tiepidi, degli indifferenti, dei mediocri!
Abbiamo ancora qualche “grande domanda” o siamo appiattiti su richieste e su
bisogni troppo piccoli?
Non è facile essere cristiani della Pasqua.
Il problema è voler puntare in alto, lasciare le nostre piccolezze, i nostro orizzonti sempre
troppo limitati e limitanti, le nostre “quattro cose” o “i vuoti raggiri”, perché, come ci ricorda la
Lettera ai Colossesi che leggeremo quest’oggi: “con lui siamo stati sepolti, con lui siamo risorti,
con Lui, Dio, ha dato vita anche a noi che eravamo morti. E noi partecipiamo della sua
pienezza”.
Gesù ha scelto la “Galilea di Arosio e Carugo”.
Gesù si fa incontrare da chi lo cerca, da chi lo invoca, da chi lo desidera.
Gesù conosce le nostre paure e le fa sue per aiutarci a superarle.
Gesù vorrebbe vederci protagonisti, come Tommaso. Non semplici comparse.
Ad maiora.

don Paolo

CALENDARIO LITURGICO 23 aprile – 1° maggio 2022
Sabato 23
Domenica 24
Lunedì 25

VII giorno dell’ottava di Pasqua in Albis
II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA
S. Marco, evangelista (Festa)

Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30 aprile
Domenica 1° maggio

Feria
Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, vergini (memoria)
S. Gianna Beretta Molla (memoria)
S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona
d’Italia e d’Europa (Festa)
Feria
III DI PASQUA

AGENDA
Mercoledì 27 aprile
- Arosio pulizia chiesa 2° turno
- Giunta Consiglio Pastorale: ore 21:00, online
Giovedì 28 aprile
- Catechiste 2° e 3° elem.: ore 21:00, Centro parr. Arosio
Venerdì 29 aprile
- Catechiste 5°: ore 16:30, Casa parr. Carugo
- Catechiste 4°: ore 21:00, Casa parr. Carugo
Domenica 1° maggio
- Carugo oratorio ore 15:00: Animazione e giochi per entrambe le parrocchie, merenda e
preghiera ore 16:00: spettacolo “Il Principe e il povero”
- Carugo: Ore 15:00 e ore 16:00 Battesimi
Domenica 8 maggio
- Relazione economica alle Parrocchie

MESE DI MAGGIO
Stiamo organizzando il “Mese mariano di Maggio” nelle nostre due parrocchie.
Chi desidera e può ospitare il Rosario o la Messa serale nel proprio cortile o nei pressi della
propria abitazione, lo può comunicare in Segreteria parrocchiale così che possiamo stilare il
programma completo.

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Domenica 24 aprile, ore 15:00, presso la chiesa parrocchiale di Arosio: Recita della Coroncina
della Divina Misericordia

SUOR AGNESE ELLI
MISSIONARIA COMBONIANA IN PARTENZA PER SRI LANKA
Accompagniamo Suor Agnese Elli, missionaria Comboniana di Carugo in partenza, nelle
prossime settimane, per lo Sri Lanka. Dopo essere stata in Sudan, in Egitto, in Palestina.
Sr. Agnese parte per un’altra coraggiosa missione, forte della sua fede, della sua vocazione, ma
anche della preghiera e dell’aiuto di tutti noi.
Per lei una preghiera e tanta stima.
Chi volesse aiutarla nella sua nuova missione, può contattare il Gruppo Missionario.

AZIONE CATTOLICA E MOVIMENTO TERZA ETÀ DI AROSIO
Gli incontri previsti per il mese di aprile sono spostati al mese di maggio con luogo, data ed orario che
verranno successivamente comunicati.

AZIONE CATTOLICA - CARUGO
L’A.C. organizza una mostra biografica di Armida Barelli in occasione della celebrazione solenne di
beatificazione il 30 aprile 2022 nel Duomo di Milano.
La mostra, consistente in una serie di poster, sarà allestita in Chiesa Parrocchiale a Carugo e sarà
accessibile dal 23 aprile al 1° maggio 2022 nell’orario di apertura della Chiesa.

