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

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 

 
LA PRIMA PAROLA 
A proposito del Battesimo di Gesù e del nostro Battesimo. 
 
Chi ha il gusto (o il compito) di scrivere qualche lettera o qualche testo, concorderà 
sul fatto che, la prima parola da mettere “nero su bianco”, potrebbe essere la più 
facile ed immediata o la più sofferta e faticosa. Poi si prosegue, sgorgano altre parole 
e altri pensieri e ci si deve ad un certo punto limitare …, ma “la prima parola” 
rimane quella fondamentale. 
 
Dio ci ha risparmiato questa fatica ed ha trovato per tutti la parola più giusta 
da mettere all’inizio del racconto della vita di ciascuno di noi. Questa parola dice 
così: “Tu sei mio figlio, il preferito!” 
È ciò che Dio dice ad ognuno di noi il giorno del Battesimo. È una parola che salva 
perché scaturisce da una scelta precisa: amare la nostra vita a tal punto da 
rinunciare a se stesso per far vivere noi! 
In ogni Battesimo Cristo muore per donare tutta la sua vita a ciascuno di noi! 
 
Ti amo da morire!  
Potrebbe essere questo il sottotitolo del Battesimo dato a bambini o adulti, vicini o 
lontani, conosciuti o sconosciuti, ricchi o poveri ….  
In questa festa del Battesimo di Gesù è bene ricordarci della dignità e della 
responsabilità che ci è stata affidata: a tutti, senza distinzioni.  
 
Che cosa sto facendo del mio Battesimo? Che cristiano sono? 
 
   don Paolo 
 



CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
I SETTIMANA DOPO L’EPIFANIA (I del Salterio) 

 

CARUGO  AROSIO 
Domenica 12 – BATTESIMO DEL SIGNORE (Festa del Signore) 

8:00 – 11:00 - 18:30  8:00 - 9:30 (Borletti) – 9:30 (Galetti) -  10:30 – 18:00  
Lunedì 13  – Feria 

8:00 –  18:30 9:00 – 9:30 (Galetti) 
Martedì 14 – Feria  

8.00  9.00 -  20:30 
Mercoledì 15   – Feria  

8:00 – 18:30  8:30 – 9:30 (Galetti) 
Giovedì 16  – Feria  

8:00 – 18:30  9:00 – 9:30 (Galetti) 
Venerdì 17 gennaio – S. Antonio, abate 

8:00 9:00 - 9:30 (Galetti) – 20:30 
Sabato 18 – Cattedra di S. Pietro apostolo 

8:00 (Santuario) - 18:30 16:45 (Galetti) – 18:00 
Domenica 19   II DOPO L’EPIFANIA  

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

CALENDARIO UNITÀ PASTORALE 
MARTEDÌ 14 
 17:45, Centro parr. Arosio: Catechiste 5° elem. 
VENERDÌ 17 – Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-

cristiano 
 21:00, Oratorio Carugo: Corso fidanzati / 7 
SABATO 18 – SABATO 25 GENNAIO 
 Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani. 
DOMENICA 19 – Domenica della Parola di Dio voluta dal Papa perché, ogni anno, sia dedicata 

alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio, ricordandoci che “non c’è 
conoscenza di Gesù Cristo se non attraverso la conoscenza della Parola”. 

 Vedi programma sotto. 
 
 

CALENDARIO PARTICOLARE  - PARROCCHIA CARUGO  
DOMENICA 12  Domenica insieme con le famiglie dei ragazzi di 3° elementare: ore 11:00 

S. Messa con la “Consegna del Vangelo”; ore 12,30 pranzo condiviso in oratorio; ore 14:15 
riunione con i genitori e alle 15:30 film per i ragazzi.  

DOMENICA 19  - ore 15:30 Battesimo di Gioele 
 

CALENDARIO PARTICOLARE -  PARROCCHIA AROSIO  
DOMENICA 19 -   Domenica insieme con le famiglie dei ragazzi di 3° elementare: ore 10:00 
S. Messa con la “Consegna del Vangelo”; al termine, ore 11:30, incontro con i genitori, don Paolo 
e le catechiste, ore 12,30 pranzo condiviso in oratorio; ore 14:00 breve ripresa con le catechiste 
e giochi per i ragazzi.  



SACRAMENTO DEL BATTESIMO AGLI INFANTI. Come fare 
Si può chiedere il Battesimo nell’una o nell’altra chiesa. Occorre un primo momento di 
conoscenza dei genitori con don Paolo che poi indicherà come si svolgerà la preparazione. È 
bene frequentare il “Corso” anche prima della nascita del figlio/a. Queste le date dei Battesimi 
nelle nostre due parrocchie: 
 

CARUGO  AROSIO 
Domenica 19 gennaio ore 15:30 
Domenica 16 febbraio ore 15:30  
Sabato 11 aprile ore 20:30 (Veglia pasquale)  
Domenica 19 aprile ore 15:30 
Domenica 17 maggio ore 15:30 
Domenica 21 giugno ore 15:30 
Domenica 19 luglio ore 15:30 
Domenica 20 settembre ore 15:30 

Domenica 12 gennaio ore 15:30 
Domenica 2 febbraio ore 15:00  
Sabato 11 aprile ore 20:30 (Veglia pasquale)  
Domenica 3 maggio ore 15:30 
Domenica 7 giugno ore 15:30 
Domenica 5 luglio ore 15:30 
Domenica 6 settembre ore 15:30 

 
Occorre iscriversi entro la fine del secondo mese antecedente il Battesimo  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESU’ CARUGO 

Dal 27 gennaio al 2 febbraio sono aperte le iscrizioni per l’anno 2020/2021. Si ricevono presso 
la Scuola dell’infanzia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 16,30  
 
 

SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI CARUGO  
Martedì 14 gennaio alle ore 20,45 presso la sede in Via Largo Corti 2 si terrà la riunione mensile. 
 

