UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO AP., CARUGO - PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO M., AROSIO

1° maggio 2022 – Numero 138
TERZA DOMENICA DI PASQUA
Se …., se ….., se …
GUARDA LA STELLA, INVOCA MARIA

Chiunque tu sia, che nel flusso di
questo tempo ti accorgi che, più che
camminare sulla terra, stai come
ondeggiando tra burrasche e tempeste,
non distogliere gli occhi dallo
splendore di questa stella,
se non vuoi essere sopraffatto dalla
burrasca!
Se sei sbattuto dalle onde della
superbia, dell’ambizione, della calunnia,
della gelosia, guarda la stella, invoca
Maria.
Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della
carne hanno scosso la navicella del tuo
animo, guarda Maria.
Se turbato dalla enormità dei peccati,
se confuso per l’indegnità della
coscienza, cominci ad essere inghiottito
dal baratro della tristezza e dall’abisso
della disperazione, pensa a Maria.

La cosiddetta Madonna del Solletico, di Masaccio, Uffizi, Firenze

Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, e per ottenere l’aiuto della sua preghiera, non
dimenticare l’esempio della sua vita.
Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare.
Se lei ti sorregge non cadi,
se lei ti protegge non cedi alla paura,
se lei ti è propizia raggiungi la mèta
(San Bernardo da Chiaravalle).
Iniziamo il “mese di Maggio”, tradizionalmente dedicato a Maria Santissima, portando nel
cuore speranze, richieste, sogni.
Dio non si stanca di ascoltare i suoi figli e non lo infastidisce “l’insistenza”, soprattutto
quando ci si rivolge a Lui tramite sua Madre.
La nostra fede è “cristologica”, cioè ruota tutta attorno alla persona di Cristo morto e risorto,
ma non può non essere anche “mariologica” perché Dio stesso ha scelto di essere “figlio” e
quindi di avere una “Madre” che noi chiamiamo “Madre di Dio”!
Un titolo di per sé impossibile perché, se Dio è Dio, non ha bisogno di nessuno, nemmeno di
una madre; invece, Dio ha voluto esprimere la sua bontà e la sua perfezione, anche attraverso
una donna che Lui ha voluto “sua madre”.
Maria facilita l’incontro con Dio, ma anche l’incontro fra di noi;
Maria scioglie i nodi, come spesso ci ricorda il Papa;
Maria capisce, prima di noi, ciò di cui abbiamo bisogno.
Per questo la invochiamo con semplicità, ma anche con grande fiducia.
Maria può capire il cuore dell’uomo, anche il nostro!
Come scrive S. Bernardo:
chi di noi non vive burrasche e tempeste,
chi di noi non è “sbattuto” da qualche onda cattiva,
chi di noi, a volte, non è turbato, confuso, angosciato?
Non distogliamo gli occhi dallo splendore di questa stella.
Guarda la stella, invoca Maria.
Ci ritroveremo, in questo Mese di Maggio nelle nostre chiese, nei nostri cortili, nelle nostre
piazze. Sappiamo di potere contare su una Madre e sappiamo di poter dare speranza a tanti.
Buon Mese di Maggio!

don Paolo

CALENDARIO LITURGICO 30 aprile – 8 maggio 2022
Sabato 30 aprile
Domenica 1° maggio
Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7
Domenica 8

Feria
III DI PASQUA
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (memoria)
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (Festa)
Feria
Feria
Feria
Feria
IV DI PASQUA

AGENDA
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” (Il ricavato sarà per la
sistemazione del tetto della chiesa parrocchiale)
- Carugo: Ore 15:00 e ore 16:00 Battesimi
Martedì 3 maggio
- Carugo oratorio ore 21:00: Consiglio oratorio
Mercoledì 4 maggio
- Ore 21:00 Chiesa Parrocchiale: Serata di “Arte e Fede” (vedi avviso sotto)
Giovedì 5 maggio
- Genitori dei ragazzi di 4° el di Arosio e Carugo: ore 20:30 Rosario in preparazione alla
Prima Comunione dei figli, a seguire Incontro con don Paolo
Venerdì 6 maggio Primo venerdì del mese
- dopo le Messe del mattino, Esposizione e adorazione con benedizione (a Carugo fino alle
9:30, ad Arosio fino alle 10:30) - ore 17:00, Carugo, Esposizione e a seguire S. Messa
Domenica 8 maggio
- Relazione economica alle Parrocchie

GRUPPO MISSIONARIO - CARUGO
GESTO DEL RISO 2022
Sabato 7 e domenica 8 maggio vendita riso pro missioni. Prima e dopo le S. Messe a cura del
gruppo missionario di Carugo a favore dei progetti missionari della zona pastorale V.

