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Unità pastorale Carugo-Arosio 
Parrocchia S. Bartolomeo apostolo in CARUGO 

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 

QUESTO È IL VERO NATALE: DIO! 
  

 
 
 
 
 
 
Cari amici 
di Arosio  
e di Carugo, 
 
all’inizio di questo Avvento vi ho chiesto di “Tener viva la speranza” mettendoci in 
ascolto sincero delle promesse di Dio.  
In realtà, in questi primi quattro mesi di presenza ad Arosio e Carugo, siete stati voi a 
tener viva la mia speranza di neo-parroco! 
Vi ringrazio dal profondo del cuore. Non è facile per “uno che viene da fuori” capire, 
inserirsi, e diventare da subito responsabile di tutto! Da tanti di voi ho sentito 
l’accoglienza, la stima, il sostegno, la preghiera e l’aiuto concreto. 
 
In questo momento i miei desideri e i miei progetti di Parroco sono due: la comunione 
e la qualità alta della nostra scelta cristiana. Aiutiamoci ed aiutiamo la comunità a 
cercare le “cose grandi” e a fuggire con orrore ciò che è inutile e ciò che divide. Insieme 
continuiamo a costruire la “città di Dio” in mezzo alla “città degli uomini” perché 
tutto cresca secondo la vera carità: l’unico realtà che rimane di noi e dopo di noi. 
 
Dio diventato Bambino, nato a Betlemme, sia Lui stesso la vostra gioia e la ricompensa 
della fatica e della generosità di cui siete protagonisti. 
 
Vi ricordo all’Altare del Signore, nella Notte Santa che stiamo aspettando in preghiera. 
Vi raccomando l’incontro vero e sincero con Dio attraverso la Confessione e la 
Comunione. Questo è il vero Natale: Dio!  
 
Auguri.  È il Natale del Signore!  
Siate tutti pieni di speranza. 

don Paolo 



 
 

CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
VI Settimana di Avvento (II salterio) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDARIO UNITÀ PASTORALE 
 

 
DOMENICA 22 
 Ritiro preadolescenti delle due parrocchie: 8:45, Oratorio Carugo 

Benedizione delle statue di Gesù Bambino: al termine delle Messe delle 10:30 e delle 11:00 Confessioni straordinarie (cfr. orario a parte) 
Vesperi di Avvento (17:30 Arosio, 18:00 Carugo)  e Benedizione alle famiglie non ancora raggiunte dalla Visita natalizia – Distribuzione 
dell’acqua benedetta. 

LUNEDÌ 23  
 Novena di Natale (cfr. orari a parte) - Confessioni straordinarie (cfr. orario a parte) 
 Confessioni comunitarie giovani e adulti delle due parrocchie: 21:00, Carugo chiesa parr. 
MARTEDÌ 24 – Vigilia di Natale 

Secondo la tradizione, si raccomanda il magro e, a chi è possibile, il digiuno.  - Il mattino, secondo le norme liturgiche, è bene non celebrare 
Messe, per convergere tutti nella Liturgia della Vigilia o della Notte 
Confessioni straordinarie (cfr. orario a parte) - Conclusione Novena di Natale  
S. Messe solenni di Vigilia: 18:00 Arosio – 18:30 Carugo 
S. Messe solenni “nella notte”: 22:00 Arosio – 24:00 Carugo (entrambe precedute, mezz’ora prima, dall’Ufficio delle Letture)  

MERCOLEDÌ 25 – Natale del Signore 
 Secondo la tradizione, è bene invitare “un povero” o una persona sola alla propria Mensa.  
 Orario festivo - In serata Vesperi solenni (17:30 Arosio e 18:00 Carugo)  
 

CALENDARIO CONFESSIONI NATALIZIE  
 

CARUGO  AROSIO 
Domenica 22 

15:30–18:30 15:30–18:00 
Lunedì 23 – Antivigilia di Natale 

7:30–11:30 e 15:00–18:30 
20:45 (chiesa parr.): Confessioni 

comunitarie giovani e adulti delle due 
parrocchie 

8:30–11:30 e 14:30–18:30 
 

Martedì 24 – Vigilia di Natale 
7:30–12:00 e 14:30-18:30 8:30–11:30 e 14:30–18:00 

 
Ovviamente ci si può confessare, a piacere, in una delle due chiese dell’Unità pastorale cercando di distribuirci al meglio lungo i giorni e 

le ore proposte 
 
 

CARUGO AROSIO 
Domenica 22 – VI Domenica di Avvento o “della Divina Maternità di Maria” 

8:00 – 11:00 - 18:30 8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  
10:30 – 18:00 

Lunedì 23 – Feria prenatalizia “dell’Accolto” VI 
8:00 – 18:30 9:00 – 9:30 (Galetti) 

Martedì 24 – Feria prenatalizia “dell’Accolto” VII 
Vigilia del S. Natale 

18:30 – 24:00 18:00 – 22:00 
Mercoledì 25  – NATALE DEL SIGNORE (solennità del Signore) 

8:00 – 11:00 - 18:30 8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  
10:30 – 18:00 

Giovedì 26  – S. Stefano, primo martire (festa) 
8:00 – 11:00 - 18:30 8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  

10:30 – 18:00 
Venerdì 27 – S. Giovanni apostolo ed evangelista (festa) 
8:00 -18:30 9:00 - 9:30 (Galetti) – 20:30 

Sabato 28 – Ss. Innocenti, martiri (festa) 
8:00 (Santuario) -18:30 16:45 (Galetti) – 18:00 

Domenica 29 – Domenica nell’Ottava del Natale 
8:00 – 11:00 - 18:30 8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  

