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Don Paolo ci scrive 

“ Cari amici di Arosio e cari amici di Carugo, 

da oggi siete la mia nuova famiglia a cui il Signore, tramite 
l'Arcivescovo, mi manda come fratello, padre e amico. 

Ai propri cari, come mi insegnano le tante famiglie che incontro, si dà 
tutto: anima e corpo!  

Eccovi allora in dono, fin da adesso, tutto quello che ho: il mio 

sacerdozio, la mia fede, la mia persona, così come sono, per quello 
che sono e per quello che il Signore ci consentirà di vivere insieme. 

Sappiamo che i nostri giorni sono scritti da Dio prima ancora 
che inizino.  

È con questa certezza che ho subito accolto la chiamata per 

Arosio-Carugo. 

E con serenità voglio continuare a scrivere con voi tutti una 
storia già iniziata da chi mi ha preceduto, ma, soprattutto, 

già pensata e custodita da Dio. 

Fin da ora vi faccio posto nel mio cuore, sapendo che ancor prima 
che ci incontreremo, il Signore ci precede, ci unisce e ci guida. 

Da quando so che sarò vostro Parroco ho cominciato a pregare 
per voi, ma ora chiedo anche a voi di pregare per me: un 
fratello chiede di poter lavorare, nella bella vigna di Arosio e di 

Carugo, per il bene di tutti, senza distinzioni: vicini e lontani, 
poveri e ricchi, giovani e anziani, cristiani e non. 

Spero di conoscervi presto e di mettermi al lavoro con lena e con 

gioia, ascoltandovi e dando il mio contributo per continuare la bella 
tradizione di fede che già esiste.” 

vostro don Paolo 

https://www.parrocchiacarugo.it/


 
DOPO 15 ANNI DI “SOGNI E REALTA' “ 

 
Mi sembra giusto fare il punto sul senso e il significato di questo 

titolo anche perché don Paolo inizierà a “comunicare” con i 
parrocchiani con un suo “stile”. 
 

Voglio solo ricordare che i “SOGNI”   
erano la concretizzazione dall'unico “SOGNO” che è GESU', il 
suo Vangelo, la Buona Notizia che da' senso alla nostra vita  

perché ci dona il Suo Amore, e continua a donarcelo 
nonostante  noi ci allontaniamo  ritenendo che siano altre le 
buone notizie: il successo, il potere, il mio “io”, ciò che piace 

a me o a chi mi sta intorno, … 
 
SOGNARE in questo modo diventa essenziale se voglio 

incontrare  Gesù e voglio portarlo a tutti  
 
E' nella “REALTA' “ che occorre che Cristo entri, nei fatti belli e 

tristi della vita, nelle storie personali, nelle difficoltà  e nei tanti 
interrogativi che la vita continua a porci. 

 
Il messaggio comunicato in questi anni è stato quello di metterci 
a servizio, diventare strumenti  della Parola di Dio, della Parola di 

Gesù, il Vangelo continuamente annunciato, dell'Eucaristia 
nutrimento di questo Sogno, del perdono di Dio Sogno e Segno di 
quel perdono che è solo suo, dei Sacramenti con i quali offrire a tutti 

questo Sogno, questo Gesù nella vita di tutti. 
 
E' chiaro che in questo cammino ci sono stati tanti parrocchiani  

che sono diventati  corresponsabili  e hanno accettato di 
contribuire a questo Sogno nella  Realtà della nostra 
comunità: le suore, i componenti dei Consigli Pastorale e 

Amministrativo, catechisti, ministri straordinari dell'Eucaristia, 
educatori, insegnanti e personale  della Scuola dell'Infanzia e tutti i 
componenti dei vari gruppi parrocchiali senza escluderne nessuno e 

delle persone che senza farsi pubblicità, in realtà più semplici e umili 



hanno aiutato questo Sogno . 
 

Le riflessioni offerte in questi anni quasi tutte prese dagli interventi 
di Papa Francesco o dei nostri Vescovi  volevano essere 

l'occasione per ravvivare e concretizzare questo Sogno nella 
realtà della vita. 
 

Voglio ricordare che tutto ciò che è stato fatto “strutturalmente” è 
stato il frutto del contributo economico di tutti anche se in modo 
differente. 

 
Evitiamo di osannare il Parroco per quello che ha fatto, anche perché 
ci sono cose che non  ha fatto , sono invece bravi  tutti i 

parrocchiani che con il loro contributo hanno permesso di 
farle. Quindi il grazie o l'osanna vanno ai Parrocchiani, a 
tutti.  

 
Si tratta di continuare e di arricchire questa corresponsabilità con 
nuove presenze che faciliteranno la continuità di questo Sogno  

con il nuovo Parroco don Paolo Baruffini: è vero che sarà anche 
Parroco di Arosio,   quindi diventerà sempre più  importante questo 

servizio alla comunità. 
                                              Don Leonardo  
 

CALENDARIO 
 
Giovedì 20 giugno Solennità del Corpus Domini 

 ore 20.00 celebrazione della S. Messa   
 al termine processione per le vie Toti, Baracca, 

Montegrappa, Veneto,  Verdi, piazza della Chiesa - 
benedizione Eucaristica - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 


