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4 settembre 2022 – Numero 156
I SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. G. BATTISTA
KYRIE. AMEN. ALLELUIA
Per quello che sento e che vedo, in questi giorni va così:
“Finalmente settembre!” dice qualcuno. “Mamma siamo a settembre!” dice qualcun altro.
Ma noi, credenti, diciamo: “È settembre: Kyrie, Amen, Alleluia!”
Sono le prime parole che voglio lasciarvi in questi giorni in cui ricomincia la vita lavorativa, scolastica,
parrocchiale, associativa. Sono le tre parole che l’Arcivescovo ha messo come titolo alla sua Lettera
pastorale per l’anno 2022-2023. Sono le tre parole che diciamo quando preghiamo e quando
partecipiamo alla Messa. Sono anche tre parole che possono tracciare un itinerario sia personale
che comunitario. In un tempo complicato, in cui ci vengono continuamente preannunciate ulteriori
difficoltà economiche e sociali, i cristiani si fanno forti non di illusioni o ingenuità, non di facili
soluzioni, non di presunzione, ma di parole cariche di fede e di speranza.
I cristiani guardano a questo inizio di settembre e pregano.
I cristiani affrontano le sfide, le fatiche, le incertezze e il futuro pregando.
I cristiani dicono sempre: Kyrie. Amen. Alleluia.
I cristiani sanno che la preghiera fa breccia nel cuore di Dio e apre il nostro cuore a Dio, facendo
entrare luce e Grazia.
I cristiani a settembre dicono Kyrie, cioè invocano Dio, lo chiamano e gli dicono “Guardaci, abbi
pietà, cerca di capirci, donaci la forza” La pietà è la capacità del forte di accorgersi della debolezza di
un altro!
I cristiani, a settembre dicono “Alleluia”, cioè lodano Dio, lo ringraziano, partono dal bene, sono
capaci di stima reciproca e di vera carità.
I cristiani, a settembre dicono “Amen”, cioè dicono “Sì, ci sto, va bene, mi impegno, faccio la mia
parte volentieri”, vogliono essere costruttivi, desiderano essere protagonisti, credono nel bene,
pensano e amano il futuro con coraggio e audacia.
I cristiani, non solo a settembre, ma sempre, hanno la capacità di ricominciare.
E questo è possibile perché lo fanno nel nome di Gesù.
Anche noi della Comunità pastorale di Arosio e Carugo sappiamo come ricominciare bene.
Una preghiera per tutti.
don Paolo

CALENDARIO LITURGICO 3 - 11 settembre 2022
Sabato 3
Domenica 4
Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10
Domenica 11
Lunedì 12

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria)
I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
S. Teresa di Calcutta (memoria)
Feria
Feria
Natività della b. Vergine Maria (festa)
Feria
B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire (memoria)
II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Carugo in Cimitero ore 10:00: Santa Messa in suffragio dei defunti della
parrocchia

AGENDA

Lunedì 5 settembre
− Carugo casa parrocchiale ore 18:30: Consiglio affari economici
Martedì 6 settembre
− Arosio centro parrocchiale ore 21:00: Commissione liturgica
Mercoledì 7 settembre
− Arosio centro parrocchiale ore 21:00: Consiglio Pastorale
Giovedì 8 settembre
− Carugo ore 11:00: matrimonio Rimoldi Alessandro – Nespoli Federica
− Carugo ore 15:30: S. Messa per anziani e Unzione ammalati
− Arosio Oratorio, ore 20:45: Caritas Arosio
− Arosio Oratorio, ore 21:00: Catechiste Iniziazione cristiana della Comunità past.
Venerdì 9 settembre
− Carugo ore 18:00: S. Messa di inizio anno scolastico per insegnati e personale della
Scuola
Sabato 10 settembre
− Carugo dalle 15:30 alle 17:00: Confessioni per tutti, in particolare per le coppie che
festeggiano gli anniversari di matrimonio
− Carugo Chiesa parrocchiale ore 21:00: Presentazione dei lavori di restauro della chiesa
parrocchiale
Domenica 11 settembre
− Carugo ore 11:00: Anniversari di Matrimonio
− Carugo ore 12:30: Pranzo in oratorio (necessaria la prenotazione)
− Carugo ore 16:00 Battesimi: Sergio, Brian, Desireè Emma, Leonardo
− Carugo ore 17:00 e Arosio ore 20:30 in Oratorio: Preghiera e affidamento all’Angelo Custode
e benedizioni ai bambini, ragazzi e genitori alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico

