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

30 OTTOBRE 2022 – Numero 164
II Settimana dopo la Dedicazione del Duomo

LA CONVENIENZA DELLA SANTITÀ.
Star bene!
Vivere bene!
Essere felici.
Chi di noi non fa questi pensieri almeno una volta la settimana?
Richieste, oltre che legittime, doverose!
Il problema è capire come fare e che strada prendere.
Ma il Signore, dandoci la vita, ci ha dotati anche di una via percorribile, affinché possiamo raccogliere,
giorno dopo giorno, segni, indicazioni, incoraggiamenti e speranze che ci permettono di cominciare a
sperimentare questo “star bene” di cui parlano le Beatitudini che sentiremo risuonare il giorno di tutti i Santi.
L’uomo sta bene quando percorre la strada di Dio e quando trova Dio. “Si sta bene” non solo quando
si ha tutto, ma quando troviamo colui che è il Tutto, che è il Bene e che si dona a noi.
Il mistero della vita e della morte di ognuno di noi non avrebbe senso se non avesse una meta che è
l’incontro con la Bellezza, con la Salvezza, con la Sapienza, con l’Amore che è Cristo
Questa è santità, e, inevitabilmente, la santità diventa carità, speranza, fiducia, cioè, diventa vita.
Chi vuoi essere? Dove vuoi andare? Qual è la tua meta?
Mi paiono queste le grandi domande che la Festa dei Santi e il ricordo dei defunti pongono a tutti noi.
Se i nostri figli e i nostri ragazzi ci chiedessero: “Ma dove stai andando papà, mamma, tu che sei grande,
tu che sei più avanti nella vita” che cosa risponderemmo?
Ma sarebbe interessante anche chiedere “Ma tu giovane che cosa stai facendo, dove sta puntando la tua
vita, qual è la tua meta, cos’hai nel cuore? “
Mi pare che, da credenti, abbiamo tutte le possibilità per rispondere a queste domande ed anche per dare
il nostro contributo al destino e alla gioia di questo mondo, a partire dai nostri piccoli mondi: è la strada del
Vangelo, la strada di Dio.
L’appello che raccogliamo in questi giorni che ci richiamano ancora il calore e la luce dell’estate e della sua
gioia, è allora evidente: c’è una strada tracciata, percorribile, buona e c’è qualcuno che ci prende per mano
affinché possiamo arrivare alle mete e alla Meta!

Tutti possiamo percorrerla, a partire da quello che siamo, anche dai nostri difetti. Santa Bernadette
Soubirous, diceva: Vorrei che si scrivessero i difetti dei santi e quanto essi hanno fatto per correggersi; ciò
ci servirebbe assai più dei loro miracoli e delle loro estasi.”
Non sono i nostri limiti a non farci diventare santi o a condannarci, perché la Garzia di Dio, se la accogliamo,
può far sorgere un altro S. Francesco, un altro Beato Carlo Acutis, un’altra S. Agnese, un’altra S. Giovanna
Antida, un’altra Beato don Carlo Gnocchi, un altro S. Paolo, un altro S. Antonio, una altro …… anche a
Carugo, anche ad Arosio.
Buona festa di tutti i Santi, una preghiera per tutti i nostri morti e buon lavoro nel “campo di Dio che è il
mondo”.
don Paolo

TUTTI I SANTI e COMEMMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Martedì 1 e mercoledì 2 novembre
Lunedì 31 ottobre
- Orario SS. Messe Carugo: 8:00 – 17:00 (prefestiva)
- Orario SS. Messe Arosio: 9:00 – 18:00 (prefestiva)
- Confessioni: Carugo 16:00-17:00 e dopo la Messa / Arosio: 17:00-18:00 e dopo la Messa
Martedì 1° novembre – Tutti i Santi
- Ss. Messe secondo l’orario festivo
- Ore 15:00, sia a Carugo che ad Arosio: Vesperi solenni e a seguire Processione al
Cimitero e suffragio per tutti i defunti. (se piove, tutto in chiesa)
Mercoledì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Le SS. Messe saranno alle ore:
a Carugo: 8:00 – 10:00 (al Cimitero) – 18:00 (con Ufficio generale solenne)
ad Arosio: 9:00 – 15:00 (al Cimitero) – 20:30 (con Ufficio generale solenne)

