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Foglio settimanale del 26 gennaio 2020 - n. 20 

LA BELLEZZA DELLA FAMIGLIA   
 
Dov’è? C’è ancora? 
È un interrogativo un po’ inquietante, che forse nasce da uno sguardo poco attento o già 
segnato dall’amara conclusione che, ormai, è una rarità! 
E invece c’è. Forse va cercata e contemplata, con pazienza e cura, perché il bisogno 
della famiglia è scritto nel cuore di ciascuno di noi e, ancor prima, nel cuore di 
Dio! 
 
Che cosa ha creato Dio? Il cielo, la terra, l’acqua, le montagne, gli animali, …. l’uomo, 
la donna. Solitamente terminiamo qui il lungo elenco delle creature, ma ci dimentichiamo 
l’ultima creazione di Dio che chiede all’uomo e alla donna di diventare una cosa sola 
e di generare la vita: Dio ha creato anche la famiglia! E la crea ancora! Dio stesso è 
una famiglia! 
 
E allora la bellezza della famiglia non è da ricercare altrove, ma anzitutto in questa 
incessante volontà di Dio di dare ad ognuno di noi una famiglia e di mettere nel 
cuore di tutti il desiderio e la possibilità di creare una famiglia o, perlomeno, di farvi parte! 
La bellezza di ogni nostra famiglia è anzitutto da cercare nella Bellezza di Dio che 
vuole le famiglie, le custodisce, le ama, le protegge, le accompagna in modo evidente o 
misterioso, ma mai abbandonandole a loro stesse! 
 
Forse occorre avere il coraggio di tornare a ricercare questa bellezza nella “normalità” 
della quotidianità, nella ferialità delle “cose di tutti i giorni”, nella “routine” di sempre che 
può nascondere veri e propri tesori: la “routine” del sorriso del mio bambino, della 
gentilezza di mia moglie, dell’attenzione di mio marito, della sera passata insieme, del 
dialogo, della preghiera prima dei pasti, della domenica, dell’aiuto solidale tra famiglie, 
della presenza in parrocchia o in città, del lavoro vissuto con dedizione, del sacrificio,… 
Non è grande Bellezza tutto questo? Buona Festa della Famiglia a tutti! 
E auguri alla bella nascente famiglia della nostra Unità Pastorale!  
              don Paolo   



 

CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
Terza settimana dopo l’Epifania (III del Salterio) 

 

Domenica 26 – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (f) 
Carugo 
Arosio 

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

Lunedì 27 – Feria 
Carugo 
Arosio 

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

Martedì 28 – S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa (m) 
Carugo 
Arosio 

8:00  
9:00 – 20:30  

Mercoledì 29 – Feria 
Carugo 
Arosio 

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

Giovedì 30 – Feria 
Carugo 
Arosio 

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

Venerdì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco, sacerdote (m) 
Carugo 
Arosio 

8:00  
9:00 – 9:30 (Galetti) - 20:30  

Sabato 1 febbraio – B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo (m) 
Carugo 
Arosio 

8:00 (Santuario) – 18:30 Confessioni 15:30-18:30 
16:45 (Galetti) – 18:00              Confessioni 15:30-18:00 

Domenica 2 -    PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f) 
Carugo 
Arosio 

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

 

CALENDARIO UNITÀ PASTORALE 
DOMENICA 26   
 Festa della S. Famiglia di Nazareth (vedi programma particolare) 
 Conclusione del Corso in preparazione al Matrimonio: ore 10:00 ritrovo dei Fidanzati in 

Casa par. Carugo per l’incontro conclusivo con don Paolo e la Consegna degli Attestati; ore 
11:00 S. Messa; a seguire pranzo negli Oratori 

 Giornata di Preghiera e offerte per gli ammalati di lebbra 
MARTEDÌ 28 - Catechiste 2° elem.:  17:45 Casa parr. Carugo 
GIOVEDÌ 30 -  Catechiste 5° elem.:  18:00 Casa parr. Carugo 
VENERDÌ 31 - S. Giovanni Bosco, patrono degli Oratori 
 ore 20:30 Santa Messa in Duomo celebrata dall’Arcivescovo per tutti gli Oratori della Diocesi. 

Partenza del pullman ore 19:00 dalla piazza della chiesa di Carugo. 
SABATO 1° febbraio -  Confessioni  Arosio: ore 15:30-18:00 / Carugo: ore 15:30-18:30 
DOMENICA 2 FEBBRAIO – 42° Giornata nazionale per la vita – Giornata mondiale della 

Vita Consacrata   Prima di ogni Messa, Benedizione delle Candele e breve processione 
all’interno della chiesa.  

    



AROSIO - CALENDARIO PARTICOLARE 
GIOVEDÌ 30 -  Incontro “Terza età”: ore 16:00, Centro parr. 
     Consigli Affari Economici: 21:00 Centro parr. 

   
DOMENICA 2 FEBBRAIO – 42° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  

“Aprite le porte alla Vita” 
Alla Messa delle ore 10:30 invitiamo in particolare i genitori e i bambini battezzati lo 

scorso anno, le mamme e i papà “in attesa” di un figlio per una particolare benedizione 
a genitori e bambini Al termine delle Sante Messe si potrà sostenere l’attività del Centro di 

Aiuto alla Vita di Mariano-Cantù acquistando le “Primule per la Vita”. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CASATI SANGIORGIO 
ISCRIZIONI E SEZIONE PRIMAVERA 

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2020/2021. Si ricevono presso la Scuola dell’infanzia, il 21-
22-23 gennaio dalle 10 alle 16:00. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola, ha anche 

deciso, per l’anno scolastico 2020/21, L’APERTURA DELLA SEZIONE PRIMAVERA 
per i piccoli di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

Chi fosse interessato prenda accordi con Suor Michela. 
 