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

MESE DI MAGGIO 2022
“Guarda la stella, invoca Maria”
Siamo arrivati al tradizionale appuntamento mariano
del Mese di Maggio.
Dopo due anni in cui non è stato possibile ritrovarci,
ora, ritroviamo la possibilità di “uscire” e incontrarci
nelle piazze, nei cortili, nelle nostre chiese per pregare
insieme, con fede e semplicità.
Per me è la prima volta con voi.
Mi piacerebbe vivere questi momenti serali anzitutto
nella consapevolezza che Dio non si dimentica di
nessuno, che siamo ben presenti al suo cuore,
soprattutto chi è più provato e in difficoltà.
Mi pacerebbe che questi fossero anche momenti di
fraternità e di amicizia: il popolo di Dio esce dalle case,
va incontro agli altri e cerca ciò che più conta!
Mi piacerebbe, anche, che si sentisse la vicinanza
della parrocchia per tutti, senza distinzione, come dice
il sottotitolo di Magis-Cordialmente: il “di più” della
comunità cristiana a servizio del bene di tutti.
Avremo momenti insieme:
- l’inizio a Carugo, sulla piazza della chiesa (domenica 1° maggio ore 20:30;
- la conclusione ad Arosio, martedì 31 maggio con la Processione.
- la serata di Arte e Fede, mercoledì 4 maggio, ore 21:00, chiesa di Carugo, con Sr.
Stefania delle Suore Preziosine di Monza;
- il Pellegrinaggio a Caravaggio, martedì 10 maggio:
- il Pellegrinaggio comunitario, a piedi, al Santuario della Madonna di Alzate,
domenica 22 maggio, nel pomeriggio, (i dettagli la prossima settimana);
Il resto dei giorni della settimana:
- in ogni parrocchia, ogni sera, ci sarà un appuntamento di preghiera come
vedrete sul programma che daremo ogni settimana
Rinnoviamo l’invito a dare la disponibilità per ospitare il Rosario o la Messa serale nel
proprio cortile o nei pressi della propria abitazione. Lo si può comunicare in Segreteria
parrocchiale a don Paolo, così che possiamo stilare il programma completo.
ECCO IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA SETTIMANA DAL 1° ALL’8 MAGGIO

Domenica 1
ore 20:30
Lunedì 2
Ore 20:30
Martedì 3
Ore 20:30
Mercoledì 4
Ore 21:00

Giovedì 5
Ore 20:30
Venerdì 6
Ore 20:30
Sabato 7
Ore 20:30
Domenica 8
Ore 20:30

CARUGO
AROSIO
Solenne apertura comunitaria del Mese di Maggio
(Piazza della chiesa di Carugo, ore 20:30)
Rosario presso il Cortile Casa
Rosario sulla piazzetta fra la
parrocchiale (ingresso dalla
chiesa e la Canonica
piazza della chiesa o dal
cancellone di via Cavour)
Rosario in Oratorio
Rosario presso la “Curt Nova”
(via De Gasperi 9)
(via N. Sauro 10)
“Maria, donna di tutti i giorni” - Serata arte e fede con Sr.
Stefania Arosio, Preside del Liceo Artistico del Preziosissimo
Sangue di Monza, Insegnate di Storia dell’arte
(chiesa parrocchiale S. Bartolomeo, Carugo)
Rosario a S. Zeno
Rosario in chiesa parrocchiale
per tutti, in particolare per i
Genitori dei bambini della
Prima Comunione
di Arosio e Carugo
Rosario presso il Museo del
Rosario presso la Scuola
‘900 (via don Gnocchi 1)
Infanzia (via Emiliani)
Rosario presso la Madonnina
(scalinata piazza Montello)
Rosario a S. Zeno

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.