DOMENICA 19 GENNAIO: MEMORIA DELLA BEATA ALFONSA CLERICI  
Nel decennale della sua beatificazione alle ore 18,30 S. Messa solenne con testimonianza. 
Tutti sono invitati a partecipare in particolare i membri della Fraternità Preziosina. 
Saranno a disposizioni di tutti i fascicoletti con la sua biografia.  
 

 
LETTERA APERTA AI RAGAZZI ADOLESCENTI E LORO GENITORI  

 Cari ragazzi e cari genitori, 
per iniziare al meglio il cammino verso l’essere animatore dell’oratorio estivo vi invitiamo a 
partecipare ad alcuni incontri formativi. Abbiamo pensato ad un percorso di avvicinamento per 
arrivare a questo impegnativo servizio ben preparati, con lo stile educativo cristiano del “buon 
animatore”. 
Ragazzi, vi aspettiamo lunedì 20 gennaio ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale di Arosio 
per iniziare insieme questo cammino, consapevoli che, per diventare ed essere animatori 
occorre tempo, impegno e costanza fin da adesso. 
Questi incontri ci permetteranno anzitutto di conoscerci, di condividere le linee educative e 
organizzare le giornate dell’Oratorio estivo. La preparazione inizia con semplicità e umiltà 
anzitutto da noi stessi. Ti aspettiamo 
                                          don Paolo, Francesca e Giorgia e gli Educatori 



DOMENICA 19 GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA “PAROLA”  
Dalle ore 15 alle ore 18 lettura continuata del Vangelo di Marco presso il Santuario di San 
Zeno intervallata da momenti di silenzio, canti e musica. Sarà possibile acquistare Vangeli e 
Bibbie. 
 
VENERDI’ 31 GENNAIO S. MESSA PER GLI ORATORI IN DUOMO A MILANO 

Venerdì 31 in Duomo a Milano alle ore 20,30 l’Arcivescovo invita tutti, in particolare giovani, 
educatori, catechiste, allenatori, collaboratori, alla celebrazione delle Memoria di S. Giovanni 
Bosco. Siamo tutti invitati. E’ una bella occasione per sentirci Comunità Educante. 
Parteciperemo insieme come Unità pastorale Arosio-Carugo.  
Per chi vuol partecipare è necessario iscriversi entro il 20 gennaio: a Carugo in Segreteria 
parrocchiale, ad Arosio presso il bar dell’oratorio. Il costo del pullman è di €. 6,00. La partenza 
è prevista dal piazzale della Chiesa di Carugo alle ore 19. 
 

GENNAIO 2020 MESE DELLA PACE  
La pace come cammino di speranza:   

dialogo, riconciliazione e conversione ecologica 
 
Segnaliamo queste iniziative del nostro Decanato: 
16 gennaio 2020 ore 20:45, Sala S: Carlo: Incontro con Mons. Bettazzi  
19 gennaio 2020 ore 14:30:  Marcia della pace a Cantù, con la presenza del vicario generale 
Mons. Agnesi, partendo dal Centro culturale islamico Assalam a Cantù in via Milano 127/d 
 

INTENZIONI SS. MESSE CARUGO 
11 – 18 gennaio 2020  -  Prima settimana dopo l’Epifania 

 
CARUGO -  FILM IN ORATORIO  

domenica 12 gennaio ore 15:30   “Lo schiaccianoci e i quattro regni” 
domenica 9 febbraio ore 15:30       “Il ritorno di Mary Poppins” 
Inizio proiezioni ore 15:30 - Presso Cineteatro Oratorio S. Luigi – Carugo via De Gasperi 9 
Ingresso gratuito 

Sabato  11 
 

8:00 ------------   18:30  Def. Mercedes, Luigia, Pietro e Fernanda – Ballabio 
Giovanna, Pietro e Barzaghi Maria – Anna e Virginio Tagliabue – Evelina e 
Alberto Tagliabue – Lino e Franca Terrenghi 

Domenica 12 8:00 -------------------------11:00   Pro populo    
18:30  Def. Pinuccia e Tino Frigerio – intenzioni Giovanni 

Lunedì 13 8:00 ------------------------------       18:30  
Martedì 14 8.00  ---------------- 
Mercoledì 15 8:00   
Giovedì 16 8:00 ------   18:30  Def, Lacquaniti Pasqualina, Falduto Fortunata e Italiano Maria   
Venerdì 17 8:00  
Sabato 18 8:00  ---------------------------------18,30 Def. Samantha, Giovanni, Giuseppe e 

Angiolina – Elli Giovanni e Bambina - Mario 


