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I Settimana dopo la Dedicazione del Duomo
Giornata missionaria mondiale

VITE CHE PARLANO
La “missione” siamo noi.
“Vite che parlano” dice il titolo della Giornata Missionaria di questo 2022.
Qualche volte il rischio, nei nostri ambienti, è quello di “parlarci addosso o di parlare senza veramente
comunicare qualcosa che ha a che fare con la vita. Può essere il caso della “missione”. Un “tema” di
quelli che può appassionare o per nulla interessare.
La Missione è una vicenda che, per tanti, ha voluto dire storie incredibili, vere e proprie epopee,
avventure: chi di noi non ricorda il racconto di qualche missionario o missionaria letto o sentito in
chiesa.
Ma. Ma il rischio è di pensare la missione nel passato. Invece è un presente, anzi, è il presente della
Chiesa e di ognuno di noi.
Ma c’è un fatto che tutti interpella. Perché la missione, ancora oggi, spinge tanti a partire, a trasmettere
il Vangelo e a dare la vita, a volte anche con il sacrificio fino alla morte.
Perché? Perché parti? Perché fai questo sforzo? Perché ti metti in gioco così tanto?
Ieri sera Suor Elena, suora Preziosina, ci ha raccontato della sua missione in Kenya e in Myanmar;
oggi e domani Padre Giuseppe del PIME ci solleciterà a pensare al mondo che ci circonda, vicino o
lontano; questa sera in Duomo, venti missionari sacerdoti, laici, consacrati riceveranno il mandato
dall’Arcivescovo; lo scorso 25 giugno Suor Luisa dell’Orto di Osnago, è stata uccisa ad Haiti, don
Roberto Malgesini, è stato ucciso a Como nel settembre 2020: l’ambasciatore Luca Attanasio e il
carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati uccisi in Congo nel febbraio 2021 durante un’operazione
umanitaria, …. , e potremmo continuare!
Perché? Che cosa c’è nel cuore di chi parte?
C’è semplicemente il Vangelo, la luce della fede, il miracolo della speranza, la forza della carità che
chiedono di essere trasmessi e regalati.
E io che rimango qui? E noi che non partiamo?
In verità è un falso problema perché, ogni giorno, Dio ci mette davanti ad una strada da percorrere.

Se accettiamo di uscire da noi stessi, di andare oltre le nostre sicurezze e i nostri schemi per rischiare
la novità del Vangelo, allora stiamo portando avanti una missione, altrimenti “… si vive ….”., ma Dio
ci chiede non solo di vivere, ma di donare la vita!
C’è il mondo che chiama. E a volte, il mondo, è quello di mia moglie, di mio marito, dei miei figli,
della mia comunità, dei miei colleghi, della mia famiglia, dei miei amici o di quegli “sconosciuti” che
però sono miei fratelli.
Il segreto è quello che non possiamo tacere e trattenere pe noi ciò che Dio ci ha donato.
Vite che parlano.
Sono le nostre. Quelle di tutti noi.
Grazie ai Gruppi missionari di Arosio e di Carugo che tengono viva l’attenzione e la spinta missionaria
e animano la generosità nei confronti delle Missioni. Ricordiamoci, non solo oggi, dei missionari e
missionarie carughesi, arosiani e amici delle nostre parrocchie impegnati, in varie parti del mondo a
portare Cristo e il suo Vangelo.
Buona Giornata missionaria.

Sabato 22
Domenica 23
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

don Paolo

CALENDARIO LITURGICO 22 – 30 ottobre 2022
S. Giovanni Paolo II, papa (memoria)
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE - Giornata missionaria mondiale
S. Luigi Guanella, sacerdote (memoria)
B. Carlo Gnocchi, sacerdote (memoria)
Feria
Feria
Ss. Simone e Giuda, apostoli
Feria
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

AGENDA
Domenica 23 ottobre
− Arosio S. Messa ore 10:30 e Carugo S. Messa ore 11:00: consegna del catechismo ai
genitori dei bambini di 5° elementare
− Arosio ore 16:00: Battesimo di Alice
− Carugo Festa della Madonna della Cintura: ore 17:30 Rosario e Vespero solenne all’altare
della Madonna - Messa solenne ore 18:30
Lunedì 24 ottobre
− Carugo, casa parrocchiale ore 21:00: Consiglio affari economici di Carugo
Martedì 25 ottobre
− Arosio, Centro parr., ore21:00: Commissione liturgica CP