CONFERENZA SAN VINCENZO
Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio sul piazzale della Chiesa “mercatino di beneficienza”

RESOCONTO OFFERTE SETTIMANA SANTA E QUARESIMA (ad oggi)
Quaresima di Carità (salvadanai e decima) da versare
alla Caritas diocesana per Emergenza Ucraina e alla
Fondazione Thouret
Colletta del Giovedì Santo versate alla Diocesi per la
Fondazione Aiuto Fraterno per i sacerdoti anziani e
malati
Bacio del Crocefisso versate alla Diocesi per le Opere
della Terra Santa
SERATA DI ARTE E FEDE
“Maria, donna di tutti i giorni”
Mercoledì, 4 maggio 2022, ore 21:00
chiesa parrocchiale S. Bartolomeo, Carugo
Serata arte e fede con Sr. Stefania Arosio,
Preside del Liceo Artistico del Preziosissimo
Sangue di Monza, Insegnate di Storia dell’arte.

Carugo
3280,00

Arosio
5561,37

599,00

205,35

839,00

1198.87

INTENZIONI DELLE S. MESSE 23 aprile – 1° maggio 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 23

Domenica24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
aprile

Domenica 1
maggio

Ore 16.00: Def. Nespoli Amelia, Francesco e Bestetti Anna – Pozzoli Augusto,
Cesarina, Egidio, Teresina, Beniamino e Samanta – Gerosa Emilio e Famigliari, Moioli
Mario – Aimone Cattaneo – Aiello Ottavio e Papà Francesco
Ore 18.00 Def: Marisa e Franco Radaelli – Francesco, Emma e Carlo – Pertusini
Ernestina e Gerosa Cesare – Nicolini Giancarlo – Galli Felice e Famigliari
Ore 8:00 Def. Caspani Giuseppina e Pozzoli Carlo – Renzo e Famigliari Ore 10:30 Per
la nostra comunità Def. Perego Loredana, Cesarina e Edoardo
Ore 18:00 Def. Rossi Valter, Pasquale e Cibin Rina – Mozzi Michele e Famiglia Galli –
Melillo Michelina, Biagio e Angelo – Clerici Luigi – Bavuso Michele – Barzaghi Bruno,
Maria, Suor Maria Rosanna Riva e Molteni Savina – Galli Luigia, Corbetta Vittorio e
Camnasio Luigi –Longoni Eugenio e Famigliari
Ore 9:00: Def. Franchina Daniele e Gian Angelo
Ore 9:00: Def. Giovanni e Teresa
Ore 9:00 Def. Cecilia, Edoardo, Maria , Pietro e Nonni – Aldo e Figlio Riccardo –
Pecchinini Carolina e Frigerio Giuseppe
Ore 9:00: Def: Luigi Mascheroni e Giuditta
Ore 9:00: Def: Caslini Francesca e Riva Antonio (legato) – Clara e Carlo – Giussani
Marisa e Franchi – Carla, Gianni e Elio Colombo
Ore 16.00: Def. Suor Adolfina, Peppino, Famiglia Gerosa, Catalano e Marsico – Bavuso
Pietro, Colucci Lina, Antonio e Immacolata – Corti Francesco, Valtorta Vittoria, Caslini
Felice, Corti Eliana, Caslini Carlo e Riva Enrichetta
Ore 18.00 Def. Giovanna e Romeo – Santin Antonio, Elisa e Adriana – Don Antonio
Colombo – Casotto Giovanni e Trolese Maria – Martin Ugo e Angela – Nicolini Enrico,
Maria, Ripamonti Giorgio, Camillo e Maria
Ore 8:00 Def. Russo Giuseppina, Giuseppe e Vincenzina – Bertozzi Marco
Ore 10:30 Per la nostra comunità
Ore 18:00 Def. Molteni Carlo e Rita – Ghezzi Annamaria e Elisa

INTENZIONI CARUGO
Sabato 23
Domenica 24
Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30 aprile

Ore 8:00 …………. Ore 11:00 San Zeno Matrimonio Vergara Michele e Corso
Claudia Ore 17:00 Def. Vittorio e famiglie Lombardo e Mognoni – Anna Mariasole –
Farina Umberto e Rita – Luigi – Bergomi Vincenzo Ore 8:00 Def. Olga e famiglia Marsiglia
Ore 11:00 Pro populo
Ore 18:30 Def. Romano Mario
Ore 8:00 Def. Giovanni Colombo e Maria Barzaghi Ore 18:00 ………….
Ore 8:00 Def. Adolfo Pedretti Ore 18:00 ………..
Ore 8:00 ………….Ore 18:00 Def. Anna Mariasole
Ore 8:00 Def. Claudio Ore 18:00 …………
Ore 8:00 ………… Ore 18:00 …………
Ore 8:00 Def. Luigi Ore 17:00 Def. Giuseppe, Pina e famiglia Proserpio - Laura,
Filippo e Prisco – Senatore Giovanna – Molteni Giuseppina e Elli Francesco –
Galimberti Giulia, Eligio e Citterio Ida -

