COMUNITÀ PASTORALE “BEATO CARLO ACUTIS” IN CARUGO E AROSIO
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO AP., CARUGO - PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO M., AROSIO

18 settembre 2022 – Numero 158
III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. G. BATTISTA
STAR BENE!
È la memoria della Vergine Addolorata, la Patrona di Arosio. Preghiamo per questa nostra
parrocchia, come, la scorsa settimana, abbiamo festeggiato e invocato S. Bartolomeo per Carugo.
Abbiamo pensato queste “feste” per ricominciare bene. La prossima settimana avremo la Festa
dell’Oratorio e poi la grande festa con l’Arcivescovo il prossimo 12 ottobre.
Ma che senso ha festeggiare una persona che vive il dolore? È un controsenso, e potrebbe essere
anche fuorviante e irritante.
Chiediamoci, anzitutto: Maria ha vissuto il dolore? Sì, sicuramente, come tutti noi: i dolori di ogni
giorno, le sofferenze della vita, forse anche i momenti in cui la salute mette alla prova. I Vangeli
registrano sicuramente il dolore di Maria quando accetta la volontà esigente di Dio che le chiede di
diventare madre (e in quelle condizioni disonorevoli!), il dolore del parto, il dolore per la minaccia di
morte di Erode al Bambino Gesù, il dolore dell’esilio e della fuga in Egitto, il dolore della fatica della
vita a Nazareth, il dolore per le critiche e le minacce a Gesù, il dolore per le scelte strane di Gesù, il
dolore per la morte di Giuseppe, il dolore…… soprattutto della Croce. Stabat Mater, appunto.
Sarebbe paradossale fare una festa perché qualcuno è addolorato o sta vivendo un momento di
prova. Nessuno di noi farebbe una festa di questo genere!
Ma il particolare momento di, Maria addolorata, è la parte di un mistero più grande che è quello di
una donna che ha vissuto oltre al dolore, anche la gioia, la luce e la gloria, come ci dicono, chiaramente,
i misteri del Rosario.
E allora siamo autorizzati ad usare la parola festa non per il particolare, ma per l'insieme, per il
destino che racchiude la vicenda di questa donna, il destino di una persona che accoglie in se stessa
la volontà di Dio. Il dolore della Madonna è solo una parola penultima. La parola ultima è quella
della pienezza, della gloria.
Che cosa ci può dire una vicenda di questo genere?
Che cosa può dire la Madonna Addolorata ad Arosio e direi, quest'anno, anche a Carugo?

