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XI SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
IL CARD. MARTINI A 10 ANNI DALLA MORTE
Ricordiamo, quest’anno il Carlo Maria Martini a 10 anni dalla morte a Gallarate (31 agosto 2012) e a
20 dalla sua rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi di Milano (11 luglio 2002).
Continuiamo, in queste domeniche di agosto, un piccolo itinerario che ci accompagna a riscoprire
“qualche parola” con la quale l’Arcivescovo segnò, definitivamente, il volto della Chiesa ambrosiana
ed anche la qualità della fede di tanti di noi, compreso me. Invito Carughesi e Arosiani a farmi avere
racconti, foto o altri ricordi che ci permettano di ricostruire i “passaggi” di Martini nei nostri
due paesi. Oltre al materiale che troviamo negli Archivi parrocchiali, sicuramente, tanti di noi, possono
raccontare o condividere qualche particolare della sua presenza nelle nostre parrocchie.
Questo mese, per tanti di noi mese di ferie e di riposo, può essere un’occasione propizia per riprendere
qualche testo dell’Arcivescovo Carlo Maria e per fare una bella “revisione di vita” come spesse volte
lui ci proponeva di fare. Buon mese di agosto.
don Paolo

MARTINI IN 8 PAROLE: «CITTÀ»
Testi tratti dal portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it
«Benedetta» e «maledetta», alle prese con difficoltà e problemi, ma anche ricca di risorse e
opportunità: il rapporto del Cardinale con Milano è fondato sul lucido discernimento che lo
spinge a prese di posizione anche “scomode”, ma comunque profetiche
Dire «città», significa ricordare il rapporto del Cardinal Martini con Milano, nella sua dimensione
economica, sociale, culturale e religiosa. Un rapporto coltivato con il lucido discernimento proprio
dell’Arcivescovo, presupposto di un giudizio equilibrato nella sua ambivalenza: la città con le sue
difficoltà e i suoi problemi, ma anche con le sue risorse e le sue opportunità.
I problemi ricorrono spesso negli interventi di Martini: l’individualismo e la frammentazione, le periferie
degradate, la famiglia in crisi, la solitudine, la corruzione a più livelli, le dipendenze. Però Martini non

dimentica le potenzialità di Milano, città aperta a livello mentale e culturale, dove esiste abbondanza
di informazione e conoscenza e non mancano occasioni di confronto tra opinioni diverse.
Una realtà complessa, quindi, della quale l’Arcivescovo si sforza di leggere l’“anima” al di là degli
stereotipi (come quello della «capitale morale») e davanti alla quale non esita a prendere posizioni
anche scomode: come quando denuncia le «nuove pesti» (tra cui la corruzione pubblica) o
antepone il carcere, gli ospedali e i luoghi della sofferenza alle luci fatue della «Milano da bere».
Centrali, in questa sua riflessione, sono naturalmente i Discorsi alla Città pronunciati alla vigilia della
festa del patrono Sant’Ambrogio. Così come la lettera «Alzati, va’ a Ninive la grande città», dalla quale
emerge l’idea delle comunità cristiane come «comunità alternative». Senza dimenticare, infine, il
discorso tenuto al Consiglio comunale di Milano negli ultimi mesi del suo episcopato, autentico lascito
di valore morale e civile.
Spunti di approfondimento
da “Alzati, va’ a Ninive, la grande città”, Lettera per la città, Milano, 28.3.1991
3. Stile di amorevole discernimento. Attraverso. il richiamo all'impegno educativo e alla scelta del
comunicare, così come venivano proposti dalle lettere pastorali di questi ultimi anni, vorremmo che la
vita delle nostre comunità parrocchiali fosse indirizzata a favorire una interpretazione autentica della
città. Siamo persuasi che il vangelo proprio a questo ci abilità. Bisogna imparare a leggere la città con
occhio caritatevole, paziente, misericordioso, amico, propositivo, cordiale. Bisogna riconoscere il
bene profondo che c'è nel cuore di tanta gente della città e l'ansia o il bisogno di Dio che
consciamente o inconsciamente sono in molti. “Io ho un popolo numeroso in questa città—dice il
Signore” (At 18,10). Bisogna sentire l'azione forte dello Spirito in ogni angolo della città e in ogni volto
anonimo che incontriamo.
“Ogni città racchiude in sì una vocazione ed un mistero: voi lo sapete: ognuna di esse è da Dio
custodita con un angelo custode, come avviene per ciascuna persona umana. Ognuna di esse
è nel tempo una immagine lontana, ma vera della città eterna. Amatela, quindi, come si ama la casa
comune destinata a noi ed ai nostri figli. Custoditene le piazze, i giardini, le strade, le scuole; curatene
con amore, sempre infiorandoli e illuminandoli, i tabernacoli della Madonna, che saranno in essa
costruiti; fate che il volto di questa vostra città sia sempre sereno e pulito. Fate, soprattutto, di
essa lo strumento efficace della vostra vita associata: sentitevi, attraverso di essa, membri di una
stessa famiglia; non vi siano tra voi divisioni essenziali che turbino la pace e l'amicizia: ma la pace,
l'amicizia, la cristiana fraternità fioriscano in questa città vostra come fiorisce l'ulivo a primavera!”.