Mercoledì 26 ottobre
− Arosio: pulizia chiesa 2° turno
− Arosio centro parrocchiale ore 21:00: Consiglio pastorale
Giovedì 27 ottobre
− Arosio Centro parrocchiale ore 15:30: Movimento Terza età
Venerdì 28 ottobre
− Carugo casa parrocchiale ore 21:00: Corso fidanzati/3
Sabato 29 ottobre
− Carugo, oratorio dalle 18:00 alle 19:30: Chierichetti
− Carugo, oratorio ore 19:30: Serata preadolescenti della comunità pastorale?
Domenica 30 ottobre
− Arosio oratorio ore 14:30: pomeriggio insieme: giochi, merenda, preghiera (l’oratorio di
Carugo resterà chiuso)
− Carugo, chiesa parrocchiale ore 17:00: Vespero d’organo con l’organista Alessandro
Bianchi

MOVIMENTO TERZA ETÀ DI AROSIO
Giovedì 27 ottobre alle ore 15,30 si terrà l’incontro mensile nella sala al 1° piano del Centro
Parrocchiale. Verrà presentato il nuovo sussidio formativo 2022-2023 (Il valore della preghiera) e la
raccolta dei rinnovi delle adesioni con la distribuzione delle nuove tessere.
Data l’importanza degli argomenti si raccomanda la partecipazione degli iscritti con l’invito a tutti coloro
che lo desiderano.
L’uso della mascherina FFP2 non è più obbligatorio ma, vista la ripresa del contagio, si consiglia
l’utilizzo.
CARUGO - FESTA DELLA MADONNA DI S. ZENO – 8 dicembre 2022
PESCA DI BENEFICIENZA
È possibile portare in parrocchia oggetti in buono stato e premi che serviranno per il Banco
Pesca e per la Sottoscrizione a premi.
Potete portare questi doni in Casa parrocchiale:
- dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:00
- il sabato dalle 9:00 alle 12:00
- il sabato pomeriggio e la domenica, direttamente in chiesa parrocchiale sotto il quadro del Sacro
Cuore.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
Quest’anno Papa Francesco chiama i giovani a Lisbona per il
consueto incontro mondiale che si terrà ad agosto. Il titolo,
espresso anche attraverso il logo, è “Maria si alzò e andò in fretta”
(Lc 1,39) ed è un invito rivolto ai giovani perché non stiano fermi
ma siano i protagonisti della loro vita nel seguire il Signore. Il
decanato di Cantù vuole partecipare a questa proposta
chiamando tutti i ragazzi che sono interessati a partire dall’anno di
nascita 2005, quindi che si siano compiuti i 18 anni o non ancora.
I giorni interessati sono dal 2 al 10 Agosto 2023 mentre le modalità, i costi e i dettagli verranno forniti
più avanti in base anche al numero degli iscritti.
Per tutte le informazioni e per la presentazione della proposta ci diamo appuntamento domenica 20
Novembre al santuario di santa Maria della Noce in Inverigo alle ore 19:30 dove con tutti i ragazzi
interessati del decanato diremo insieme il vespero, mangeremo la pizza e verranno date tutte le
informazioni.
Inoltre anche quest’anno comincia il cammino dei giovani che si terrà il martedì sera ed è rivolto ai
ragazzi che hanno già finito le superiori e studiano all’università o lavorano.
Se desideri partecipare a questo gruppo e/o alla Giornata Mondiale della Gioventù lascia un tuo
riferimento a don Andrea anche alla mail donandreapaganini@gmail.com
DOMENICHE DI GIOCO E PREGHIERA IN ORATORIO
Lo scorso anno abbiamo cominciato a vivere delle domeniche insieme con i ragazzi, i bambini e le
famiglie giocando insieme, facendo la merenda e concludendo con la preghiera. Sono stati dei bei
momenti in cui la comunità cristiana di Arosio e Carugo si riuniva per condividere il pomeriggio con
semplicità e vorremmo proporli anche quest’anno.
La decisione presa è stata quella di trovarsi in un oratorio per stare tutti insieme e dare la possibilità,
a chiunque voglia, di passare una domenica in compagnia e amicizia; per questo motivo, nel giorno in
cui saremo in un oratorio, l’altro rimarrà chiuso.
Questa modalità deriva dall’idea che l’oratorio non è uno spazio dove chi vuole arriva e fa le sue cose
come al parchetto, ma un luogo dove la comunità cristiana si possa riunire, incontrare, giocare, pregare
e invitare chiunque voglia o passi di lì. L’oratorio ha una finalità primariamente educativa e questo è
possibile attraverso le tante proposte che vengono fatte durante l’anno.
Di seguito indichiamo le date delle domeniche in cui ci troveremo e il luogo (da gennaio in poi la location
è ancora da definire).
30 Ottobre (Arosio)
13 Novembre (Carugo)
27 Novembre (Arosio)
18 Dicembre (Arosio)
15-29 Gennaio