Durante “l’Ottava dei morti”, i fedeli che visitano un cimitero e pregano per i defunti possono ottenere
l’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni.
La Conferenza di San Vincenzo de Paoli, in occasione della Festa di tutti i Santi, nei giorni 31 ottobre,
1 e 2 novembre, offre alle porte del cimitero le cartoline commemorative per i defunti. Le offerte
serviranno a sostenere persone e famiglie in difficoltà che chiedono aiuto alla parrocchia.
A proposito di beatitudini, vi riporto la versione ufficiale secondo il Vangelo di Matteo e la versione del
catechismo dei bambini che mi sembra molto efficace anche per noi adulti.

LA VIA DELLE BEATITUDINI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beati coloro che si accorgono di essere piccoli e così scoprono di poter contare su Dio e non
solo sulle proprie forze.
Beati coloro che accettano le difficoltà e sono sensibili nei confronti di coloro che soffrono e così
accolgono la consolazione di Dio.
Beati coloro che sono umili e pazienti, non rispondono al male con altro male, piuttosto vincono
il male con il bene.
Beati coloro che di fronte alle ingiustizie non stanno soltanto a guardare, ma sentono il bisogno
di fare la propria parte per accrescere la fraternità con tutti.
Beati coloro che hanno a cuore le miserie degli altri, non ricordano il male ricevuto, offrono
un'altra possibilità a chi li ha offesi, agiscono sempre con tenerezza e con amore.
Beati coloro che sono sinceri e limpidi, non hanno secondi fini e vedono la parte di bene che c'è
in tutte le cose.
Beati coloro che si impegnano a mantenere la pace, sanno chiedere scusa, aiutano gli altri ad
andare d'accordo
Beati coloro che non hanno paura di pagare di persona il prezzo della fraternità e preferiscono
agire bene anche se possono incontrare incomprensioni e ostilità.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Mt 5,3-12).

CALENDARIO LITURGICO 29 ottobre – 6 novembre 2022
Sabato 29
Domenica 30
Lunedì 31
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4

Feria
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Feria
TUTTI I SANTI (solennità)
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Feria
S. Carlo Borromeo, vescovo (solennità)

Sabato 5
Domenica 6

Feria
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata della carità

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

AGENDA
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
Lunedì 31 ottobre
− Vedi sopra prefestivo Sante Messe
Martedì 1° novembre
− Vedi programma sopra
− Arosio oratorio alle 16:30: castagnata
Mercoledì 2 novembre
− Vedi programma sopra
Venerdì 4 novembre – 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 17:00, Carugo, Esposizione e a seguire, ore 18:00 S. Messa
− Carugo casa parrocchiale ore 21:00: Corso fidanzati/4
Sabato 5 novembre
− Uscita adolescenti della comunità pastorale al Museo Diocesano a Milano
Domenica 6 novembre
− Arosio S. Messa ore 10:30 e Carugo S. Messa ore 11:00: consegna del catechismo ai genitori
di 2° elementare
− Arosio ore 16:00: Battesimo di Letizia e Leonardo

AROSIO: GIORNATE EUCARISTICHE – SANTE QUARANTORE
Ci prepariamo a viver questo importante appuntamento di preghiera personale e comunitaria
da venerdì 18 a domenica 20 novembre.

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Da lunedì 7 novembre inizierà la visita e la benedizione natalizia alle famiglie della nostra comunità,
partendo dalle vie da cui non siamo passati lo scorso anno.
Ci stiamo preparando a vivere con voi questo momento “ravvicinato” di fede e di fraternità in un anno in cui
l’Arcivescovo ci invita, fortemente, a ritornare alla preghiera: pregheremo con voi e per voi, portandovi la
benedizione del Signore.

