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 Domenica 2 febbraio 2020 Giornata della vita consacrata 
PERCHÉ UNA VITA “CONSACRATA” A DIO ? 

 
Nelle nostre due parrocchie sono presenti ben tre comunità di consacrate: 
le Suore del Preziosissimo Sangue a Carugo, le Suore della Carità di S. Giovanna Antida ad 
Arosio e le Suore di S. Giuseppe presso la Casa di riposo Galetti sempre di Arosio. 
Collaborano con noi, inoltre, i religiosi Vincenziani di Como e i Guanelliani di Cassago. Una 
presenza variegata e preziosa che ogni giorno ci testimonia la bellezza di Dio e del Vangelo. 
Abbiamo chiesto a Sr. Paola di regalarci un suo pensiero per questa Giornata della Vita 
Consacrata: 

TESTIMONIANZA DI SUOR PAOLA 
Dio poteva meritare il dono di una vita!  
Quella domanda di senso che da sempre mi abitava e che spesso prendeva la forma di una 
inquietudine immotivata, sembrava trovare risposta in questo dono totale di me stessa a Dio 
e l’idea di una speciale consacrazione nella vita religiosa cominciava a diventare possibilità 
per la mia vita.  
"Dio è una persona da incontrare": questo mi fu consegnato mentre iniziavo a muovere i 
miei primi e timidi passi verso quella voce che mi chiamava e che ora finalmente chiedeva 
di essere riconosciuta.  
E la presenza di un Volto amico ha lentamente riempito le mie giornate, perché la Persona 
di Gesù ha iniziato subito ad attirarmi e a coinvolgermi sempre di più. La Parola di Dio, 
letta soprattutto nei Vangeli, pregata sotto la guida esperta dell'allora Cardinale di Milano, 
Carlo Maria Martini, nella forma asciutta e penetrante della lectio divina, è diventata il luogo 
del mio incontro sempre più personale e coinvolgente con l'umanità del Figlio di Dio fatto 
uomo in Gesù, il Nazareno. 
Il mio seguire quella voce interiore si è fatta imitazione di Lui, il crocifisso risorto; la sua vita 
di totale dono a Dio e ai fratelli mi si è imposta come bellezza affascinante capace di 
coinvolgere e appagare ogni desiderio e ricerca di senso. Fare della mia vita un dono, un 
dono a Dio e ai fratelli; come Gesù, imitandone anche la forma di vita! Questo l’orizzonte 
senza confini che si spalancava davanti ai miei occhi stupiti! Questa la strada che ho iniziato 
a percorrere con riconoscenza!  



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  

Quarta settimana dopo l’Epifania (IV del Salterio) 
 

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  

Lunedì 3 – S. Biagio - Benedizione della gola 
Carugo 
Arosio 

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

Martedì 4 – Feria 
Carugo 
Arosio 

8:00  
9:00 – 20:30   

Mercoledì 5 – S. Agata, vergine e martire (m) 
Carugo 
Arosio 

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

Giovedì 6 – S. Paolo Miki e compagni martiri (m) 
Carugo 
Arosio 

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

Venerdì 7 -  Ss. Perpetua e Felicita, martiri  (m) -  PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Carugo 
Arosio 

8:00 – 18:30 
9:00 – 9:30 (Galetti) - 20:30  

Sabato 8 – S. Girolamo Emiliani (m) 
Carugo 
Arosio 

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

Domenica 9  -    V Dopo l’Epifania  (f) 
Carugo 
Arosio 

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

 
 
 

 

Pensavo di essere io a donarmi a Dio; pensavo che avrei dovuto offrirgli il meglio che ero e 
avevo. Ho scoperto che era Lui a farsi dono per me. Nell’amarlo e nell’essere affidata a questo 
Amore senza limiti ho imparato che tutto di me era amato e accolto, che nulla di me era troppo 
lontano, oscuro perché l’amore di Gesù non potesse raggiungerlo e “toccarlo”. Dio mi amava anche 
là dove io non mi amavo! C’è voluta molta umiltà per accettare di essere amata così! Ma quanta 
libertà ne è nata!  
Ogni giorno, con sempre maggiore consapevolezza e riconoscenza, a questo Amore mi 
affido e mi abbandono, in questa vita semplice e decisamente ordinaria, ma che, nella luce 
dell’amore ricevuto e donato, trova la sua bellezza e la sua pienezza di significato.  
                               
                                  Suor Paola   



CALENDARIO UNITÀ PASTORALE 
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.  

LUNEDÌ 3 febbraio – Catechiste 4° elem. (20:45, Casa parr. Carugo) 
MARTEDÌ 4 febbraio - Consiglio Pastorale delle due comunità, ore 21 ad Arosio (Centro parr.), 

preceduto dalla Santa Messa alle ore 20,30 
GIOVEDÌ 6 febbraio -  Commissioni decanali (Oratorio di Vighizzolo, ore 20:45) 
SABATO 8 febbraio –  Incontro formativo per ministri straordinari dell’Eucarestia, visitatori e 

persone interessate in occasione dellla Giornata mondiale del malato (15:30, Centro parr. 
Arosio) 

Confessioni: Arosio (15:30-18:00) -  Carugo (15:30-18:30) 
DOMENICA 9 febbraio 
 Presentazione ai genitori, delle vacanze estive per 4°el.-2° media a San Sicario (Piemonte) 

e per 1°-5° superiore/giovani in Puglia (ore 17:30, Oratorio di Carugo)  
LUNEDÌ 10 febbraio 
 Genitori Cresimandi della due parrocchie (ore 21:00, Sala Conferenze, Centro parr. Arosio) 
 

AROSIO - CALENDARIO PARTICOLARE 
DOMENICA 2 
 Battesimo di Federico (15:00, chiesa parr.) 
 Prima confessione dei bambini/e di 4° elem. (16:00, chiesa parr.) 
VENERDÌ 7 febbraio – Primo Venerdì del Mese.  Dopo la Messa del mattino Adorazione.   
DOMENICA 9 - Gruppo Famiglia (9:00, Sala Lazzati). A seguire pranzo insieme. 
     