Una comunità lieta si raduna nel nome del Signore
Programma delle feste patronali di Carugo, di Arosio
e dell’inizio della nuova Comunità Pastorale “Beato Carlo Acutis”

Iniziamo con entusiasmo questo mese di settembre che ci
aiuta a ritrovare i punti fermi del nostro cammino con la festa
patronale di San Bartolomeo a Carugo, con la festa
patronale della Madonna Addolorata ad Arosio e con la
Festa degli Oratori.
Ma, da quest'anno, aggiungeremo anche un’altra festa, comune ad entrambe le parrocchie: la festa
del Beato Carlo Acutis il 12 ottobre. La celebreremo, solennemente per la prima volta con la
presenza del nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini che, quella sera, darà inizio ufficiale alla nostra
nuova Comunità pastorale.
Sono tanti momenti, tante occasioni, tante date, ma che hanno un unico scopo: quello sostenerci
nella fede, di mantenerci uniti e concordi nella carità e nella speranza e per dare a tutti “il di più” del
Vangelo. Il Signore e i santi patroni benedicano le nostre Parrocchie e la nostra Comunità pastorale.

FESTA PATRONALE DI CARUGO S. BARTOLOMEO AP. E MARTIRE
Giovedì 8 settembre
ore 15:30 in chiesa

S. Messa per gli anziani e i malati con Unzione degli infermi
A seguire rinfresco nel giardino della Casa parrocchiale

Sabato 10 settembre
ore 15:30-17:00, chiesa Confessioni per tutti, in particolare per le coppie che festeggiano gli
anniversari
ore 21:00 in chiesa
Presentazione ai parrocchiani del progetto dei lavori di restauro
della chiesa parrocchiale
Domenica 11 settembre
ore 11:00, in chiesa
S. Messa solenne, incendio del pallone e Anniversari di Matrimonio
ore 12:30, in Oratorio
Pranzo comunitario (necessaria prenotazione)
Nel pomeriggio,
Momento di gioia con le note della nostra Banda S. Cecilia di
in Oratorio
Carugo (ore 14:30)
Giochi per tutti.
ore16:00, in chiesa
Battesimi comunitari
ore 17:00, in Oratorio
Preghiera e benedizione ai bambini, ai ragazzi, ai genitori all’inizio
della Scuola
Lunedì 12 settembre
ore 10:00, al Cimitero
S. Messa in suffragio dei defunti della parrocchia

FESTA PATRONALE DI AROSIO - MADONNA ADDOLORATA
Giovedì 15 settembre
ore 9:00, in chiesa
ore 15:30, in chiesa
ore 20:30

S. Messa solenne
S. Messa per gli anziani e i malati con Unzione degli infermi
A seguire rinfresco in Oratorio
Processione con la Madonna Addolorata - Percorso: Castello, via
Grazioli, piazza Montello, via Oberdan, via Senatore Borletti, via S.
G. Bosco, piazza Chiesa

Sabato 17 settembre
ore 15:30-17:00, chiesa Confessioni per tutti, in particolare per le coppie che festeggiano gli
anniversari
ore 15:00, Cantù
“Camminata delle donne” di Arosio. - Partenza ore 15:00 dal
Santuario della Madonna dei Miracoli di Cantù e arrivo in Arosio
sulla piazza della chiesa per le 17:45
ore 18:00, in chiesa
S. Messa vigiliare
ore 19:30, Oratorio
Cena e pizzata aperta a tutti (necessaria l’iscrizione)
ore 21:00, Oratorio
Serata con la Band di Giorgio Sala

