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QUARTA DOMENICA DI PASQUA
IL DEBITO DEL CUORE
A proposito di vocazione
In questi primi anni di presenza come Parroco ad Arosio e a Carugo, mi capita, frequentemente,
di celebrare il funerale di uomini e donne che, chiaramente, hanno fatto della loro vita un grande
dono, un grande sacrificio, una grande risposta.
Uomini e donne che, nella concretezza della quotidianità, hanno fatto della loro vita una
vocazione, cioè hanno dato una risposta concretissima ad un ideale, ad un progetto, a una
passione.
La domanda, allora, è seria e bella: stiamo donando la vita?
Mi pare questa la grande possibilità che ci è affidata nel momento in cui nasciamo e che ci viene
riconsegnata, ogni mattino, all’inizio delle nostre giornate.
Poter essere un dono è la condizione per trovare il senso della nostra vita.
Solitamente ci esprimiamo, in tal senso, dicendo “vorrei essere utile, vorrei fare qualcosa, vorrei
impegnarmi ed essere valorizzato”.
In realtà, il problema non è “fare qualcosa”, ma “essere qualcuno per qualcun altro”:
Non è un gioco di parole, ma la concretezza della proposta cristiana che possiamo riassumere
dicendo che la vita prende senso quando è risposta a Dio.
E allora ricominciamo, con entusiasmo, a fare di noi stessi un dono.
Che cosa sta chiedendo Dio alla mia vita? A volte sembra troppo esigente, in realtà, Dio ci
conosce fino in fondo e non sbaglierà mai a farci le sue richieste, anche quando saranno
grandi.
Ci aiuta, quest’oggi la bellissima figura della mamma che, forse, più di tutte, riesce ad
esprimere la totalità del dono: la vita che diventa vita!

Grazie mamme per quello che siete e che volete essere ogni giorno per tutta una vita: un
regalo pieno di amore, fino in fondo e sempre.
Ma non dimentichiamo anche la bellezza di tutte le vocazioni cristiane:
è bella la vocazione a diventare sposi cristiani
è bella la vocazione a diventare preti,
è bella la vocazione a diventare suore,
è bella la vocazione alla vita consacrata,
è bella la vocazione missionaria,
per tutti, è bella la vocazione del Battesimo: essere figli di Dio e vivere il Vangelo.
Non stanchiamoci di parlare di vocazione ai nostri ragazzi e di pregare perché, per tutti, ci sia la
reale possibilità di fare della propria vita una vocazione e una risposta.
Non è contemplata “la via di mezzo”!
I tanti preti, le tante suore, i tanti sposi cristiani, i tanti missionari e missionarie che le nostre
parrocchie hanno sempre espresso con tanta generosità, intercedano per noi e ci donino il
“santo coraggio” di rispondere a Dio senza paura.
Buona Giornata delle Vocazioni
Buona Festa della Mamma.

don Paolo

Preghiera per le Vocazioni
59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 8 maggio 2022
Signore,
Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri con te e per te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia
la tua chiamata viviamo con letizia
la nostra vocazione. Amen.

CALENDARIO LITURGICO 7 – 15 maggio 2022
Sabato 7
Domenica 8
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato 14
Domenica 15

Feria
IV DI PASQUA
Feria
Feria
Feria
Feria
Feria
S. Mattia, apostolo (Festa)
V DI PASQUA

AGENDA
Domenica 8 maggio
- Relazione economica alle Parrocchie
- Festa della mamma - Arosio, oratorio, ore 15: Animazione e laboratori per entrambe le
parrocchie. Invitati i bambini “grandi” della scuola dell’infanzia e i bambini di 1° e 2°
elementare; aperitivo – merenda e al termine preghiera a Maria.
Martedì 10 maggio
- Pellegrinaggio Mariano a Caravaggio e Treviglio
- Carugo sede San Vincenzo ore 21: riunione mensile
- Ore 21:15 on line: Incontro con i genitori di 5° elementare di entrambe le parrocchie
Mercoledì 11 maggio
- Arosio centro parrocchiale ore 21:00: Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Giovedì 12 maggio
Venerdì 13 maggio
- Carugo Chiesa parrocchiale ore 17:00: Prove e confessioni dei bambini di Prima
Comunione
Sabato 14 maggio
- Carugo Chiesa parrocchiale ore 8:30 – 11:30 e 14:30 – 17:00 Confessioni genitori e
parenti ragazzi di Prima Comunione
Domenica 15 maggio
- Carugo Chiesa parrocchiale ore 10:30: S. Messa solenne di Prima Comunione.

RELAZIONE ECONOMICA ALLA PARROCCHIA
Al termine delle SS: Messe di sabato 7 e domenica 8 maggio, vi sarà data sintetica
presentazione del Rendiconto economico delle nostre Parrocchie già consegnato alla Curia
Arcivescovile.
Per chi desidera, in fondo alla chiesa, trovate anche il prospetto sintetico del Rendiconto.

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
- A Carugo: dal lunedì al venerdì alle ore 18:00 e il sabato mattino alle ore 8:00, la
S. Messa sarà celebrata presso il Santuario della Madonna di S. Zeno
Ecco il programma della prossima SETTIMANA DALL’8 AL 15 MAGGIO
Domenica 8,
ore 20:30

CARUGO
AROSIO
Rosario presso il Santuario della Madonna di S. Zeno a Carugo

Lunedì 9
ore 20:30
Martedì 10
ore 20:30
Mercoledì 11
ore 20:30
Giovedì 12
ore 20:30
Venerdì 13
ore 20:30
Sabato 7
ore 20:30
Domenica 15,
ore 20:30

Rosario presso via V. Veneto 38
(Fam. Elli Marco)
Rosario presso via Baracca 30
(Fam. Farina)
Rosario presso via A. Moro 16
(Fam. Viganò Teresa)
Rosario presso via Gattedo 19
(Fam. Viganò Giacomo)
Rosario presso il cortile della
Cascina Incasate al numero 5

Rosario presso la Scuola
materna
Rosario presso via Manzoni 9
(Fam. Nespoli Antonella)
Rosario presso via Brianza 8
(Fam. Caslini Carlo)
Rosario presso via Monterosa 4
(Fam. Redaelli Luigi)
Rosario alla Madonnina

Rosario presso la Cascina
Guardia (Fam. Galli)
Rosario presso il Santuario della Madonna di S. Zeno a Carugo

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.

