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SETTIMANA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. G. BATTISTA
IL CARD. MARTINI A 10 ANNI DALLA MORTE
Mercoledì 31 agosto ricorderemo i 10 anni dalla morte del Cardinal Carlo Maria Martini avvenuta
presso l’infermeria dei Gesuiti di Gallarate il 31 agosto 2012.
Concludiamo, con questo numero di Magis, la memoria di parole fondamentali del suo episcopato
milanese. Ringraziamo Dio per averlo avuto come padre e pastore e personalmente come
ispiratore e accompagnatore premuroso e sicuro di tutto il mio cammino giovanile e vocazionale fino
all’ordinazione sacerdotale.
Invito ancora 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.
don Paolo

MARTINI IN 8 PAROLE: «PAROLA»
Testi tratti dal portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it

Un'iniziativa innovativa, pensata per i giovani, ma che incontrò l'interesse e l'attenzione dei
fedeli di tutte le età: questa fu la Scuola della Parola lanciata dal Cardinale nel 1980, che
richiamò in Duomo migliaia di persone, affascinate da una meditazione che si faceva vita.
Era sincero, il cardinale Martini, quando diceva che avrebbe avviato in via sperimentale, solo con
qualche giovane (così credeva), quella che in futuro sarebbe diventata la Scuola della Parola. Gli
avevano infatti chiesto di insegnare loro a pregare con la Bibbia. Alla fine, lì accontentò. Non
pensava di fare nulla di particolare: semplicemente, secondo lo stile gesuitico, avrebbe aiutato quei
ragazzi a leggere pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento.
In realtà, il metodo (lectio, meditatio, oratio, contemplatio, actio), all’epoca sconosciuto ai più nella
Diocesi ambrosiana, conquistò non solo il popolo dei giovani credenti, ma anche tanti adulti che
se ne appassionarono. Già la prima sera si presentarono in duemila e in poco tempo quel germe
di iniziativa ebbe un successo al di sopra di ogni aspettativa: la sera del primo giovedì del mese,

giovani provenienti da tutta la Diocesi, dall’ultima parrocchia della Bassa milanese alla comunità di
Porlezza in provincia di Como, gremivano il Duomo, le panche non bastavano più, i ragazzi – anche
in pieno inverno e col freddo pungente -, si sedevano per terra, nelle navate laterali, sui gradini e
intorno ai confessionali, finché fu occupato l’intero presbiterio e lo stesso Arcivescovo si trovò
circondato da tanti giovani. Raccomandava di utilizzare la penna, di sottolineare il testo, le parolechiave e di “ruminare” quella Parola che dalla mente, passando dal cuore, sarebbe diventata
vita. Quando parlava, migliaia di ragazzi (arrivati a cinquemila) erano catturati dalla sua voce e
dalle sue parole, e il silenzio era tangibile. Poi una musica di sottofondo accompagnava la
meditazione personale. L’esperienza, iniziata nel novembre 1980, proseguì per oltre vent’anni: prima
la teneva solo l’Arcivescovo in Duomo, poi si diffuse in tutte le Zone pastorali, condotta da altri preti
ambrosiani, mantenendo lo stesso metodo di lectio divina. I testi letti, meditati, pregati e contemplati
erano diversi ogni anno: salmi, parabole, beatitudini, brani evangelici…
Spunti di approfondimento
In occasione del conferimento della laurea honoris causa in Scienze dell’educazione presso
l’Università cattolica, l’11 aprile 2022, disse tra l’altro: «Il riconoscimento che mi viene concesso
attraverso questa laurea è anzitutto un riconoscimento del valore educativo della Bibbia, a cui ho
sempre profondamente creduto, cercando con ogni sforzo di mettere in pratica il progetto, contenuto
nel capitolo sesto della costituzione Dei Verbum del Vaticano II, di educare cioè tutto il popolo cristiano
a familiarizzarsi con la Scrittura e a imparare a pregare a partire da essa, intento che considero come
il fondamentale progetto pastorale del mio episcopato».

CALENDARIO LITURGICO 27 agosto – 4 settembre 2022
Sabato 27
S. Monica (memoria)
Domenica 28
DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Lunedì 29
Martirio di S. Giovanni il Precursore (festa)
Martedì 30
B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo (memoria)
Mercoledì 31 agosto Feria
Giovedì 1 settembre Feria
Venerdì 2
Feria
Sabato 3
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria)
Domenica 4
I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

AGENDA
Domenica 28 – Arosio ore 16:30: Battesimo di Letizia
Mercoledì 31 – Decimo anniversario della morte del Card. C. M. Martini
- Lo ricorderemo durante la celebrazione delle SS. Messe d’orario
- Ore 21:00, Casa parr. Carugo: Giunta del CP e Commissione verso l’unità
Venerdì 2 settembre – 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 17:30, Carugo, Esposizione e a seguire Vesperi e distribuzione
dell’Eucarestia
- ore 15:00, Seminario di Seveso: preghiera di benedizione dell’Arcivescovo per i sacerdoti che
ricevono nuovi incarichi e costituzione formale della Comunità pastorale Beato Carlo Acutis in
Arosio e Carugo

Fino a venerdì 2 settembre, la S. Messa feriale delle ore 18:00 a Carugo, sarà sostituita dai Vesperi
e, per chi desidera, dalla distribuzione della S. Comunione.