Domenica 18 settembre
ore 10:30, in chiesa.
ore 12:30, in Oratorio
ore 15:00, in Oratorio
ore 16:00, in chiesa
ore 17:00, in Oratorio
Lunedì 19 settembre
ore 18:00, in chiesa

S. Messa solenne e Anniversari di Matrimonio
Pranzo comunitario aperto a tutti (necessaria l’iscrizione)
Giochi per tutti piccoli e grandi e intrattenimento con la Compagnia
“Il lampione”
Battesimi comunitari
Preghiera
S. Messa in suffragio dei defunti della parrocchia e, a seguire,
processione al Cimitero e aspersione delle tombe

Pesca di beneficienza
Dal 10 al 18 settembre presso la Chiesina troverete sorprese e ricchi premi per grandi e piccoli

INIZIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE “BEATO CARLO ACUTIS”
Venerdì 2 settembre
ore 15:00, Seveso, Costituzione della Comunità pastorale con l’Arcivescovo
Domenica 9 ottobre
ore 11:00, chiesa parr. Carugo - S. Messa solenne con il Vicario episcopale di Zona
Mons. Luciano Angaroni. Animano la liturgia le nostre due Corali unite.
Inizio del Triduo di preparazione
Mercoledì 12 ottobre
ore 19:30, chiesa parr. Carugo
Incontro con i bambini, i ragazzi e i genitori dell’Iniziazione cristiana, delle medie, delle
Scuola d’Infanzia
ore 20:30, chiesa parr. Arosio
S. Messa solenne con l’Arcivescovo e inizio ufficiale della Comunità pastorale “Beato
Carlo Acutis”. Animano la liturgia le nostre due Corali unite.

PRANZI E CENE COMUNITARI IN ORATORIO A CARUGO E AROSIO
Le prenotazioni dei pranzi di domenica 11 a Carugo e 18 a Arosio in oratorio, andranno fatte:
A Carugo: al termine delle Messe di sabato 3/9 e domenica 4/9 in fondo alla chiesa e in segreteria
parrocchiale (Via Cavour n. 1) durante gli orari di apertura del pomeriggio entro e non oltre giovedì 8
settembre (per ulteriori informazioni chiamare in segreteria al 031/7187086 o Tiziana al 3485690165).
Ad Arosio: al termine delle Messe di sabato 10/9 e domenica 11/9 in fondo alla chiesa e in segreteria
parrocchiale durante gli orari di apertura entro e non oltre lunedì 12 settembre (per ulteriori informazioni
chiamare in segreteria al 031/761138 o Monia al 3408304316).
Il costo per entrambi i pranzi è di €. 20,00 per gli adulti e €. 10,00 per i bambini.
Sabato 17/9 ad Arosio pizzata in oratorio aperta a tutta la comunità: costo €. 12,00 con prenotazione
da effettuare nei giorni di prenotazione del pranzo.

S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
CON GLI INSEGNANTI E IL PERSONALE DELLE SCUOLE
Venerdì 9 settembre, ore 18:00, chiesa di Carugo
Un momento semplice, ma intenso, per gli insegnanti, il personale delle Scuole, gli ex-insegnati,
i volontari dei dopo-scuola e tutti i “simpatizzanti” dell’importante mondo della Scuola.
A seguire aperitivo nel giardino della Casa parrocchiale.
Presiede la celebrazione don Fabio Landi, responsabile per il Servizio della Pastorale
scolastica della Diocesi e Direttore del mensile “Il Segno”.