Mi pare, anzitutto, che la Madonna dica a tutti noi che, nella vita, siamo chiamati non
semplicemente a star bene, ma a cercare il bene. Star bene è qualcosa di legittimo ma, direbbe il
Papa, ancora molto mondano. Troppo poco!
Lo “star bene” ha a che fare con quella ricerca di benessere che, ogni giorno, ci circonda da ogni parte,
che si esprime in mille modi, la maggior parte giusti, buoni legittimi, altre volte esagerati e fuori luogo.
Ma lo star bene, non è ancora il bene più grande!
Lo star bene è una ricerca buona, ma non può essere l'unica e, soprattutto, non riesce a darci
quella risposta che in fondo tutti cerchiamo, che è quella della salvezza.
Lo star bene, anzi, se è fine a se stesso, può diventare l’egoismo della cura del proprio io, della
realizzazione dei propri criteri (e ognuno di noi ha i propri criteri che definiscono lo star bene: la forma
fisica, il proprio tempo libero, i propri hobby, il tempo personale, la privacy, una certa agiatezza
economica e potremmo continuare).
Tutto legittimo, ma tutto questo non è sufficiente, perché l'uomo chiede di più.
L'uomo invoca la salvezza e la salvezza è il Bene più grande che è Dio e il bene fra di noi, la carità!
E allora direi ad Arosio e a Carugo che se vogliamo stare veramente bene dobbiamo anzitutto
avere l'umiltà di cercare Dio, di pregare, di capire quello che, anche oggi, vuole dirci.
Un paese, una persona sta bene quando ha qualcuno a cui rivolgersi sicuro di trovare, non facili
soluzioni o risposte a tutte le proprie esigenze e a tutti i bisogni, ma risposta al desiderio di salvezza.
E la salvezza consiste nella certezza di trovare il senso, il destino e la dignità della vita.
La dignità e il senso anche delle pagine tristi, difficili o addirittura, dolorose della vita.
Pagine che sono preziose, che non sono inutili, che non sono senza senso, che non sono da buttare!
Dio costruisce anche attraverso le prove, le difficoltà, le fragilità e i dolori.
Quanti tra di noi possono testimoniare che certi risultati nella vita li abbiamo ottenuti solo accettando
croci e pazienze, ferite e offese, umiltà e umiliazioni, … nella certezza che tutto concorre al bene di
coloro che temono.
Il dolore di Maria ci ricorda anche la fatica: le fatiche della vita, ma anche la fatica di uscire da
noi stessi. La Madonna è stata sotto la croce, non è stata a casa sua, ha vissuto il dolore davanti a
tutti, ha fatto la sua parte nella gioia e nel dolore, dando testimonianza di fede e di forza.
Le cose belle, in un paese, si costruiscono nel momento in cui ognuno ha il coraggio di uscire
da se stesso e di fare la propria parte.
Vorrei allora invitare tutti (il nostro paese e comunità), in questo momento in cui stiamo un po’
uscendo da noi stessi, dopo i mesi difficili del Covid, a ricordarci dell'insieme.
Ognuno di noi è chiamato a costruire il proprio bene, ma non possiamo dimenticarci che siamo un
corpo e che siamo responsabili del bene gli uni degli altri e soprattutto del bene più grande che è il
bene comune.
Sabato vi ho scritto su Magis-Cordialmente una parola che diciamo spesso noi brianzoli la parola
“Dai!” Mi pare possa essere una parola che la Madonna stessa potrebbe dirci.
La Vergine Addolorata e la Madonna di San Zeno ci benedica e ci accompagni!
don Paolo

CALENDARIO LITURGICO 17 - 25 settembre 2022
Sabato 17
Domenica 18
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25

S. Satiro (memoria)
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE
Feria
Ss. Andrea Kim Taegòn, sacerdote, Paolo Chòng Hasang e compagni
martiri (memoria)
S. Matteo, apostolo ed evangelista (Festa)
Ad Arosio: 86° anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale
(solennità)
Feria
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote (memoria)
Feria
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE

AGENDA
Sabato 17 settembre
− Arosio ore 15:00: preghiera con le coppie che festeggiano gli anniversari e a seguire
Confessioni per tutti, in particolare per le coppie che festeggiano gli anniversari di
matrimonio fino alle 18:00
− Camminata delle donne di Arosio – Partenza alle ore 15:00 dal Santuario della Madonna
dei Miracoli di Cantù e arrivo in Arosio sulla piazza della Chiesa per le 17:45
− Arosio 19:30 in oratorio: Pizzata aperta a tutti (necessaria la prenotazione) segue serata
con la Band di Giorgio Sala
Domenica 18 settembre
− Arosio ore 10:30: S. Messa solenne e Anniversari di Matrimonio
− Arosio ore 12:30: Pranzo comunitario in oratorio (necessaria la prenotazione)
− Arosio ore 15:00 in oratorio: Giochi e intrattenimento con la compagnia “Il Lampione”
− Arosio ore 16:00: Battesimi: Aurora e Elena
− Arosio ore 17:00 in oratorio: Preghiera
Lunedì 19 settembre
− Arosio, chiesa parrocchiale ore 18:00: S. Messa in suffragio dei defunti della parrocchia, a
seguire processione al Cimitero e aspersione delle tombe
Martedì 20 settembre
Mercoledì 21 settembre
− Arosio, chiesa parr. ore 9:00: S. Messa solenne nell’86° anniversario della Dedicazione
della chiesa parrocchiale
− Arosio chiesa parrocchiale ore 15:00: S. Rosario Perpetuo
− Arosio centro parrocchiale ore 20:45: Quattro giorni catechiste
Giovedì 22 settembre
− Carugo, oratorio ore 21:00: presentazione del pellegrinaggio in Terra Santa
Venerdì 23 settembre
− Meda Chiesa Parrocchiale ore 20:45: incontro con l’arcivescovo Mario Delpini
Sabato 24 settembre Festa in oratorio a Arosio (vedi programma)
Domenica 25 settembre Festa in oratorio a Carugo (vedi programma

INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO CON I LAICI E I CONSCARTI DELLA ZONA V
venerdì 23 ore 21:00, chiesa di S. Maria nascente a Meda (piazza Chiesa 10)
Siamo tutti invitati a questo importante momento che dà inizio all’anno pastorale e che ci
aiuterà a conoscer la Proposta pastorale del nostro Arcivescovo: “Kyrie, Amen, Alleluia”

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 2022
Sabato 24 e domenica 25 settembre
Anche quest’anno ci prepariamo alla festa dell’oratorio ma con una novità: ormai noi di Carugo e
Arosio siamo un'unica Comunità Pastorale sotto la protezione del beato Carlo Acutis, quindi
un’unica comunità, un’unica festa che si svolge in entrambi gli oratori. Per vivere al meglio questo
momento è importante prepararsi, piccoli e grandi, perché la festa dell’oratorio non è riservata solo a
bambini e ragazzi, ma è la festa di noi tutti. Per questo troverete tante iniziative per tutti a
cominciare dalle confessioni per i ragazzi, fondamentali per cominciare in grazia di Dio quest’anno. I
più grandi sono invitati alla presentazione della lettera pastorale, incentrata sulla preghiera, che sarà
tenuta dal nostro Arcivescovo a Meda. La presentazione della mostra su Carlo Acutis nella chiesina
di Arosio ci permetterà di conoscere di più il nostro santo protettore. E poi i momenti belli dello stare
insieme a partire dai pasti e anche i giochi a cui sono invitati bambini, genitori e nonni; in particolare
sabato sera con una caccia al tesoro al buio e alla domenica pomeriggio. Tanti momenti che non
sono “cose da fare” ma una possibilità bella di stare insieme e crescere nella fede e come comunità;
momenti da vivere con il sorriso sulle labbra perché, come diceva don Bosco: “Noi facciamo
consistere la santità nello stare molto allegri”.
Vi aspettiamo
don Andrea
Venerdì 23

ore 17:00
ore 20:45

Sabato 24

ore 18:30
ore 19:30
ore 21:00

Domenica 25

ore 11:00
ore 12:30
ore 15:30
ore 17:00

Chiesa di Arosio - Confessioni ragazzi V elementare – Medie –
Superiori
Chiesa parrocchiale di Meda: Incontro con l’Arcivescovo per la
presentazione della lettera pastorale
Chiesetta di Arosio: Presentazione mostra Carlo Acutis per i
ragazzi
Cena in oratorio ad Arosio (iscrizioni entro martedì 20 in
segreteria parrocchiale)
Caccia al tesoro al buio in oratorio ad Arosio (portare una pila)
Santa Messa in oratorio a Carugo con mandato catechiste ed
educatori (in caso di maltempo in chiesa)
Pranzo in oratorio a Carugo (iscrizioni entro giovedì 22 in
segreteria parrocchiale – Via Cavour n. 1)
Giochi per tutti
Preghiera in oratorio per l’inizio dell’anno oratoriano

AVVISI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA (CATECHSIMO)
della Comunità Pastorale Carugo e Arosio
Parrocchia S. Bartolomeo in Carugo - Parrocchia SS. Nazaro e Celso in Arosio
Carugo-Arosio, 17 settembre 2022