12-26 Febbraio
19-26 Marzo
23 Aprile
7-21 Maggio

ORATORIO DI AROSIO - CASTAGNATA
Martedì 1 Novembre, festa di tutti i santi, dopo il vespero delle 15:00 e la consueta processione al
cimitero, ci piacerebbe trovarci insieme presso l'oratorio di Arosio per una castagnata. Siete tutti
invitati. (N.B. Settimana prossima specificheremo meglio l'orario)

OTTOBRE MISSIONARIO 2022
“DI ME SARETE TESTIMONI” - “VITE CHE PARLANO”
Rosario missionario: ogni mercoledì ad Arosio ore 16:00 /ogni
venerdì a Carugo ore 17:30
Rosario missionario decanale
lunedì 10/10, ore 21:00 santuario Madonna dei miracoli a Cantu’
Venerdì 21/10 ore 21:00 in chiesa
parrocchiale a Carugo:
adorazione eucaristica con
testimonianze
Sabato 22 ore 20:45: in Duomo
Veglia missionaria
Sabato 22 e domenica 23
Giornata missionaria mondiale
Mercatino pro-missioni
A Carugo sul sagrato vendita
patate miele e torte prima e dopo
le s. Messe - Ad Arosio in chiesina vendita mele, miele funghi ecc.
(in contemporanea mercatino dell’usato e rinnovo adozioni) sabato
dalle 16:00 alle 19:00, domenica dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 15:30
alle 19:00
Sabato 22 e domenica 23: testimonianze missionarie durante le
sante messe - Durante il mese di ottobre verrà distribuita una busta
per la raccolta di offerte
Ad Arosio per sostenere progetti missionari in particolare quelli della
Fondazione Thouret
A Carugo per sostenere le nostre missionarie e per i progetti
dell’Associazione “Il mandorlo onlus” delle Suore Preziosine.
Si chiede la collaborazione della Comunità per la preparazione
di torte e dolci. La consegna andrà fatta:
A Arosio: in chiesina negli orari di apertura del mercatino;
A Carugo: sul sagrato della chiesa negli orari di apertura del
mercatino.

ORARI SS. MESSE
Domenica:
Carugo: 8:00 - 11:00 - 18:30
Arosio: 8:00 - 10:30 - 18:00
Sabato e prefestivi:
Carugo: 8:00 - 17:00;
Arosio: 18:00
da lunedì a venerdì
Carugo: 8:00 - 18:00
Arosio: 9:00
ORARI CONFESSIONI
Feriale: dopo le S. Messe
d’orario
Sabato e vigilie:
Arosio: dalle 17:00 alle 18:00;
Carugo: dalle 16:00 alle 17:00,
dalle 18:00 alle 18:30
SEGRETERIE PARROCCHIALI
Segreteria di Carugo
presso Casa parrocchiale
via Cavour, 1 tel. 031 7187086,
carugo@chiesadimilano.it
dal lunedì al venerdì: 14:30 17:30 e sabato: 9:00 - 11:30
Segreteria di Arosio
presso Casa parrocchiale
piazza Chiesa 3 tel. 031 761138
arosio@chiesadimilano.it
lunedì: 16:00 – 17:30 - mercoledì
e venerdì: 9:30 - 11:00
SUORE
Suore del Preziosissimo
Sangue, Carugo
Largo Corti, 3 - tel. 031 761865
Suore della Carità di S.
Giovanna Antida - Arosio
Via Emiliani, 1- tel. 031 762978
SCUOLE D’INFANZIA
PARROCCHIALI
Carugo - Scuola “Bambin
Gesù”
Largo Corti, 3 - tel. 031 761865
www.scuolainfanziabambingesù.it
Arosio - Scuola “Casati
Sangiorgio”
Via Emiliani, 1- 031 761069
www.infanziacasatisangiorgio.it

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 22 - 30 ottobre 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 22
Domenica 23

Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

Ore 18:00 Def. Cerliani Anna e Tagliabue Giovanni – Romeo e Giovanna – Galimberti
Stefania e Nespoli Giuseppe – Galli Ezio e Nespoli Enrica – Radaelli Luigi – Longoni
Fernanda e Nicolini Angelo – Bestetti Anna, Nespoli Francesco e Amelia
Ore 8:00 Def. Muner Ilario e Rorato Lina – Grazia e Mario – Rosangela, Mario e Famigliari
Ore 10:30 Per la nostra comunità – Ore 16:00 Battesimo di Alice –
Ore 18:00 Def. Allevi Luigi, Elisabetta e Angelo – Radaelli Marisa e Franco – Virginio, Gianni,
Carlo, Umberto, Luigi, Sabrina, Clerici Alfredo e Famigliari – Coniugi Colotta Francesco,
Giuseppina, Coniugi Magni Giacomo e Mariuccia – Bestetti Carletto e Giuseppina – Colica
Elisabetta
Ore 9.00 Def. Redaelli Luigi e famiglia, Brugola Luciano (legato) – Nicolini Giuseppe e Turati
Luigia – Emidio, Olga, Giovanni, Maria Teresa
Ore 9:00 Def. Luigi Mascheroni e Giuditta – Arrigo, Maria Colombo – Lucia, Francesco e
Giuseppina
Ore 9:00 Def. Bianchi Maria e Leopoldo
Ore 9:00 In ricordo del matrimonio di Giannina Terraneo e Emilio Proserpio
Ore 9:00 Def. Carla, Gianni e Elio Colombo
Ore 18:00 Def. Santin Antonio, Elisa e Adriana – Felice, Veleda Moltrasio, Luigia, Enrico
Cerliani – Intenzione offerente – Marzio, Alfredo, Massimo (dalla leva 1962) – Longoni
Sandro – Giovanni e Carla – Casotto Giovanni
Ore 8:00 Def. Caspani Giuseppina, Pozzoli Carlo – Pozzoli Lina e Suor Vittorina (legato) –
Corti Carletto e Maggi Mario – Rovigo Carmela – Cattaneo Aimone - Ore 10:30 Per la nostra
comunità - Ore 18:00 Def. Conti Alessandro, Carlo, Chiara e Giuseppina – Rosa, Virginia,
Eugenio, Aldo e famigliari – Tina Salvioni – Nespoli Ferdinando, Carlo, Teresa, Corbetta
Augusta, Longoni Silvio e Amalia, Galvani Carlo – Cerati Luigi – Fantauzzi Rosanna

INTENZIONI CARUGO
Sabato 22
Domenica 23
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) – Ore 17:00 Def. Elli Camilla - Elli Francesco e Molteni
Giuseppina – Buzzi Maria – Annunziata e Lino, Maria e Mauro
Ore 8.00 Def. Adele e Giuseppe e famiglie Motta e Marelli Ore 11:00 Def. Pasquale, Teresa,
Gino e Gaetano - Ore 18.30 Def. Vetere Antonino e Vetere Mirco - Eligio e Giuseppina –
Giovanni, Giuseppe e Angiolina Ore 8:00 Def. Dassi Renzo - Ore 18:00 Def. Terrenghi Bruno, Luigi e Pina
Ore 8:00 Def. Pino, Elisa e famigliari Colombo e Galli - Ore 18:00 ………….
Ore 8:00 Def. Tiziano e Renzo - Ore 18:00 …………
Ore 8:00 In ricordo del matrimonio di Giannina Terraneo e Emilio Proserpio
Def. Claudio e Eliseo – Bruno Ghinetti Ore 18:00 In ricordo del matrimonio di Giannina
Terraneo e Emilio Proserpio
Ore 8:00 Pro populo - Ore 18:00 ……….
Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Def. Piera Proserpio – Ore 17:00 Def. Carlo – Zappa Ercole
Ore 8.00 def. Proserpio Cesare e famiglia - Def. Angelo e Lina Ore 11:00 Pro populo Ore
18.30 Def. Minchillo Leonardo