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.

Movimento Terza Età di Arosio
Il prossimo incontro per gli iscritti e per tutti coloro che desiderano partecipare, si terrà giovedì
12 maggio alle ore 15.30 nella sala al 1° piano del Centro Parrocchiale.
Si continuerà con la trattazione degli argomenti contenuti nel sussidio formativo 2022.
E’ raccomandato l’uso della mascherina preferibilmente tipo FFP2

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 7 – 15 maggio 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 7

Domenica 8

Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato 14

Ore 16:00 Def. Bestetti Onorino, Teresa e Angelo (legato) – Prosa Maria - 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 – Molteni Carlo e Clerici Umberto (azione cattolica) – Conforti
Piera, Giuseppina e Carlo 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
Ore 9:00 Def. Corbetta Luigia Bestetti (confraternita)
Ore 9:00 Def. Borgonovo Bruno
Ore 9:00 Def. Nespoli Maria Antonia
Ore 9:00 Def. Ballabio Enrico e Giuseppina – Suor Abele – Famiglia Meroni e
Riva – Lella, Gildo, Sergio, Margherita e Famigliari
Ore 9:00 Per la parrocchia
Ore 16:00 Def. Suor Ettorina, Maria e famiglia Nespoli – Nespoli Piero – Colombi
Oreste Ore 18:00 Def. Angela e Emilia - Delli Carri Annantonietta (dai condomini)
– Gerosa Cesare e Pertusini Ernestina – Nicolini Enrico, Maria, Giorgio, Camillo e

Domenica
15

Maria – Rocco Ielpo
Ore 8:00 Def. ……… Ore 10:30 Per la nostra comunità Ore 16:00 Battesimi:
Brunati Tommaso – Donghi Gabriele – Laponi Nikolas - Ore 18:00 Def.
Clerici Luigi e Famigliari – De Faveri Giuseppe, papà Alberto e mamma Angela –
Nespoli Ferdinando, Carlo, Teresa, Corbetta Augusta, Longoni Silvio, Amalia,
Galvani Carlo

INTENZIONI CARUGO
Sabato 7

Domenica 8
Lunedì 9
Martedì 10
Merc. 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato 14
Domenica
15

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 – Olga e
Edoardo, Erminio Cesana e Angelo Cesana – Antonietta e Pietro, Piero e Carolina Ore 8:00 Per la nostra Comunità Ore 11:00 Def. Franco Cappellini – Ore 18:30
Def. Tosetti Mario – Vetere Antonino e Mirco – Famiglia Dudek
Ore 8:00 Def. Angelo, Maria, Vincenzo e Gino - Ore 18:00 (a S. Zeno) …….
Ore 8:00 Def. Don Italo – Ambrogio, Rino e Antonio - Ore 18:00 (a S. Zeno) Per le
vocazioni
Ore 8:00 Sacertdoti defunti - Ore 18:00 (a S. Zeno) def. Card. Dionigi Tettamanzi
Ore 8:00 ………….. - Ore 18:00 (a San Zeno) Per i malati
Ore 8:00 Def. Longoni Giordano - Ore 18:00 (a San Zeno) Intenzione offerente
Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) Ore 17:00 Def. Famiglia Ballabio Angelo e
famiglia Colombo – Mariuccia Meani – Carlo, Anita e Enrico – Coniugi Furlan
Armando e Geretto Amalia - Intenzione offerente Ore 8:00 ……… Ore 10:30 Santa Messa di Prima Comunione - Ore 18:30 Def.
Bretti Nazareno e Martinelli Maria Veneranda – Sala Pietro, Maria e figli – famiglia
Angelo Colombo, Marisa, Suor Rosa Sala e Beniamino – Ciro Morena

CORALE DI AROSIO
La CORALE DI AROSIO è alla ricerca di nuove voci
per poter continuare a garantire il servizio durante le principali festività.
Per informazioni e adesioni prendere contatto con il maestro (Alessandro Longoni 3356608839)

Unità Pastorale Arosio – Carugo
Passo dopo passo andiamo a Maria

Vi proponiamo un altro appuntamento comunitario da vivere nella
fraternità, nella gioia e nella preghiera, grandi e piccoli, famiglie e
ragazzi.

Pellegrinaggio comunitario
SANTUARIO MADONNA DI ROGOREDO
Alzate Brianza
DOMENICA 22MAGGIO 2022
Raggiungeremo il Santuario camminando attraverso i boschi,
accompagnati dal C.A.I. di Arosio che ringraziamo anticipatamente.
Percorso di 6 Km. circa - durata di 2 ore
ore 13.30 ritrovo a Carugo, parcheggio del Cimitero (i posti auto sono
limitati!)
ore 16.00 preghiera in Santuario
A seguire merenda insieme e momento di fraternità
In alternativa è possibile arrivare al Santuario con mezzi propri per le ore 16.00
In anticipo si ringrazia chi, per organizzare la merenda,
porterà torte o biscotti o bibite
Si raccomanda abbigliamento adeguato e scarpe adatte a percorrere i sentieri.