COMUNITÀ PASTORALE “BEATO CARLO ACUTIS” IN AROSIO E CARUGO
Venerdì 2 settembre alle 15:00, presso il Seminario di Seveso, nel contesto della celebrazione
presieduta dall’Arcivescovo Mario per il giuramento e la benedizione dei nuovi parroci e di tutti i
preti che ricevono un nuovo incarico, anche le nostre due parrocchie cominceranno, formalmente,
ad essere Comunità Pastorale.
Prenderemo parte a questo momento noi sacerdoti, le Suore e la Giunta del Consiglio pastorale. Ci
mettiamo nelle mani di Dio e dell’Arcivescovo.
Dalla prossima settimana ci dedicheremo, con intensità alla preparazione del grande appuntamento
del prossimo 12 ottobre quando, il nostro Arcivescovo verrà in visita ad Arosio e a Carugo e
dedicherà la nostra Comunità pastorale al Beato Carlo Acutis che invochiamo come nostro particolare
patrono comune.

GRAZIE SUOR MONICA !
Salutiamo e ringraziamo Suor Monica che questa domenica si trasferirà presso la Comunità delle
Suore Preziosine di Milano dove sarà Responsabile e insegnante presso il Liceo.
Ti ringraziamo anzitutto per il dono della tua vita consacrata, per tutto ciò che hai fatto per noi, per il
seme nascosto che lasci in mezzo a noi, piccoli e grandi e che la Grazia di Dio, sicuramente, farà
germogliare. Ti accompagniamo con la preghiera perché il Signore ti sostenga nell’impegnativa
responsabilità che ti attende. Il Signore ti benedica.
Cominciamo a dare il nostro benvenuto a Suor Marta che, nei prossimi giorni arriverà in mezzo a
noi e a Suor Carla che la seguirà nelle prossime settimane. Ringraziamo la Congregazione delle
Suore del Preziosissimo Sangue che assicurano alla nostra comunità l’importante presenza delle
Consacrate. Preghiamo perché sorgano, per loro, nuove vocazioni e perché il nuovo Governo
regionale, che oggi si insedia, possa guidare la Congregazione sulle vie che il Signore, a poco a poco,
saprà indicare con amore e con determinazione.

FESTA PATRONALE DI AROSIO - PESCA DI BENEFICIENZA
In occasione della Festa dell’Addolorata il prossimo 15-18 settembre, cominciamo a raccogliere oggetti
e premi per la Pesca di beneficienza che sarà allestita in quei giorni. Potete portare i premi presso
la Segreteria parrocchiale nei giorni di apertura o, sempre in Segreteria, sabato e domenica dopo le
Messe

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – SETTEMBRE 2022
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° in poi.
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 27 agosto – 4 settembre 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 27
Domenica 28

Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31 ago
Giovedì 1 sett.
Venerdì 2
Sabato 3
Domenica 4

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.
Ore 9:00 Def. Radaelli Costantino e Galleani Melania (legato) – Belluschi
Ermanno Serafino.
Ore 9:00 Def. Cattaneo Alfredo (legato)
Ore 9:00 def. Cardinal Carlo Maria Martini
Ore 9:00 def. don Cesare Terraneo
Ore 9:00 In ricordo del 50° anniversario di matrimonio – Def. Vitarelli Giuseppe
Ore 18:00 Def. Maria, Luigia, Eugenia e famigliari – Curioni Giuseppe e Mazzola
Marisa Curioni – Emilio Nespoli – Fulgosi Ernesto – Galli Francesco e famigliari
– Gerosa Emilio e Porro Anna – Madre Sandra e famigliari.
Ore 8:00 Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) – Cattaneo Adriana - Ore 10:30
Per la nostra comunità - Ore 18.00 …………..

INTENZIONI CARUGO
Sabato 27
Domenica 28
Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31
agosto
Giovedì 1°
settembre
Venerdì 2
Sabato 3
Domenica 4

Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Def. Franco Pedretti Ore 17:00 Def. Cristiano
Vittoria, Muscatello Rosina, Salvatore e Filippo
Ore 8.00 Def. Clorinda e Antonio – Proserpio Cesare - Ore 11.00 Per la nostra
comunità - Ore 18.30 .........
Ore 8:00 def. Bice e Giordano Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia
Ore 8:00 def. Luigia, Rosa Maria, Giuseppina, Luigi - Ore 18:00 Vesperi e
distribuzione dell’Eucarestia
Ore 8:00 Def. Mario e Silvana - def. Cardinal Carlo Maria Martini – Ore 18:00
Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia
Ore 8:00 Suore Carughesi defunte - Ore 18:00 Vesperi e distribuzione
dell’Eucarestia
Ore 8:00 def. don Abramo - Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia
Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) ………… Ore 17.00 Def. Elli Mariagrazia e Elli
Carlo – Tagliabue Carlo – Lisa – Maria e Pietro – Ballabio, Renzo, Piero, Luigi,
Longoni Anita, Nespoli, Chiara, Venanzio, Vivenzio Giuseppe, Ciceri Pierangela
Ore 8.00 Def. Dassi Renzo – Marco, Anna, Egidio e Angelo – Claudia, Giuseppina
e famiglia Viganò - Ore 11:00 Per la nostra comunità - Ore 18.30 Def. Conti Aldo,
Giuseppe e Parravicini Alessandro – Luigia Turri