TESTIMONIANZA MISSIONARIA
A Gerusalemme Agostino troverà tanti “fratelli maggiori”
La famiglia Giardini
Coi loro 27 e 28 anni, Arianna Fondrini
e Giacomo Giardini sono giovanissimi.
Ma ammettono che Agostino, il loro
bambino di un anno, è stato più
“bravo” di loro a entrare in contatto con
quella che per i prossimi tre anni sarà
la sua nuova casa. E, in qualche
modo, la sua nuova grande famiglia.
Dopo la Veglia missionaria diocesana
del 22 ottobre, in cui riceveranno il mandato di fidei donum, Arianna e Giacomo stanno infatti per
raggiungere Gerusalemme, dove saranno il punto di riferimento della Casa dell’Angelo Custode, che
ospita nove minori, ragazzi dagli 8 ai 17 anni: sono – spiega la coppia – figli di donne arrivate in Israele
con un permesso lavorativo, permesso che poi, anche per la maternità, non è stato loro rinnovato. Le
donne sono però rimaste nel Paese, ma con uno status irregolare. Così, su iniziativa del Patriarcato
latino di Gerusalemme, la Casa ospita i loro figli, che raggiungono le madri tra il venerdì e il sabato, in
quello che in Israele è il fine settimana. Nei giorni feriali, invece, saranno Arianna e Giacomo il punto
di riferimento per questi ragazzi: si preoccuperanno della frequenza a scuola, dei pasti, della vita nella
casa. Ma non solo. Con la loro presenza, porteranno nella casa il calore e l’affetto di una famiglia unita.
«La sua curiosità ha rotto il ghiaccio»
Una famiglia in cui Agostino avrà, si può dire, tanti fratelli maggiori. Se ne sono accorti quest’estate
Arianna e Giacomo, quando hanno preso il primo contatto con la casa. «Se non ci fosse stato Agostino,
rivelano, sarebbe stato più difficile entrare in contatto con i ragazzi. E invece la sua curiosità da una
parte, quella dei giovanissimi ospiti dall’altra, attratti dall’aiutarlo a muovere i primi passi e dal farlo
giocare, sono stati determinanti per rompere il ghiaccio».
Arianna, Giacomo e Agostino si apprestano quindi a questa nuova avventura: «Sicuramente Agostino
imparerà l’ebraico prima di noi!», scherzano i genitori, che hanno entrambi alle spalle una formazione
in teologia. C’è, naturalmente, il dispiacere che per i prossimi tre anni (questa la durata del progetto)
Agostino sia distante dai nonni e dai cugini. Ma anche il pensiero, carico di aspettative, che questo
periodo, sia per lui come una scuola di vita, così come lo sarà per loro, da genitori. Soprattutto, per
Arianna e Giacomo, che si sono formati al Pime e che così hanno iniziato a intrecciare le loro vite,
questo sarà il loro modo, del tutto personale, di essere famiglia.

CARUGO: VESPRO D’ORGANO
Domenica 30 ottobre, ore 17:00, Carugo, chiesa di S. Bartolomeo
con il Maestro Alessandro Bianchi, organista titolare della Basilica di S. Paolo in Cantù
Ingresso libero
Questo concerto rientra anche nelle iniziative per la Raccolta fondi per la sistemazione del tetto
della chiesa parrocchiale

CARUGO CHIESA DI S. BARTOLOMEO

VESPRO D’ORGANO
domenica 30 ottobre 2022, ore 17.00
Organista : Alessandro Bianchi
PROGRAMMA
Louis Vierne 1870-1937

Carillon de Longpont

John Stanley1713-1786

Introduzione e Allegro

Antonio Vivaldi1678-1741

Concerto in sol maggiore(arr. Wolf )
allegro, largo cantabile, allegro

Johann Sebastian Bach 1685-1750- Fantasia in do maggiore
- Fuga in sol minore

BWV 570
BWV 578

Percy Fletcher 1879-1932

Introduzione e Variazioni su “Hanover”

Michael Burkhardt1957

Toccata su “Old Hundreth”

John C. MacLagan1904-1927

Bach’s Stratsphey

Marco Enrico Bossi (1861-1925) Canzoncina a Maria Vergine op. 113 N°3
Hans Andrè Stamm (1958)

Toccata Gaelica

Susanne Kugelmeier (1962)

Variazioni su “Danke fur diesen guten Morgen”:
Corale e Intrada, Pavana, Nachtanz, Liberamente da

J.S.Bach,

Piccola musica di ringraziamento, Adagietto, Toccata

Il Maestro Alessandro Bianchi, con oltre duemilatrecento concerti tenuti in 50 paesi nei cinque continenti,
partecipando a innumerevoli Festivals Organistici Internazionali nelle piu’ grandi e importanti Cattedrali e
Sale da Concerto di tutto il mondo, Alessandro Bianchi è uno dei piu’affermati concertisti italiani sulla
scena internazionale. Ha compiuto gli studi in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di
Piacenza frequentando poi Masterclassess con Arturo Sacchetti e Nicholas Danby. E’ Direttore Artistico
dell’Associazione Musicale “Amici dell’organo di Cantu’” e organista della chiesa di St.Edward’s the
Confessor a Lugano. Ha eseguito in prima assoluta diverse opere per organo a lui dedicate da compositori
italiani e stranieri e pubblicato articoli di carattere organologico. Ha tenuto seminari e conferenze sulla
musica italiana in Italia, Germania, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Singapore, USA e Messico ed è
stato membro di giuria in concorsi organistici e corali. Ha al suo attivo registrazioni radiofoniche, televisive
e discografiche in Europa, USA, Brasile. Nel 2014, la Città di Cantu’ gli ha conferito il riconoscimento di
Cittadino Benemerito per meriti artistici e culturali.

