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GRAZIE – È sorprendente conoscersi attraverso gli occhi degli altri! 
Quando ho letto (finalmente!) l’edizione speciale della Fontana del Villaggio, scritto a mia insaputa (era una delle tante sorprese), ho 
detto: “Ma questo non sono io! Questo parroco è troppo bravo o è stato idealizzato”. Io infatti sono un prete normale come tanti, 
contento di essere prete, dedito alla mia parrocchia. Non ho doti particolari, non ho fondato ordini religiosi, non ho inventato una 
nuova pastorale… Sì! Ho costruito molto, ma con i soldi degli arosiani e spinto dalla necessità (e ci sono ancora sogni nel cassetto!). 
Anche altri avrebbero fatto lo stesso. Sì! Ho innovato in tanti campi della pastorale, precedendo tante parrocchie (catechesi 
prebattesimale, abolizione del corteo ai funerali, radio parrocchiale, nome di S. Giuseppe nel canone, fondazione del GSO, Gruppi di 
Ascolto…) o tutta l’Italia (memoria del Battesimo ai matrimoni), ma anche qui guidato dai vari documenti dei vescovi, con 
suggerimenti di Don Antonio e delle suore e avendo la fortuna di un numeroso volontariato che ha capito che non basta essere 
collaboratori, ma corresponsabili. 
E i difetti? E i limiti? E le omissioni?... Rileggerò con calma tenendo presente che se non tutto corrisponde alla realtà, certamente 
corrisponde ai veri desideri della Comunità e quindi è un implicito desiderio a spronarmi per esaudirli. 
E questo rinnovato impegno diventa il mio grazie a una festa commovente per il calore che avete espresso, e per l’immenso lavoro 
che sta dietro a questa manifestazione. Inutile ripetervi le parole di Paolo che ho citato nell’omelia: “Così, affezionati a voi, avremmo 
desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la ns stessa vita, perché ci siete diventati cari” 
 
CALENDARIO LITURGICO 

(4ª Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore: Is 63,19-64,10 / Sal 76 / Eb 9,1-12 / Gv 6,24-35) 
81° anniversario della DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA (bianco) 

Messa propria, Gloria, Credo. Lezionario dei santi: Ez 43, 1-2.4-7 / Sal  1Cr 29,10-13 / 1Cor 9-11.16-17 / Lc 19,1-10 
Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 4ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni  
Diurna Laus: 1ª settimana. Liturgia delle ore e messale: XXV settimana del Tempo “per annum” 
Lunedì 25 Festa di S. Anatalo e tutti i ss. Vescovi milanesi (bianco). Messa propria, Gloria.  
 Lezionario dei santi: Ger 33,17-22 / Sal 8 / Eb 13,7-17 / Mt 7,24-27 
Martedì 26 Feria (rosso). Lc 18,35-43 
Mercoledì 27 Memoria di S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (bianco). Messa propria. Lc 19,11-27 
Giovedì 28 Memoria dei B. Luigi Monza, sacerdote (bianco). Messa propria. Lc 19,37-40 
Venerdì 29 Festa dei Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli (bianco).  
 Lezionario dei santi: Ap 11,19-12,12 / Sal 137 / Col 1,13-20 / Gv 1,47-51 
Domenica 1  5ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore. Dt 6,4-12 / Sal 17 / Gal 5,1-14 / Mt 22,34-40 
 Alla Messa delle 10.30, cambia il Vangelo: Gv 1,35-49 
   
CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 24  GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
 GIORNATA DEL SEMINARIO 
 Ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
Lunedi 25 ore 17.00 incontro catechiste centr p 
Martedì 26 ore 20.30 S. Messa animata dall’A.C. 
Mercoledì 27 Pulizia chiesa (2° turno) 
 ore 20.30 Oratorio: riunione dei pellegrini alla Madonna di Bonaria  
Venerdì 29 ore 20.30 S. Messa animata dalla Caritas 
  21.00 Oratorio: Riunione Caritas  
Sabato 30 Ordinazione diaconi 
 ore 15.30 – 17.00 Confessioni: Don Cesare 
  21.00 Oratorio di Carugo: Musical su S. Giovanni Bosco 
Domenica 1 FESTA DELL’ORATORIO cfr volantino 
 ore 08.00 Messa con omelia del nuovo diacono di Carugo Don Gabriele 
  15.00 Battesimi: Antwi Nataly, Cesana Davide, Frigerio Sofia Cristel, Marra Matilde, Terracina Beatrice e 

Zambonin Tommaso 
                 
Dal 30/9 al 3/10 MISSIONE VOCAZIONALE DEL SEMINARIO nel decanato di Cantù-Mariano con il seguente programma: 
Sabato 30 pomeriggio: arrivo dei  seminaristi che vengono affidati alle famiglie 
 ore 18.00 Testimonianza dei seminaristi 
  21.00 Carugo: musical per Don Gabriele Corbetta 
Domenica 1 Alle Ss. Messe testimonianza dei seminaristi 
  
 



 
 ore 12.30 Pranzo animatori in oratorio  
  Pomeriggio: giochi e preghiera 
  16.00 Incontro con i genitori e Iscrizioni al nuovo anno catechistico ed oratoriano 
Lunedì 2 ore 16.15 Incontro dei seminaristi con i ragazzi di 3, 4ª e 5ª elementare 
  18.00 Incontro dei seminaristi con preado e cena 
  20.30 Oratorio: Incontro con adolescenti, 18/19enni e giovani 
Martedì 3 Cena nella famiglia ospite  
 ore 21.00 Carugo: S. Messa conclusiva presieduta da Mons. Rettore Michele Di Tolve     