Cari genitori,

eccoci all’inizio di un nuovo anno “di catechismo”, ma, soprattutto, all’inizio di un tempo in cui Dio potrà
fare ancora tanto per voi e per i vostri ragazzi.
Quello che chiamiamo “catechismo”, in realtà, non è altro che una piccola parte di una grande e bella
realtà che è quella della comunità cristiana che cerca Dio, che lo ascolta, che lo accoglie e cerca di
vivere il Vangelo.
È tempo di ricominciare, anzi, stiamo già ricominciando, con le Feste patronali di S. Bartolomeo a
Carugo, della Madonna Addolorata ad Arosio, con la festa dell’Oratorio e con il grande appuntamento
del 12 ottobre quando, l’Arcivescovo Mario Delpini verrà tra noi per introdurci ufficialmente nell’unione
delle nostre due parrocchie che si chiamerà: Comunità pastorale “Beato Carlo Acutis” in Carugo
e Arosio.
Ricominciamo bene, tutti insieme, sentendoci una comunità che educa e che si prende cura di tutti,
a partire dai più piccoli e dalla loro fede.
Vi aspettiamo a queste serate per presentarvi il Cammino che vivranno i vostri figli, per lasciarvi
il Calendario essenziale e per ascoltarci a vicenda.
A Dio e al Beato Carlo Acutis affidiamo tutti noi.
don Paolo, don Andrea, le Catechiste

INCONTRI PER I GENITORI
Vi proponiamo di ritrovarci secondo questo calendario.
Per questa volta ci troveremo insieme i genitori delle due parrocchie.
Vi chiediamo lo sforzo di esserci nel luogo indicato anche se non è nella parrocchia dove
risiedete, ma siamo talmente vicini …. Due incontri saranno ad Arosio e due a Carugo

5° elem.
4° elem.
3° elem.
2° elem.

CARUGO
AROSIO
Lunedì 19 settembre, ore 21:00
presso Centro parrocchiale di Arosio (via S. G. Bosco, angolo via Emiliani)
Martedì 20 settembre, ore 21:00
presso Oratorio di Carugo (via De Gasperi, 9)
Lunedì 26 settembre, ore 21:00
presso Centro parrocchiale di Arosio (via S. G. Bosco, angolo via Emiliani)
Lunedì 17 ottobre, ore 21:00
presso Oratorio di Carugo (via De Gasperi, 9)

LE ISCRIZIONI
Con questo avviso riceverete anche il Foglio per l’iscrizione.
Le iscrizioni si riceveranno presso le Segreterie parrocchiali.
La sera dell’incontro vi daremo i dettagli per le date e ore delle iscrizioni.

ORARI E GIORNI DEL “CATECHSIMO” 2022/23
2° elem.
3° elem.
4° elem.
5° elem.

CARUGO
Martedì ore 17:00
Giovedì ore 17:00
Martedì ore 17:00
Giovedì ore 17:00

AROSIO
Mercoledì ore 16:30
Martedì ore 16:30
Lunedì ore 16:30
Giovedì ore 16:30

Gli incontri per i ragazzi di 3° -4° - 5° elem. inizieranno da lunedì 3 ottobre.
I bambini di 2° elem. inizieranno, invece, da lunedì 24 ottobre.

IMPORTANTE APPUNTAMENTO DA RICORDARE
Mercoledì 12 ottobre, ore 19:30,
presso la chiesa parrocchiale di Carugo,
l’Arcivescovo incontra tutti i bambini e i ragazzi delle
elementari e delle medie
di Arosio e di Carugo ed anche i loro genitori.

Sarà un momento breve, ma molto bello prima
che l’Arcivescovo Mario, la sera stessa, si rechi
ad Arosio per la Messa solenne in onore del
Beato Carlo Acutis con tutta la Comunità
pastorale.
Ci sembrava bello dedicare un’attenzione
particolare ai più piccoli con questo breve,
ma intenso incontro.
Ovviamente, chi desidera potrà partecipare
anche alla Messa successiva ad Arosio.
Poi vi daremo i dettagli.

MOVIMENTO TERZA ETA’ DI AROSIO E CARUGO
Giovedì 22 settembre il Movimento Terza Età riprende gli incontri e con rinnovato impegno, a fronte
della recente costituzione della Comunità Pastorale, accoglierà con gioia gli iscritti e tutti coloro che
desiderano partecipare nelle rispettive sedi:
Ad Arosio alle ore 15.30 - nella sala al 1° piano del Centro Parrocchiale.
A Carugo alle ore 14.30 - nella Sala Consigliare delle scuole di Via Garibaldi.
Grazie di cuore a chi accetterà l‘invito

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.