PREGHIERA, AFFIDAMENTO E BENEDIZIONE DEI BAMBINI, DEI RAGAZZI
E DELLE FAMIGLIE ALL’INIZIO DELLA SCUOLA
Domenica 11 settembre
Un momento breve, semplice, ma intenso, per rivederci e per iniziare la scuola con l’aiuto di
Gesù e la forza dell’amicizia di tutti.
ore 17:00, Oratorio Carugo oppure
ore 20:30, chiesa parrocchiale Arosio

FESTA DELL’ADDOLORATA
Sabato 17 settembre
MARCIA DELLE DONNE DI AROSIO E CARUGO
Riprende la tradizionale “Camminata delle donne” di Arosio, e, anche di Carugo!
La partenza sarà dal Santuario della Madonna dei Miracoli di Cantù (viale Madonna) alle ore 15:00 e
l’arrivo è previsto sulla piazza della chiesa di Arosio per le ore 17:45.
A seguire la Messa e la Cena.
Chi volesse aggiungersi può comunicarlo a Veronica 339 4058365

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.
La pesca di beneficenza nella chiesina sarà aperta: sabato 10/9 dalle 17,00 alle 19,00 – domenica
11/9 dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 19,30 – giovedì 15/09 al termine della messa degli ammalati
e della processione - sabato 17/09 dalle 14,30 alle 19,30 e dalle 20,30 alle 22,00 – domenica 18/09
dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 19,30.
Si chiede la collaborazione per la preparazione di torte e dolci che saranno venduti durante l’apertura
della pesca di beneficenza. La consegna andrà fatta in chiesina sabato 17 dalle 14,30 e domenica 18
dalle 8,30 fino all’orario di chiusura della pesca. Raccomandiamo di indicare su un’etichetta gli
ingredienti.

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 2022
Sabato 24 e domenica 25 settembre
Per iniziare insieme questa importante esperienza educativa per i ragazzi e le famiglie
I dettagli la prossima settimana
In questi due giorni ci saranno appuntamenti e ritrovi in entrambi gli Oratori della nostra nuova
Comunità Pastorale.

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
Vuole essere un momento in cui andare e uscire per raccogliere la Grazia di Dio nella città dove
il Beato Carlo spesso abitava e dove è sepolto.
Proprio nel Santuario della spogliazione dove è custodito il suo copro ci saranno consegnate le
Reliquie del Beato Carlo che abbiamo chiesto e ottenuto dal Vescovo di Assisi.
Questo pellegrinaggio vuole essere un momento simbolico.
Una rappresentanza della Comunità si affida a Dio in un luogo così carico di luce e di
fede, segnato dalla vicenda S. Francesco d’Assisi, da S. Chiara e, ora,
anche dal Beato Carlo Acutis.
Tre giovani santi per la nostra giovane Comunità Pastorale.
Modalità 1 (piccolo pellegrinaggio): da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre.
Assisi, Tortona, Cascia, Norcia
Il pellegrinaggio è confermato. Ci sono ancora una decina di posti.
Per iscrizioni rivolgersi alle Segreterie.
Modalità 2 (famiglie, ragazzi, lavoratori): sabato 1 e domenica 2 ottobre.
Potremo fare anche questa seconda modalità se raggiungeremo almeno altri 10 iscritti
entro domenica 11 settembre (costo 180 €).
Per i ragazzi sotto i 18 anni il costo è di 100 € e possono partecipare anche se non
accompagnati dai genitori.

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E TERRA SANTA
Per gli iscritti al Pellegrinaggio in Terra Santa ci sarà un incontro per illustrare il programma giovedì
22 settembre alle ore 21:00 in Oratorio a Carugo.
Per il Pellegrinaggio dei due giorni Assisi è necessario raggiungere un minimo di partecipanti che al
momento non abbiamo. Per agevolare nuove iscrizioni per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni il costo
è di €. 100,00 e possono partecipare anche non accompagnati da un adulto.
Entro venerdì 16 settembre andrà effettuato il saldo per gli iscritti al Pellegrinaggio ad Assisi.