ORATORIO ESTIVO AROSIO E CARUGO
Da quest’anno l’oratorio estivo può tornare a una “quasi normalità” (stiamo aspettando le
indicazioni precise della Diocesi di Milano) e quindi riusciremo a gestirlo tutto il giorno anche
con il pranzo in entrambi gli Oratori (sarà indispensabile, come l’anno scorso, la
collaborazione dei volontari).
L’oratorio estivo inizierà lunedì 13 giugno e terminerà venerdì 15 luglio 2022.
A breve comunicheremo tutti i dettagli.

ANIMATORI

"Don, quando inizia il corso animatori?". Solitamente verso Aprile/Maggio questa frase risuona
negli oratori milanesi. La domanda è giusta ma necessita di una precisazione sulla figura
dell'animatore che è sicuramente una figura di riferimento per i bambini e per l'intera comunità.
L'animatore non può essere un ragazzo o una ragazza che si presenta nei mesi estivi perché
non sa cosa fare e vuole riempire il suo tempo. Non possono nemmeno essere presi tutti i
ragazzi perché "sono ragazzi ed è meglio che passino tempo in oratorio piuttosto che in strada"
perché l'oratorio estivo è aperto a tutti i bambini di cui noi siamo responsabili, e quindi
l'animatore deve essere anch'egli responsabile. Ma soprattutto l'oratorio estivo è un momento
bello e privilegiato dove fare esperienza della fede nel Signore e quindi anche all'animatore è
chiesto di fare un cammino di fede durante tutto l'anno.
Non si chiede che l'animatore sia perfetto nella gestione dei ragazzi e che abbia tutto chiaro per
quanto riguarda la fede, ma si chiede che sia in cammino e che prenda seriamente l'impegno
durante tutto l'anno.
Detto questo, possiamo rispondere alla domanda iniziale: "Comincia Venerdì 6 Maggio alle
ore 21.00 all'oratorio di Arosio". E continuerà per tutti i Venerdì di Maggio e qualche momento
anche a Giugno.
Tutti gli animatori dovranno fare un colloquio personale con uno dei responsabili dell’oratorio
estivo.
Se condividi quanto detto sopra ti aspettiamo.

ADULTI

Lo scorso anno abbiamo chiesto l'aiuto degli adulti senza i quali non avremmo potuto nemmeno
pensare di fare l'oratorio estivo e in molti hanno dato la loro disponibilità. Per quest'anno non
sappiamo ancora con precisione le condizioni sotto le quali dovremo stare per poter organizzare
l'oratorio ma sembra che siano molto vicine alla normalità.
Non per questo va persa una risorsa essenziale per la bellezza di quanto vogliamo vivere, e
cioè la presenza degli adulti che sono l'espressione di una comunità che si prende cura
dell'educazione cristiana dei propri figli. La bellezza di tutto questo può essere riassunta dalla
frase di una mamma che il mese scorso mi ha detto: "Sai che bello quando vado in giro per il
paese e capita che i bambini che ho conosciuto in oratorio mi chiamano e mi salutano?".
Anche quest'anno chiediamo la vostra preziosa collaborazione e vi chiediamo aiuto per vari
ambiti: stare con i bambini (in particolare modo i più piccoli); i laboratori che saranno nel
pomeriggio; le pulizie di fine giornata, servizio al pranzo.

Le
disponibilità
possono
essere
mandate
all'indirizzo
e-mail
oratoricarugoarosio@gmail.com specificando l'oratorio di riferimento, i giorni di presenza e
per quale ambito dare la disponibilità.
Grazie
Don Andrea, Don Paolo, Suor Monica e Suor Pierangela

VACANZE IN MONTAGNA
Sono aperte le iscrizioni e il pagamento dell’acconto, “solo” per chi ha fatto la preiscrizione.
Le iscrizioni sono da fare presso le segreterie parrocchiali nei giorni di apertura, entro e non
oltre mercoledì 11 maggio 2022. Chi non effettuerà l’iscrizione entro tale data perderà il diritto
della preiscrizione e verrà preso in considerazione chi è in lista d’attesa.
La segreteria di Arosio, solo in questa occasione è aperta anche il sabato pomeriggio dalle
14,30 alle 18.00, mentre la segreteria di Carugo il martedì è aperta solo fino alle 16.00.
Le iscrizioni delle superiori saranno convalidate solo dopo un colloquio personale dei ragazzi
con Don Andrea.