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 AROSIO - MADONNA ADDOLORATA
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.

GIORNATA DEL SEMINARIO -18 settembre 2022
Pronti a servire!
Il messaggio dell’Arcivescovo Mario
Lo stupore dell’annunciazione
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare
discreto, la rivelazione della gioia. Nello smarrimento si accende una lampada che indica una via
promettente. C’è un braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e
rendere possibile riprendere il cammino.
L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 43ss), la gioia dei tempi
messianici, la vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. In ogni storia di libertà l’angelo di Dio
porta l’annuncio che ricolma di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al Signore di entrare.
E io chi sono?
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione della verità di ogni
uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono prezioso ai suoi occhi: non è vero che
non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha
stima di me: non è vero che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che
non si scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi tiene
prigioniero e che le ferite ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risentito. Imparo chi sono
più dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal
calcolare i consensi che ricevo dagli altri.
Eccomi!
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: dare alla vita la qualità
della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola che chiama abilita anche alla risposta, rende
possibile dichiararsi pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di
essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di una posizione di prestigio,
ma contenti a servire.
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi vocazionali e al Seminario
con il desiderio di diventare prete è un aiuto per tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere

stima di sé perché chiamati a servire. Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della
guarigione che rende possibile la speranza.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario.
Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie
di vita! Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi e
tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, compagno e amico dei giovani. Ti preghiamo
per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: possano guardare alla loro vita come a un
tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. Amen.
ALCUNE PROPOSTE VOCAZIONALI
UN CORAGGIOSO SALTO DI QUALITÀ - È una proposta del Servizio Giovani di Pastorale giovanile
rivolta ai giovani che coltivano un forte interrogativo su una possibile vocazione al sacerdozio o alla
consacrazione nella verginità. In questi incontri si offrono il contesto, gli strumenti e
l’accompagnamento per aiutare i giovani nel loro discernimento. Per parteciparvi si richiede una buona
motivazione ed è utile, quando possibile, farsi presentare dalla propria guida spirituale. Gli incontri
prevedono alcuni momenti di preghiera comunitaria e meditazioni distinte per approfondire le diverse
scelte dei ragazzi e delle ragazze.
• DESTINATARI: giovani dai 18 ai 30 anni
• ORARI: gli incontri avranno inizio alle 15.30 e termineranno alle 19.30 • LUOGO: Centro Pastorale
Ambrosiano di Seveso
• DATE: sabato 11 marzo 2023 II di Quaresima sabato 18 marzo 2023 III di Quaresima sabato 25
marzo 2023 IV di Quaresima sabato 1° aprile 2023 V di Quaresima
Per dare la propria adesione, o per chiedere informazioni, rivolgersi a: don Isacco Pagani tel.
0331.867.111 - isaccopagani@seminario.milano.it Seminario Arcivescovile, via Pio XI, 32 21040
Venegono Inferiore (VA)
ITINERARI DI ACCOMPAGNAMENTO VOC - ADO - È una proposta aperta agli adolescenti (I – IV
superiore) che nel loro cammino di crescita desiderano confrontarsi e interrogarsi seriamente sulla
propria vocazione. Saranno proposti momenti di preghiera, fraternità e di confronto con testimonianze
vocazionali guidati dall’équipe educativa del Seminario. Per partecipare bisogna essere accompagnati,
per un primo colloquio di conoscenza, dal proprio prete di riferimento.
• RESPONSABILE: don Michele Galli Educatore in Seminario Vicerettore
• DESTINATARI: adolescenti dalla I alla IV superiore
• ORARI: gli incontri avranno inizio alle 15.30 (sabato) e termineranno alle 15.00 (domenica) per le
giornate singole gli orari verranno comunicati per tempo
• LUOGO: Seminario di Venegono e/o altri luoghi da definirsi
• DATE: 22 - 23 ottobre 2022 19 - 20 novembre 2022 17 - 18 dicembre 2022 8 gennaio 2023 18 - 19
febbraio 2023 18 - 19 marzo 2023 29 - 30 aprile 2023 20 maggio 2023
Per dare la propria adesione, o per chiedere informazioni, rivolgersi a: don Michele Galli tel.
0331.867.111 - michelegalli@seminario.milano.it Seminario Arcivescovile, via Pio XI, 32 21040
Venegono Inferiore (VA)