COMUNITÀ PASTORALE “BEATO CARLO ACUTIS” IN AROSIO E CARUGO
Venerdì 2 settembre il Seminario di Seveso, durante una solenne celebrazione presieduta
dall’Arcivescovo, per tutti i preti che ricevono un nuovo incarico, don Paolo è diventato oltre che
Parroco di Carugo e Parroco di Arosio, anche Responsabile della Comunità pastorale formata
dalle nostre due parrocchie. Stesso discorso per don Andrea in qualità di Vicario parrocchiale
per entrambe le parrocchie e per la Comunità pastorale.
Le nostre due parrocchie sono diventate formalmente
la Comunità Pastorale “Beato Carlo Acutis” in Arosio e Carugo.
Cominciamo così ad avvicinarci e a prepararci al 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.
Qualche indicazione dell’Arcivescovo Mario per le nuove Comunità pastorali e, soprattutto, per i
loro preti
La prima parola: «Grazie, perché avete accolto la destinazione, per la testimonianza di fede e di
amore per la Chiesa, per la disponibilità al confronto, quando alcune destinazioni sono state oggetto
di riflessione con i Vicari episcopali. Grazie è una parola che vuole comprendere anche
l’ammirazione per ciò che avete fatto nelle comunità dove siete stati e in quelle di cui vi prenderete
un carico, in alcune situazioni, particolarmente impegnativo. Un grazie che dice stima e
ammirazione, con la sensazione di dipendere da voi e dalla vostra collaborazione».
Poi, la seconda parola, l’unità, perché «ciò che fa la missione della Chiesa nel territorio è la
comunione e il fatto di far parte di un clero che condivide il peso della missione e il servizio al popolo
di Dio. Sentirsi un Clero unito è condizione per essere incisivi in una storia che si prolunga nel
tempo. Più la ricchezza dei carismi personali diventa una sorta di protagonismo e meno frutto può
dare».
«Abbiamo tutti i nostri difetti e le nostre risorse, ma saremo incisivi se ci vedranno volerci bene, uniti
e concordi sulle priorità fondamentali perché lo Spirito Santo possa operare in questo tempo così
disgregato, pieno di polemiche e di contrapposizioni. Noi possiamo dare un messaggio di speranza
se cammineremo insieme. Il presbiterio è il luogo dove troviamo quel senso di appartenenza che
diventa collaborazione, possibilità di aiutarci, di prenderci cura gli uni degli altri, anche dei preti
anziani o malati».
Terzo richiamo, la formazione, «perché nessuno di noi ha ricette preconfezionate e l’esperienza
che abbiamo fatto non ci esonera dal confronto, dall’ascoltare esperti per vedere come illuminino
questo o quel problema». Il riferimento dell’Arcivescovo è alla lettura di testi, ma anche alle tante
iniziative promosse dalla Formazione permanente del Clero: «Dobbiamo imparare, studiare, sapere
che la responsabilità che abbiamo è grave», perché si può rischiare di dire parole e cose che paiono
giuste, ma che creano confusione, specie in questi tempi complicati. «Tutte le categorie di persone si
formano, quale che sia il lavoro svolto, a tutti è chiesto di aggiornarsi e anche noi dobbiamo avere
consapevolezza di non sapere ogni cosa, di non essere capaci di fare tutto. Cerchiamo di essere
persone serie che cercano di imparare per esercitare al meglio le nostre responsabilità».

Cominciamo a fare la cosa più importante e cioè a prepararci pregando e lo faremo con questo testo
che distribuiremo la prossima settimana all’inizio delle feste.

Preghiera al Beato Carlo Acutis
Patrono della Comunità Pastorale di Carugo e Arosio
Beato Carlo,
a te affidiamo le nostre parrocchie di Arosio e Carugo perché,
in comunione vera e sincera,
siano ancora capaci di vivere e trasmettere
la bella e santa fede cristiana.
Eucarestia e poveri erano i tuoi tesori.
Aiutaci a non cercare altro che Gesù,
presente nel Pane consacrato e nel volto di chi ci è vicino.
Arosio e Carugo ti invocano e a te si affidano.
Fa’ che la nostra Comunità pastorale, a te dedicata,
sia secondo il cuore di Dio.
Benedici tutti, in particolare chi è nella prova e si affida a te.
Fa’ che la nostra vita sia una vocazione e un dono.
Non farci mai mancare la fraternità, la stima e la carità reciproca.
Suscita in noi il desiderio di Dio
e la volontà di vivere il Vangelo qui, a Carugo e ad Arosio,
dove il Signore ci chiama alla santità e alla gioia.
Beato Carlo, con grande fiducia,
ti invochiamo e a te ci affidiamo.
Amen.