FESTA DI SANT’AGATA  
Il gruppo parrocchiale “Arosiolandia” propone per sabato 1 febbraio:  ore 18:00, chiesa 
parr. : S. Messa in particolare “per le donne” - Cena ore 19.30 presso ristorante trattoria “da 
Edda”  Dare l’adesione entro il 26 gennaio chiamando il numero 3394058365 (Arosio) o il 
numero 3476625542 (Carugo). Quota 30 euro da versare al momento dell' iscrizione. 

SS. MESSE FERIALI – Precisazione orari 
CARUGO: 
ore 8:00  dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale, il sabato in S. Zeno 
ore 18:30 il lunedì, il mercoledì e il giovedì 
AROSIO 
ore 9:00   dal lunedì al venerdì in chiesa parrocchiale (il mercoledì quindi non più alle 8:30) 
ore 9:30  Casa Galetti il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì  
ore 20:30 il martedì e il venerdì (chiesa parrocchiale) 
 

CORSO IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO -  

Marzo/Aprile  
 
Chi fosse interessato al Corso che 
inizierà in marzo, lo segnali al più 
presto a don Paolo.  
 

Domenica 26 gennaio - FESTA DELLA 
FAMIGLIA AROSIO 

La bellezza del quotidiano 
 
ore 11:00  Santa Messa con le Famiglie, i Fidanzati 
e i bambini battezzati lo scorso anno 
a seguire aperitivo per tutti in Oratorio  
ore 15:30 Preghiera e Tombolata in Scuola 
Materna  



INTENZIONI SS. MESSE AROSIO 
26 gennaio – 2 febbraio 2020  

Domenica 26 
 
 

8:00 
9.30 
 
10.00 
18.00 

d. Valter Nespoli / d. Ballabio Renzo. 
(Borletti) d. Mario e Franca Carovingi / d. Francesco Inzitari, 
 Michelina, Vincenzo, Anna e Elena / d. Fulvio, Giovanna e Franco. 
Pro populo 
d. Fantauzzi Rosanna e defunti fam. Santi / d. Baio Andrea,  
Arturo e Lidia / d. Perego Fabio / d. suor Adolfina, Peppino e fam. 
 Gerosa, Catalano e Marsico. 

Lunedì 27 9:00 d. Rossini Angela e famiglia Clerici. 

Martedì 28 
 

9:00 
20:30 

d. Salvi Luisa. 
d. Meroni Eugenia Longoni dai cugini. 

Mercoledì 29 9:00 d. Riccardo Motta. 
Giovedì 30 9:00 d. Croci Francesco e Santina / d. Galotta Rocco, Maria, Franco, 

Antonia, e Ricciuto Giovanni e Sanità 
Venerdì 31 
 

9:00 
20:30 

d. famiglie Villa e Radaelli. 
d. Nespoli Aldina. 

Sabato 1 feb. 
 

9:00 
18.00 
 

 
d. Pozzoli Eugenio, Massimo e fam. / d. Arosio Delfina e Mazzola 
Evelino /  
d. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni / d. Fam. Nespoli 
Riccardo e Nespoli Emilio d. Somaschini Giorgio dalla leva 1943. 

Domenica 2 
 
 

8:00 
9.30 
 
10.30 
18.00 

d. Cerliani Luigi, Carlo e Genoveffa / d. Caspani Maria e Alessandro. 
(Borletti) d. Elli Maria Grazia e Elli Carlo / d. Pozzoli Attilio, Stella e 
 Peppino /  
d. Olivieri Gianluigi. 
Pro populo 
Coscritti defunti della leva 1963 / d. Bestetti Paolo e famigliari /  
d. Cattaneo Teresa, Claudia e Maria. 

DALL’ORATORIO  
►Lunedì 27 gennaio ore 20:30 – presso Cinelandia 1° SERATA DEL CINEFORUM 
dell’Oratorio, in collaborazione con il Comune, con il film: “La famiglia Belier” Aperto a tutti: 
adolescenti, giovani, adulti. Costo 3 €. 
►giovedì 30 gennaio ore 19:30 Festa della Giubiana in Oratorio e per le vie del paese con 
Risotto in Bar 
►La cucina dell’Oratorio propone per domenica 2 febbraio ore 12.00 Brasato d'asporto. 
Prenotazioni entro giovedì 30 gennaio al numero 031/761723 Marina. 
 

VARIE 
Auguri a Suor Michela, Superiora delle Suore di Arosio: giovedì 30 gennaio è il suo 

compleanno! Una preghiera e un grazie da tutti noi. Grazie Suora! 
►Con l’anno nuovo, è desiderio del Parroco organizzare e promuovere la diffusione della 
stampa cattolica. Per questa ragione si cercano volontari/e e ragazzi/e disposti, 10 minuti prima 
e dopo le S. Messe del sabato sera e della domenica, a svolgere il turno di vendita al tavolo 
della Buona Stampa. Se si riuscisse a essere numerosi, si potrebbero organizzare turni meno 
impegnativi. Chi fosse disponibile, dia la propria adesione a suor Michela. Grazie. 