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 17 - 25 settembre 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 17

Domenica
18

Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

Domenica
25

Ore 18:00 Def. Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e Sanità
– Carlo e Clara – Longoni Emilia, Adolfo e Famigliari – Galli Ezio e Nespoli Enrica
– Casagrande Federico e famigliari, Lacquaniti Pupo e famigliari - Moioli Mario e
Alessandro Lamparielli .
Ore 8.00 Def. Valtorta Paolo e Caslini Giuseppina (legato) – Melli Giuliano e genitori
– Caspani Alessandro, Maria e Chiara – Enrico, Dorotea, Peppino, Onorino, Antonio
Conti - Ore 10:30 S. Messa Solenne e anniversari di matrimonio - Ore 16:00
Battesimi: Aurora e Elena - Ore 18:00 Def. Santin Fernanda, Bellomo Ernesto e
Rossi Valter – Radaelli Mario, Luigi, Riccardo, Carla, Cesare e genitori – Serra
Fernando, Cesarina e famigliari
Ore 9:00 Def. Giuseppe e Giussani Marisa – Somaschini Ernesto, Antonietta,
Federico e Emma (legato) – Ore 18:00 Santa Messa peri defunti e processione al
cimitero
Ore 9:00 Def. Olga, Emilio, Giovanni, Teresa, zio Luigi Mascheroni e Giuditta - Dota
Basilio Giovanni
Ore 9:00 Pro populo - Def. Aldo e Tiziana – Bestetti Aldo, Gemma e Angelo
Ore 9:00 Def. Terraneo Don Cesare, Luigi e famigliari – Marisa – Terraneo Enrico
e Maria – Meroni Dino e Rina – Riva Arturo e Sofia – Suor Giovannina – Famiglia
Galimberti Emilia – Nespoli M. Antonia
Ore 9:00 Def. Melli Giuseppina e Zappa Gaetano (legato) – Riva Maria
Ore 18:00 Def. Longoni Olimpia, Gropelli Piero e Samuele – Rovigo Carmela –
Marisa e Franco Radaelli – Santin Antonio, Elisa e Adriana – Galimberti Angelo e
Pozzoli Rosa – Nicolini Giancarlo – Cerliani Giuseppe e Maria – Emilio Grazioso e
Rina Nespoli
Ore 8:00 Def. Nespoli Giovanni e famigliari Ore 10:30 Def. Pozzoli Angelo, Erba
Ottorino, Redaelli Rosa e Carla – Nespoli Lino e famigliari - Ore 18:00 Def. Suor
Adolfina, Peppino, Famiglia Gerosa, Catalano e Marsico – Cazzaniga Carlo e Elisa
– Stemma Giuseppe, Valerio Angelo e Lando Antonietta – Lambrugo Piero e Eva –
Cerati Luigi – Suor Tecla Iolanda e defunti famiglia Longoni -

INTENZIONI CARUGO
Sabato 17
Domenica 18
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22

Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Def. Enzo e Fabio Tilotta Ore 17.00 Def. Giovanni,
Lidia, Norvilla e familiari Proserpio – Ciceri Giuseppe – Angelo Donato Sormani –
Cappellini Piero – Carlo, Anita e Enrico – Domenico e Franco – Carolina e Filomena
Ore 8.00 Per la nostra comunità - Ore 11:00 Def. Maria ed Ettore, Giovanni,
Serafino e Santina Ore 18.30 Def. Salvioni Alberto – Colombo Luigi, Pietro e
Proserpio Teresa – Caglio Paolo Luigi, Fumagalli Agostino e Velati Anna
Ore 8:00 Intenzione offerente per una persona - Def. Amedeo – Famiglia Tonoli Ore
18:00 Pro populo
Ore 8:00 Pro populo - Ore 18:00 Def. Valente Antonio
Ore 8:00 Def. Angelo e Carlotta – Claudio - Ore 18:00 Def. Vittorio
Ore 8:00 Def. Suor Angela Ghezzi Ore 18:00 Pro populo