10:30 – 18:00 



 
ORARIO MESSE DI NATALE 

 
CARUGO  AROSIO 

Lunedì 23 
8:00 – 18:30  9:00 – 9:30 (Galetti) 

Martedì 24 -Vigilia 
Il mattino nessuna Messa - 18:30 Messa della 

vigilia - 24:00 Messa “nella notte” 
Il mattino nessuna Messa - 18:00 Messa 
della vigilia - 22:00 Messa “nella notte”  

Mercoledì 25 – Natale  
Orario festivo: 8:00 - 11:00 - 18:30 Orario festivo: 8:00 - 10:30 - 9:30 (Galetti – 

9:30 (Borletti) - 18:00 
Giovedì 26 – Santo Stefano 

Orario festivo: 8:00 - 11:00 - 18:30 Orario festivo: 8:00 - 10:30 - 9:30 (Galetti – 
9:30 (Borletti) - 18:00 

  

 

 

 
 

CALENDARIO NOVENA:  
 
CARUGO: ore 16:45, domenica 22 in Oratorio, lunedì 23 e martedì 24 in chiesa parrocchiale. 
AROSIO: ore 16:15, lunedì 23 e martedì 24 in chiesa parrocchiale. 

 
EPIFANIA DEL SIGNORE  

 
Lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, vivremo la celebrazione pomeridiana della Santa Infanzia e del Bacio a Gesù Bambino. Partiremo 
alle ore 15:00 da S. Zeno con un breve corteo guidato dai Re Magi. Concluderemo in chiesa parrocchiale davanti a un piccolo presepe vivente con 
l’adorazione e il Bacio a Gesù. Tutti siamo invitati a vivere con gioia questo momento di fede, in particolare i bambini che invitiamo a partecipare 
portando la lanterna usata per la Novena di Natale. 
 

FESTA DI CAPODANNO CON LE FAMIGLIE 
 
- Martedì 31 dicembre in oratorio. Le iscrizioni si ricevono presso il bar nei seguenti giorni: sabato   
21 dicembre dalle 20,30 alle 22 e domenica 22 dicembre dalle 15 alle 18. Per informazioni chiamare Tiziana al 3485690165. 
 

CHIESA PARROCCHIALE 
 
Vorrei periodicamente aggiornarvi sullo stato della nostra bella chiesa parrocchiale che, però, ha bisogno di tanta cura, di manutenzione, di lavori 
ordinari e straordinari di manutenzione. Mi sento anzitutto di ringraziare le persone che se ne prendono cura ordinariamente, senza fare elenchi che 
dimenticherebbero, sicuramente, qualcuno. 
 
Ringraziamenti  
Ringrazio le tante persone che stanno contribuendo a rendere più bella e accogliente la nostra chiesa. In particolare: 

- Chi ha donato le stelle di Natale per l’addobbo natalizio degli altari e chi ha fatto al Corona di avvento per l’altar maggiore 
- I due falegnami che hanno regalato il nuovo leggio per la sede del sacerdote e si sono dedicati con generosità e disponibilità a varie opere di 

falegnameria necessarie e urgenti 
- I due tappezzieri che stanno predisponendo dei bellissimi teli copri-ambone dei vari colori liturgici   

 
RINGRAZIAMENTI 

 
Vorrei ringraziare le persone che hanno curato, da vicino, la Festa della Madonna di S. Zeno: chi ha curato la preparazione, l’organizzazione, 
l’allestimento e la buona riuscita della Pesca di beneficienza. 
Chi ha curato le liturgie, l’organo, il canto, le campane, la custodia del Santuario e il banco-icone. Ringrazio tutti per la bella festa che insieme abbiamo 
vissuto con fede e gioia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTENZIONI SS. MESSE CARUGO 
21 – 28 dicembre (VI di Avvento, II settimana/propria del Salterio) 

 
 
 

 

 

BENEDIZIONE E VISITA ALLE FAMIGLIE 
Abbiamo raggiunto in queste 6 settimane di “Benedizioni” circa la metà delle famiglie dei nostri due paesi. Con l’aiuto di Dio completeremo questa 
“Visita” prima e dopo la Pasqua. Invitiamo le famiglie che non sono state ancora raggiunte ad un momento di Benedizione e di Consegna 
dell’acqua benedetta domenica 22 dicembre ore 17:30 ad Arosio o 18:00 a Carugo. È il modo semplice e umile con il quale, per ora, vogliamo 
raggiungere tutti in attesa di vederci nei prossimi mesi. 
 

LIBRETTO “LA TENDA” 
Sono in vendita i numeri di gennaio e febbraio al termine delle messe feriali e festive presso la “buona stampa” in fondo alla chiesa. Rivolgersi a 
Suor Bertilla. 

Sabato 21 
 

8:00 def. Rosetta, Luigi, Gioacchino, Angelina, Enrica Elli    18:30 Luigi, Annunziata e figli – Antonio Valente 

Domenica 22 8:00 def. Angelo, Laura, Enrico    11:00 Pro populo     18:30 def. Famiglia Franco Lombardo e Secchi – Famiglia Nova – Frigerio Pinuccio 

Lunedì 23 8:00 def. Ines e famiglia Bestetti   18:30 ---------------- 
Martedì 24 8:00 def. Cesarina Carletto, Donato, Raffaella    18:30 def. Camilla e Carmela 
Mercoledì 25 8:00 Intenzione celebrante   11:00 Pro populo     18:30 Pro populo 
Giovedì 26 8:00 Rita     11:00 Paolo e Virginia    18:30 Cristina e Gaetano 
Venerdì 27 8:00 Maria e Angelina    18:30 
Sabato 28 8.00 Andrea         18:30 def. Alberti Francesco – Zanarda Graziella e Famiglia – Massimini Michele e Giuseppina 