Ecco le vie della prima settimana da lunedì 7 a venerdì 11. I dettagli li troverete sulla Lettera che sarà
recapitata presso le vostre case.
CARUGO: Via Cadorna, via Arco, via Chiusa, via Tazzoli, via Calvi, via Dante, via Roggia Vecchia,
AROSIO: Via N. Sauro, via Volta, Via Solferino, via Senatore Borletti, via Verdi, via Ghisallo, via Dante.

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 troveremo insieme presso l'oratorio di Arosio dopo la Processione al Cimitero. L’Oratorio
apre al termine della Processione.
In oratorio a Carugo la castagnata sarà invece domenica 6 novembre, alle ore 16:00.
Siete tutti invitati.
CONFERENZA SAN VINCENZO CARUGO
Sabato 5 e domenica 6 novembre, in occasione della giornata del povero, vendita pan tranvai dopo
le S. Messe.
AVVISO GSO GINNASTICA TERZA ETÀ AROSIO
Riparte il corso di ginnastica dolce dedicato alla terza età. Il primo incontro sarà giovedì 3/11 ore 15
presso il centro associazioni arosiane di via Casati.
− Altre informazioni disponibili durante l'incontro.
SCUOLA DELL'INFANZIA DI AROSIO
La Scuola dell'Infanzia "Casati Sangiorgio" di Arosio ringrazia gli Alpini per la squisita cioccolata
in occasione della festa dei nonni. Grazie di cuore!
OPEN DAY SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI
SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBIN GESU’” DI CARUGO
Sabato 19 novembre 2022:
dalla 9,30 alle 10,30 – 1°, 2°, 3° anno
dalle 10,00 alle 11,00 – Primo, secondo, terzo anno
SCUOLA DELL'INFANZIA "CASATI SANGIORGIO" DI AROSIO
Sabato 3 dicembre 2022
dalla 10:00 – Sezione Primavera, 1°-2°-3° anno)

CATECHISMO 2° ELEMENTARE
Ricordiamo che è iniziato il di “Catechismo” per i bambini di 2° elementare. Chi non si fosse ancora
iscritto, lo può fare presso le Segreterie parrocchiali al più presto.
Ricordiamo che la nostra Diocesi prevede che il Cammino dell’Iniziazione cristiana (catechismo
elementari) duri 4 anni e inizi, normalmente, in 2° e termini in 5° elementare. Chiediamo alle famiglie
di ricordarsi e attenersi a questa modalità. Per esigenze particolari basta parlare con don Paolo.

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 29 ottobre – 6 novembre 2022
INTENZIONI AROSIO
Sabato 29
Domenica
30