INTENZIONI DELLE SS. MESSE

30 aprile – 8 maggio 2022

INTENZIONI AROSIO
Sabato 30
Aprile

Domenica 1
Maggio
Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

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 e Def. Chiera Vera (dai Condomini) Ore 18:00 Def. Molteni Carlo e Rita – Ghezzi Annamaria e Elisa
Ore 9:00 Def. Colombo Maria e Somaschini Enrico (legato) – Beretta Luigia
(confraternita) – ore 16:00 RSA Borletti
Ore 9:00 Per tutti i defunti della parrocchia
Ore 9:00 Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) – Mascheroni Giuseppe –
Torricelli Enrico e Giancarlo – Colombo Fernando
Ore 9:00 Def. Federico Casagrande, Lacquaniti, Pupo e Famigliari – Anna
Bottone
Ore 9:00 Def. Pozzoli Giuditta e Mancini Franca (legato)
Ore 16:00 Def. Bestetti Onorino, Teresa e Angelo (legato) – Prosa Maria -

Domenica 8

Ore 18:00 Def. Pozzoli Natale – Somaschini Giorgio – Galotta Rocco,
Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e Sanità - Curioni Giuseppe e
Mazzola Marisa in Curioni – Somaschini Ambrogio e Rosa – Barzaghi
Mario e Nadia – Folcio Silvio e per i Defunti del mese di Aprile: Fulgosi
Ernesto, Bonaguro Angela, Scalera Lorenzo, Longoni Giancarlo,
Corbetta Luigia Paolina, Chiera Vera, Muraro Filippo Genesio e
Cassinese Malizia Felicia
Ore 8:00 Def. Zappa Giovanna (legato) - Pozzi Enrico - Perego Carlo e
Frantelli – Terraneo Angelo (Azione Cattolica) – Molteni Carlo e Clerici
Umberto Ore 10:30 Per la nostra comunità
Ore 18:00 Def. Santin Fernanda – Suor Adolfina, Peppino, Famiglia
Gerosa, Catalano e Marsico – Melotto Alessandro – Rosetta, Angela,
Cesarina, Giuditta e Famigliari

INTENZIONI CARUGO
Sabato 30

Domenica 1°
maggio

Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

Domenica 8
maggio

Ore 8:00 Def. Luigi – Angelo e Carlotta - 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 – Gino,
Miriam, Biagio, Rosetta e Vanna – Elli Giovanni e Marisa – Leo Cosimo e
famiglia Daniel
Ore 8:00 Def. Proserpio Cesare – Amedeo 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
Ore 8:00 Def. Dassi Renzo - Ore 18:00 (a S. Zeno) Per tutti i malati
Ore 8:00 Def. Marco e Sofia
Ore 18:00 (a S. Zeno) Per tutti i defunti della Parrocchia
Ore 8:00 def. Sr. Colombina - Ore 18:00 (a S. Zeno) Def. Paolo e
Giuseppina e per le anime del purgatorio
Ore 8:00 Def. Famiglie Citterio e Proserpio
Ore 18:00 (a San Zeno) In tenzione offerente.
Ore 8:00 def. Don Felice Cattaneo - Ore 18:00 (a San Zeno) Per i sacerdoti
Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) Defunti mese di aprile: Morena Ciro,
Ciatti Regina, Marelli Francesco - Def. Amedeo
Ore 17:00 Def. Elli Sergio – Buzzi Maria – Nespoli Giuseppe e Colombo
Maria – Elli Maria Grazia e Elli Carlo
Ore 8:00 ……… Ore 11:00 ……….
Ore 18:30 Def. Tosetti Mario – Vetere Antonino e Mirco