CALENDARIO LITURGICO 20 - 28 agosto 2022
Sabato 20
Domenica 21
Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28

S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa (memoria)
XI DOPO PENTECOSTE
B. Vergine Maria Regina (memoria)
Feria
S. Bartolomeo, apostolo (festa)
Feria
Feria
S. Monica (memoria)
DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

AGENDA
Mercoledì 24 – Arosio Pulizia Chiesa secondo turno
Giovedì 25 - Carugo Ore 21 Casa Parrocchiale: Giunta del CP e Commissione verso l’unità
- Per i mesi di luglio e agosto, la S. Messa feriale delle ore 18:00 a Carugo, sarà sostituita dai
Vesperi e, per chi desidera, dalla distribuzione della S. Comunione.

24 AGOSTO – SAN BARTOLOMEO APOSTOLO E
MARTIRE PATRONO DI CARUGO
Mercoledì 24 agosto cade la memoria liturgica di S.
Bartolomeo apostolo, patrono di Carugo. Lo ricorderemo
solennemente domenica 11 settembre, senza però
dimenticarlo il giorno proprio:
Mercoledì 24 agosto
Ore 8:00 Ufficio delle Letture e Lodi solenni
Ore 10:00 S. Messa solenne e benedizione con la
reliquia
Ore18:00 S. Messa distinta “infra vesperas”

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – SETTEMBRE 2022
Cominciamo ad anticipare qualche data del prossimo mese di settembre che vedrà ricominciare tutta
l’attività delle parrocchie.
Cari Coniugi, in occasione delle feste patronali di
Carugo, domenica 11 settembre, ore 11:00
Arosio, domenica 18 settembre, ore 10:30
ricorderemo gli anniversari di Matrimonio:
il 1° e poi i lustri (ogni 5 anni) dal 5° fino al …..
Durante la celebrazione dell’Eucarestia, rinnoverete le promesse matrimoniali e riceverete la solenne
Benedizione nuziale. Al termine la Parrocchia vi farà un piccolo dono.
Vi chiedo di segnalare la vostra partecipazione presso le Segreterie parrocchiali o in Sacrestia,
magari compilando il modulo che trovate alle porte delle chiese. Vi aspettiamo. Ricominceremo
insieme un cammino di speranza ricordando la bellezza del Matrimonio e della famiglia. Per i dettagli
vi raggiungeremo con altri avvisi.
don Paolo

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 20 – 28 agosto 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 20
Domenica 21
Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27

Domenica 28

Ore 18:00 Def. Santin Antonio Elisa e Adriana – Nespoli Rosa e Muraro Filippo –
Nespoli Amelia, Francesco e Bestetti Anna – Aiello Ottavio e Natalina.
Ore 8:00 Def. Melli Giuliano e genitori - Ore 10:30 Per la nostra comunità
Ore 18.00 Def. Marisa e Radaelli Franco – Caspani Bruna – Stemma Giuseppe,
Valerio, Angelo e Lando Antonietta
Ore 9:00 Def. Adele, Tiziana e Marisa – Baldi Enrico – Caspani Bruna.
Ore 9:00 Per i benefattori della Parrocchia, vivi e defunti
Ore 9:00 Def. Colombo Fernando
Ore 9:00 Def. Clerici Rosa Virginia
Ore 9:00 Per ricordare una cara persona
Ore 18:00 Def. Caslini Lina e Viganò Rachele – Nespoli Giuseppe e Galimberti
Stefania – Nucibella Sergio - Emilio, Grazioso e Rina Nespoli – Ghezzi Simonetta –
Brambilla Peppino, Maria e Nadia – Dota Basilio Giovanni
Ore 8:00 Def. Caspani Giuseppina e Pozzoli Carlo - Ore 10:30 Per la nostra
comunità - Ore 16,30 Battesimo Letizia Quaggio
Ore 18.00 Def. Ronchi Leandro – Suor Adolfina, Peppino, famiglia Gerosa, Catalano
e Marsico – Famiglie Pasquina e Bargna (lavanderia) – Rosetta, Eugenio e famigliari
– Alfredo e mamma Cesarina – Bestetti Aldo

INTENZIONI CARUGO
Sabato 20
Domenica 21
Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28

Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) ………….Ore 17.00 Def. Paolo e Teresina
Ore 8.00 def. Enrico e Giuseppina Molteni - Def. Giordano, Marco e Raffaele Ore
11.00 per la nostra comunità Ore 18.30 Def. Salvioni Alberto – Bricchi Gianpaolo
e Modesto – Ambrogio, Ercole, Teresina e Guido
Ore 8:00 def. don Arturo - Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia
Ore 8:00 def. Giacomo e Antonietta
Ore 18:00 Vesperi e distribuzione
dell’Eucarestia
Ore 8:00 Ufficio delle letture e lodi mattutine – Ore 10:00 Messa solenne – Per
tutti i defunti della parrocchia e per Bestetti Gina e Aldo Sironi
Ore 18:00 S. Messa “infra vesperas” Per tutti i benefattori della parrocchia
Ore 8:00 def. Angelina e Maria Rusconi - Ore 18:00 Vesperi e distribuzione
dell’Eucarestia
Ore 8:00 def. Suor M. Lidia - Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia
Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Def. Franco Pedretti Ore 17.00 …….
Ore 8.00 Def. Clorinda e Antonio – Proserpio Cesare Ore 11.00 … Ore 18.30 ...

ORARI SEGRETERIE NEL MESE DI AGOSTO
Carugo: dall’8 agosto al 21 agosto solo il sabato dalle 9 alle 11 dal 22 agosto orario normale.
Arosio: fino al 14 agosto orario solito - Dal 15 agosto a fine mese solo mercoledì e venerdì mattina