Lunedì 31
Martedì 1°
novembre

Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato 5

Domenica 6

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, Amalia e Galvani Carlo – Cerati Luigi – Fantauzzi Rosanna
Ore 9.00 Def. Coniugi Pennati Ore 18:00 Def. Broggi Ines e Coppola Ezio (legato)
Ore 8:00 Def. Buzzi Angelo, Angela, Mario, Maria, Bertini Luigi e Perego Alide - Ore 10:30 Def.
Teresina, Maria, Carla, Suor Ettorina e famiglia Nespoli - Ore 18:00 Def. Suor Adolfina,
Peppino, famiglia Gerosa, Catalano e Marsico – Pozzoli Eugenio, Massimo e famigliari –
Longoni Fernando e Giuseppina – Belluschi Ermanno, Serafino, famiglia Livio – Elli Sergio,
Pasquale e Angelina
Ore 9:00 Tutti i defunti - Ore 15.00 In cimitero: per tutti i defunti
Ore 20.30 Messa Solenne e Ufficio per tutti i defunti
Ore 9:00 Def. Terraneo Don Peppino, Salvatore, Giuseppina e famigliari - Def. Nicolini Enrico
Doro – Vivi e defunti della confraternita
Ore 9:00 Def. Mascheroni Giuseppe – Pozzi Leone e Teresa (legato) – Torricelli Tiziana e
Giancarlo – Famiglie Colombo Giulio, Carla, Nespoli Emilio e Rosa – Molteni Carlo – Giovanna
Terraneo
Ore 18:00 Def. Famiglia Somaschini e Molteni – Galli Guglielmo, Bestetti Francesco, Elisa e
Famigliari – Angelo, Luigi e Famigliari – Cattaneo Adriana – Spinoso Giuseppe, Maria Rosa e
Caterina – Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni – Pierluigi Colombo, Emilio,
Benedetto e Elisa Nespoli – Crippa Luigi – Nespoli Sandro e Alberto
Ore 8:00 Def. Luisella, Angela, Susanna e Alfredo (dalla leva 1967) - Ore 10:30 Def. Gentile
Vincenzo - Ore 16.00 Battesimo: Letizia – Leonardo - Ore 18:00 Def. Citterio Giuseppe e
Teresa – Radice Carlo – Agostoni Eraldo e Giuditta – Colombo Marisa Sartori e Famigliari –
Galliani Eugenio – Casagrande Federico e Famigliari, Lacquaniti Pupo

INTENZIONI CARUGO
Sabato 29
Domenica 30
Lunedì 31
Martedì 1° nov
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4

Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Def. Piera Proserpio – Bruno e Nino - Ore 17:00 Def.
Carlo – Zappa Ercole – Ernesto e defunti famiglie Lombardo e Colombo – Giuseppe,
Giovanni, Anastasia e Mafalda – Nino Terrevazzi
Ore 8.00 Def. Proserpio Cesare e famiglia - Angelo e Lina Ore 11:00 Pro populo Ore
18.30 Def. Minchillo Leonardo – Silvestro, Laura, Raffaele, Giuseppina e Antonio
Ore 8:00 Missionari e missionarie defunti - Ore 17:00 Pro populo
Ore 8:00 ………. – Ore 11:00 Pro populo - Ore 18:30 Parroci Sacerdoti defunti
Ore 8:00 …………. Ore 10:00 in Cimitero per tutti i defunti
Ore 18:00 Messa solenne e Ufficio per tutti i defunti
Ore 8:00 Def. Giuseppe, Teresa, Francesca, Domenico e Antonio Ore 18:00 …………
Ore 8:00 Def. Montagna Carlo e Roveda Carla – Giovanna Terraneo – Concetta,
Gaetano, Antonio e nonni - Ettore e Cosma Ragazzo
Ore 18:00 Def. Papa Maria Dora – Giovanna Terraneo

Sabato 5

Domenica 6

Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Famiglia Salvioni – Emilio, Antonietta, Ottavio e Vincenzo
– Ore 17:00 Ricorrono i 65 anni di fondazione della San Vincenzo di Carugo - Def. Floriani
Maria Dina e Pellegatta Carlantonio – Elli Maria Grazia e Elli Carlo – Angela, Francesco,
Carolina Colombo e Camillo Redaelli – Lazzarin Mario e Tagliabue Carlo
Ore 8.00 Def. Luigi, Luigia, Alfredo e famiglia Sironi – Famiglia Ambrogio e Lucia Tagliabue
Ore 11:00 Def. Cerliani Carlo – In ricordo di tutti i caduti delle guerre - Ore 18.30
Def.Conti Aldo e Giuseppe e Parravicini Alessandro – Pozzoli Carlo – Elvina e Suor Rosetta

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
Antonio Vivaldi 1678-1741

Introduzione e Allegro
Concerto in sol maggiore (arr. Wolf)
allegro, largo cantabile, allegro
Johann Sebastian Bach 1685-1750- Fantasia in do maggiore
BWV 570
- Fuga in sol minore
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 più grandi e importanti Cattedrali e
Sale da Concerto di tutto il mondo, Alessandro Bianchi è uno dei più 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. È 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 assolute 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.