Venerdì 23
Sabato 24
Domenica 25

Ore 8:00 Def. Concetta, Gaetano, Antonio e nonni Ore 18:00 ……….
Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) ……….. Ore 17.00 Def. Bergomi Vincenzo –
Proserpio Ercole
Ore 8.00 Def. Ennio Bottan Ore 11:00 Per la nostra comunità - Ore 18.30 …

«UNITI POSSIAMO», COSÌ I FEDELI AIUTANO I LORO PASTORI
Domenica 18 settembre è la Giornata nazionale per il sostentamento del clero attraverso le offerte
deducibili: strumento di corresponsabilità che inoltre libera risorse dell’8x1000
Domenica 18 settembre si celebra una giornata nazionale per i sacerdoti. È un’occasione per
esprimere gratitudine a causa del loro servizio al Vangelo. Ma c’è spazio pure per parlare
concretamente e con trasparenza del loro sostentamento che, dal 1984, dipende esclusivamente
dalla generosità dei fedeli. Non quella che arriva dall’obolo raccolto durante le Messa. Dal cestino,
infatti, i sacerdoti possono trattenere per sé solo 0,07 euro al mese per abitante. Quasi la metà delle
parrocchie italiane ha meno di mille fedeli. Da questo cespite i parroci di questi luoghi attingono al
massimo 70 euro al mese. Ci riferiamo invece a quella offerta speciale che indirizza le donazioni
all’Istituto centrale del sostentamento del clero a Roma. Il quale le distribuisce equamente ai 33 mila
preti diocesani, compresi gli anziani o i malati, e ai 300 missionari connazionali che operano nel
Terzo Mondo. #Unitipossiamo è l’hashtag e il nuovo nome che marca la seconda gamba del sistema
del Sovvenire. La prima, l’8×1000, dovrebbe soltanto integrare e non sostituire lo strumento proprio
del sostentamento del clero, cioè le offerte deducibili.
L’invito dei Vescovi lombardi
Come già scrissero i Vescovi lombardi qualche anno fa, introducendo accenti che non sempre si
trovano in circolo: «Chiediamo aiuto, affinché́ siano le singole Comunità̀ a garantire il sostentamento
ai loro presbiteri, anche con le “Offerte deducibili”, compito e dovere proprio dei battezzati.
Incoraggiamo a implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8×1000 per
l’evangelizzazione e la carità̀. Sarebbe un bel segno anche per la Comunità̀ civile. Il sostegno
assicurato potrebbe, infatti, deresponsabilizzare sia i presbiteri – che rischiano di sentirsi tutelati -, sia
i fedeli, che si espongono a delegare il proprio impegno a un Ente centrale ipotizzato come anonimo».
Il sostegno ai sacerdoti esiste nella Chiesa fin dai tempi apostolici. È uno strumento con cui esprimere
un cammino di condivisione. Don Davide Milanesi, prete ambrosiano, è il volto confermato per la
campagna pubblicitaria in corso. Lo strumento delle Offerte deducibili, purtroppo, non è mai decollato
come sperato. Il calendario modificato, per la Giornata nazionale, non gioca certo a favore di una
migliore sensibilizzazione. Nel 2021, per esempio, in occasione della Giornata, sono state raccolte
appena 3.006 offerte, su un totale di 25.600 parrocchie italiane. In un giorno, cioè, ha compiuto questo
gesto un fedele ogni otto parrocchie. Non sfugga, però, che questo tipo di offerta per i sacerdoti può
essere versata tutti i giorni dell’anno e può essere ripetuta anche più volte l’anno.
Come donare
L’offerta online resta la più veloce, comoda e sicura.
Altri modi: Numero verde: 800-825000 (per effettuare una donazione tramite telefono)
Bollettino di C/C postale N° 57803009 intestato a: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
– Erogazioni liberali, via Aurelia 796, Roma 00165 - Bonifico bancario a Intesa San Paolo (IBAN: IT
33 A 03069 03206 100000011384) da effettuare a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero,
con causale “Erogazioni liberali art. 46 L.222/85”.