Domenica 1°
maggio

Ore 8:00 Def. Proserpio Cesare – Ore 11:00 Pro populo – Ore 15:00
Battesimo di: Gullo Bianca – Spiazzoni Vittoria – Giacomelli Nicholas –
Siviero Tommaso Raffaele - Ore 16:00 Battesimo di: Maglio Tommaso –
Cantatore Sofia – Crudo Samuele – Ore 18:30 Def. Galli Angelo, Nespoli Sofia
e Don Cesare Terraneo – Conti Aldo e Giuseppe

L’incasso sarà devoluto per il restauro della chiesa parrocchiale di Carugo.

L’INCONTRO DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI CON IL PAPA
Il Papa ai ragazzi: «Affrontate le paure, avete fiuto per il bene»
Lunedì 19 aprile, oltre 70 mila adolescenti da tutta Italia erano a Roma per l'incontro con il
Papa organizzato dalla Cei. «Seguimi» era il titolo. Tra loro più di 6000 giovanissimi
ambrosiani guidati dall'Arcivescovo
Le testimonianze
Samuele parla della sua malattia cardiaca. «Sono stato tanto tempo in ospedale, ero
arrabbiato con Dio e l’unica cosa che mi legava a lui era che mia madre, all’inizio e alla fine della
giornata, mi faceva dire una preghiera. Era una cosa piccola, ma una fiammella. Dopo
l’operazione sono tornato alla vita normale e ho voluto subito andare in oratorio. Ho visto che
c’era Gesù che mi aspettava, lui sapeva che sarei tornato. Spesso noi ragazzi passiamo dei
momenti bui, ma se ci guardiamo attorno e se siamo qui tutti per un unico motivo che è Gesù,
possiamo dare una risposta a quel buio».
Alice ricorda la nonna Mariangela scomparsa a maggio scorso. «Io ero il suo sole. Quando se
ne è andata non mi sono aperta con nessuno, perché pensavo che parlare non avrebbe
cambiato nulla. In ogni momento della nostra vita c’è qualcuno che tifa per noi ed è il Signore.
Ho incontrato un’amica speciale, Rebecca: me l’ha mandata mia nonna».
Le parole del Papa
«Sono passati 2 anni con la piazza vuota, la piazza ha sofferto il digiuno e ora ha mangiato di
più: per questo siete così tanti», scandisce Papa Francesco ricordando la sera del 27 marzo
2020, quando, da solo, in una piazza San Pietro bagnata e spettrale pregò affidando al Signore
il mondo devastato dalla pandemia. Il pensiero non può che andare alle devastazioni di oggi.
«Gesù ha vinto le tenebre della morte, mentre continuano in tante regioni della terra violenze e
spesso sono i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora
il racconto della Pasqua. La vita talvolta ci mette a dure prova
Le paure si devono esprimere per cacciarle via, vanno dette al papà, alla mamma, a un amico, a
una persona che può aiutare. Non scoraggiatevi se avete paura: mettetela alla luce, vi farà
bene. Delle crisi si deve parlare, vanno illuminate per essre vinte. Voi non avete l’esperienza
dei grandi, ma avete qualcosa che noi abbiamo perduto, come il fiuto.
Avete il fiuto della realtà, come Giovanni, il più giovane degli apostoli; il fiuto di trovare ciò che
va bene, il Signore e il frutto della verità. E vi auguro di avere il coraggio di Pietro che era un
poco speciale: lo ha rinnegato tre volte, ma si è buttato in mare per il Signore. Gettatevi nella
vita anche se non sapete nuotare, cercate qualcuno che vi accompagni, abbiate paura solo
della morte dell’anima. La vita è bella ed è fatta per condividerla con gli altri.
È importante che voi andiate avanti, vincete lo scoraggiamento con il coraggio e con
qualcuno che vi dia una mano. Nei momenti di difficoltà i bambini chiamano la mamma, noi
chiamiamo la nostra mamma Maria. Alla vostra età, lei decise di accogliere il dono di Gesù con
l’annuncio dell’angelo. Chiedete a lei di dire il vostro sì, per crescere bene e aiutare, con il vostro
fiuto, gli altri. Coraggio e avanti. Che Maria vi insegni a dire Eccomi».