 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ Avviso di Don Luca: “Domenica 24  da ore 09.00 a 14.00 incontro gli educatori per programmazione annuale”. 
♣ L’Oratorio, in collaborazione con la Corale parrocchiale, organizza, anche quest’anno, il «laboratorio di 
pianoforte» per ragazzi. Informazioni e iscrizioni: Alessandro Longoni (3356608839) o Giuseppe Bonfanti 
(3357850142) entro Domenica 1 Ottobre.  
♣ Sabato 7 Ottobre ore 21.00, presso l’Auditorium di Arosio, gli oratori di Arosio e Carugo presentano lo 
spettacolo: «Don Bosco, il musical».¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 

AVVISI   
► Martedì 26/09 compleanno di Don Cesare Sangiorgio, che è sempre a servizio della nostra parrocchia. Auguri e preghiere 
► Oggi, Domenica 24 è possibile partecipare in Duomo alla celebrazione dell’ ingresso del nuovo arcivescovo Mons. Mario Delpini. 
Al Duomo si accede senza pass a partire dalle ore 15.30. 
► Il Decanato di Cantù-Mariano organizza anche quest’anno “uno spazio di incontro nella fede, rivolto a persone 
separate o sole o che vivono nuove unioni al primo martedì del mese presso la parrocchia S. Teodoro- Cantù alle ore 
21.00 dei giorni: 10/10; 7/11; 5/12; 9/1 (è il 2° martedì); 6/2; 6/3; 3/4; 8/5 (2° martedì). Per informazioni: Don Luigi Vanin 
(tel. 389.2046966); Adriana e Sergio Corbetta (tel. 348.7911733) adrianasergio@libero.it (cfr avviso bacheche) 
► Sulla bacheca all’interno della chiesa è stato affisso un volantino dell’ Università Cattolica rivolto agli studenti universitari: “Vieni a 
studiare in Lombardia?”. Un’altra iniziativa ha per titolo: “No panic” per riflettere sulla scelta universitaria per ragazzi di 4ª e 5ª superiore. 
Il primo incontro si terrà il prossimo 16 dicembre (per info: segreteria@azionecattolicamilano.it). I giovani sono invitati nella sede di via 
S. Antonio,5 per conoscere queste iniziative lunedì 9 ottobre dalle 09 alle 17.00. 
► Alla Scuola dell’Infanzia dalle ore 09.00 alle 17.00 sono in visione le foto del 50° di Don Angelo. 
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Leva 1979 € 20,00 per S. Messa per Samanta e Diego (01/11/2017) 
RESTAURO CHIESA: integgiatura lato Madonna: n 23 buste € 305,00. NN € 200,00. Confratelli in occasione del 50° 
di sacerdozio di Don Angelo € 300,00.Leva 1979 € 180,00. ORATORIO: donne fiaccola € 50,00. CARITAS: il 3° premio 
della sottoscrizione a premi, buono spesa di € 150,00 al Clerici Market, è stato devoluto dal vincitore alla Caritas. 
. 
INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” o “senza intenzione” 
significa che è possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 
Domenica 24 ore 08.00 d. Rovigo Carmela / d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Ballabio Piero / d. Motta Riccardo / 
                                             d. Enrico, Dorotea, familiari e Conti Antonio 
   09.30 (Borletti) d. Vincenzo, Salvatore e Luigi              ///                 10.30 Pro Populo 
   18.00     d. Peppino e famiglie Gerosa , Catalano e Marsico / d. Nespoli Lino, Rosetta e familiari /  
    d. Molteni Emilio / d. Colombo Fernando e / d. Torricelli Rino 
Lunedì  25  ore 09.00 d. fam.Terruzzi e / d. Nespoli Silvio e Albertina, Somaschini Luigi e Francesca 
Martedì 26 ore 09.00 d. Pozzoli Luigi e Teresina 
   20.30 d. Suor Tecla Longoni, Eugenio, Rosetta, Aldo e familiari  
Mercoledì 27 ore 08.30 d. Cassa Morti 
Giovedì  28 ore 09.00 d. Riva Adelio 
Venerdì 29 ore 09.00 intenzione libera  
   20.30 d. Cassa Morti 
Sabato 30 ore 18.00 d. Santin Antonio ed Elisa / d. Galli Raffaella e defunti leva (dalla leva 1958) /  
    d. Bianchi Rina, Luigi e Vitaliano / d. Nicolini Giancarlo e / d. Galli Vittorio 
Domenica 1 ore 08.00 d. Bestetti Ettore e Galli Luigia / d. Radaelli Paola e familiari / d.Colombo Fernando (dalla leva 1936) / 
                                         d. famiglie Fumagalli e Nogherot e / d. Melli Giuliano                                     
                              09.30    (Borletti) intenzione libera                                  ///                     10.30  Pro Populo 
   18.00     d. Grasso Domenico e Maria / d. Longoni Giuditta, Vittorio, Carlo e Maria e familiari /  
    d. Nespoli Giovanni / d. Colombo Marisa Sartori e genitori e / 
    d. Diego Genco (da amici e vicini del Castello) 

MESE MISSIONARIO 
1ª settimana (25/9 – 1/10): Contemplazione 

Riflessione – “Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo” (1Gv 1,3) 
Impegno – In questi giorni, rivolgendoci a Maria, preghiamo per il continente africano 
Preghiera – Vergine Maria, sorella nella fede, ti affidiamo questa terra di sofferenza perché ogni popolo di questo continente, 
raggiunto dalla buona notizia, trasmetta con gioia la speranza dove si trovano guerre, ingiustizie e soprusi dei potenti 
 