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

BENVENUTA SUOR MARTA !
Nuova Superiora delle Suore Preziosine di Carugo
Cominciamo a dare il primo semplice benvenuto a Suor Marta Rigamonti che, negli scorsi giorni
è arrivata in mezzo a noi come nuova Superiora delle Suore di Carugo.
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 tutti noi, possiamo pregare e considerare veramente la possibilità di nuove
vocazioni di speciale consacrazione.
La troveremo nei prossimi giorni già presente nella Scuola d’Infanzia e. successivamente, anche in
parrocchia.
Grazie. Una preghiera per te e per tutte le Suore.

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 3 - 11 settembre 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 03
Domenica 04
Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7

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 Def. Suor Maria Regina e Nonna Michela
Ore 9:00 Def. Mascheroni Giuseppe – Luigia, Mario Ratti e Famigliari – Luigi,
Sofia, Aldo Pirovano.
Ore 9:00 Intenzione offerente
Ore 9:00 Per la Comunità pastorale

Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10
Domenica 11

Ore 9:00 Def. Nespoli Laura, Antonia, Luigi e Adelio.
.
Ore 9:00 Def. Zappa Giovanna e Virginia (legato) - Nespoli Carla.
Ore 18:00 Def. Luigia e Enrico Pozzi – Terraneo Aldo, Giulio e Gioconda –
Nespoli Benedetto e Elisa – Molteni Carlo – Defunti Mese di agosto: Minotti
Amabile, Crippa Luigi, Redaelli Carla, Caslini Carla, Maggioni Iolanda
Ore 8:00 Def. Nespoli Emilio, Mariangela e Bestetti Agnese – Molteni Armando e
Susanna – Nespoli Valter - Ore 10:30 Def. Maria, Carla e famiglia Nespoli –
Colombo Luigi, Paolina, Radaelli Francesco e Rosa - Ore 18:00 Def. Defunti Leva
1958 (dai coscritti) – Moioli Mario e Alessandro Lamparini – Nespoli Laura –
Nespoli Enrico, Marisa, Mario, Carla e famigliari

INTENZIONI CARUGO
Sabato 3

Domenica 4
Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8
Venerdì 9
Sabato 10

Domenica 11

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 –
Vassallo Rocco 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
Ore 8:00 Per intenzione offerente - Ore 18:00 ………………………………
Ore 8:00 Per la Comunità pastorale - Ore 18:00 ………………………………
Ore 8:00 Def. Alfredo Sironi - Ore 18:00 ……………………………
Ore 8:00 Intenzione dell’Arcivescovo - Ore 11:00 Matrimonio Rimoldi
Alessandro e Nespoli Federica Ore 15:30 Santa messa per gli anziani e
ammalati con Unzione - Ore 18:00 Def. Magnezzo SoniaOre 8:00 def. Virginia - Ore 18:00 Santa messa per gli insegnanti e personale scuola
Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Defunti mese di agosto: Gavazzeni Giannina –
Colacurcio Concetta – Turri Giampiero – Tagliabue Carlo – Viganò Egidio –
Civiello Giuseppina – Elli Camilla – Amarante Assunta – Tilotta Fabio –
Ghinetti Bruno - Ore 17.00 Def. Somaschini Guido e Nespoli Maria
Ore 8.00 Per la nostra comunità - Ore 11:00 S. Messa del Patrono e Anniversari
di Matrimonio – Ore 16:00 Battesimi: Leonardo – Sergio – Brian – Desireè
Emma - Ore 18.30 Def. Vetere Antonino e Mirco – Famiglia Angelo Colombo,
Marisa, Suor Sala Rosa e Beniamino – Molteni Carlo e Angela