GIORNATA DEL MALATO – MADONNA DI LOURDES  
Si avvicina l’importante ricorrenza della memoria della B. V. di Lourdes, cui è associata la Giornata 
del malato. Cominciamo ad anticipare questi appuntamenti: 

S. MESSA PER ANZIANI/MALATI E, PER CHI DESIDERA, AMMINISTRAZIONE DEL 
SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI 

CARUGO, domenica 9 febbraio ore 15:30   /    RSA GALETTI: lunedì 10 febbraio ore 15:30 
RSA BORLETTI: martedì 11 febbraio ore 15:30 

Prima della celebrazione si reciterà il S. Rosario 
 

RACCOLTA CARTA E ROTTAME 
L’Amministrazione comunale, in seguito a colloqui verbali avuti nei mesi scorsi, comunica 
ufficialmente con prot. 917 del 20 gennaio 2020 che: 
 “l'attività di raccolta della carta, cartone e materiali ferrosi sul territorio comunale, a partire 
dal corrente mese, non potrà più essere effettuata dall'Oratorio.” 
 
Le ragioni: “Innanzitutto, occorre tenere presente che la normativa vigente in materia di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti prevede che tali attività debbano essere svolte solo da imprese 
autorizzate. Il richiamo al rispetto della norma è assolutamente imprescindibile, se si considera che 
l'Amministrazione Comunale è prossima all'ingresso nella Società in house "Service 24 Srl", che già 
gestisce il ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per conto di 9 comuni della Provincia di 
Como. […] Infine, ma non meno importante, è necessario sottolineare che, da qualche  mese a questa 



parte, le mutate condizioni del mercato del recupero della carta e cartone hanno prodotto l'effetto per 
il quale lo smaltimento non è più da considerarsi per il Comune un componente positivo di entrata, 
ma un  costo. Tale situazione comporta, quindi, un aggravamento della spesa sostenuta del Comune 
per lo smaltimento della carta e cartone e annulla qualsiasi vantaggio economico, di cui anche 
l'Oratorio ha beneficiato fino allo scorso anno.” 
L'Amministrazione Comunale rimane a disposizione per valutare eventuali iniziative che l'Oratorio 
vorrà organizzare a favore della collettività e del territorio arosiano, con il preciso scopo di tutelare la 
preziosa attività dei volontari.” 

 
La parrocchia ringrazia tutti i giovani e adulti che in questi anni hanno sempre assicurato il proprio 
aiuto e la propria volontà per la “Raccolta carta”. Ora si tratta di continuare a valorizzare il patrimonio 
di generosità fin qui espresso. 
 

INTENZIONI SS. MESSE AROSIO 
2 -9 febbraio 2020  

 
Domenica 
2 
 
 

8:00 
 
9.30 
 
 
10.00 
18.00 

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

Lunedì 3 9:00 d. Pozzoli Peppino (legato). 

Martedì 4 
 

9:00 
20:30 

d. Pozzoli Leone e Teresa (legato) / d. suor Dina Terraneo / d. Giuseppe. 
def. Cassa Morti. 

Mercoledì 5 8:30 d. Galli Raffaella e famigliari. 
Giovedì 6 9:00 d. Bruno Colombo / d. Gerosa Agostino e Zappa Augusta 
Venerdì 7 
 

9:00 
 
20:30 

d. Crippa Enrichetta e Pozzoli Carlo e Giancarlo (legato)/ d. Folcio 
Orestina e Carlo. 
d. Cerliani Bambina, Cesarina e Luigi Terraneo / Brambilla Peppino, Maria 
e Nadia. 

Sabato 8 
 

18.00 
 

d. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines / d. Ballabio Renzo dalla leva 
1944 / d. Caslini Carlo, Enrichetta, Felice, Eliana e Ronzoni Giovanni e 
Rosetta / d. Nespoli Rosetta e Radaelli Renzo / d. Galimberti Angelo e 
Pozzoli Rosa. 

Domenica 
9 
 
 

8:00 
 
9.30 
 
10.30 
 
18.00 

d. Galli Ezio e Nespoli Enrica / d. Ballabio Flavio / d. Negri Giovanni  
e Corbetta Angela / d. Melli Giuliano e famigliari. 
(Borletti) d. Cerati Carlo / d. Melli Giuditta e fam. / d. Bestetti Agnese  
e Nespoli Maria Angela / d. Famiglia Ciceri 
da vivo: Abbondi Giancarlo e Bianco Fedora per 50° anniversario di 
 Nozze. 
d. Iorio Biagio, Michelina, Nicolina e Rocchina / d. Longoni Eugenio e 
 famigliari / d. Pozzoli Sandrino, Lino e genitori / d. Santambrogio 
 Mario 

 


