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NUMERO SPECIALE - 15 MARZO 2020 
 

# IO RESTO A CASA 
 

IL MIRACOLO DELLA CHIESA PIENA A PORTE CHIUSE! 
 
Sono le 18:30, la chiesa chiude. E allora comincio a riempirla con me stesso e con il 
ricordo di tutti voi. 
Mi siedo vicino al tabernacolo e comincio a pregare; è uno dei momenti più intensi delle mie 
giornate da parroco in questo tempo strano nel coronavirus. E allora prego e sogno. 
Vedo la chiesa che si riempie di uomini, di donne, di bambini, ma soprattutto vedo la 
chiesa riempirsi di giovani, di persone che chiedono di capire come si fa a seguire il 
Signore, persone che vogliono ascoltare il Vangelo. 
La vedo riempirsi di anziani che insegnano ai figli e ai nipoti a pregare e a fidarsi di Dio, 
sempre, anche nel tempo della prova. La vedo riempirsi di genitori che si affidano a Maria 
e a Giuseppe, che vogliono superare le inevitabili piccole e grandi crisi del matrimonio; la 
vedo riempirsi di persone che finora sono state tiepide nei confronti di Dio e della fede, 
ma, che ora, vogliono fare seriamente. 
Vedo gente che vuole sposarsi, giovani che vogliono farsi preti, ragazze che vogliono 
diventare suore e consacrarsi a Dio, gente che vuole partire per le missioni. 
La vedo riempirsi di persone che vogliono mettersi a disposizione del proprio paese 
per il bene comune, che hanno voglia di costruire, di essere positivi e propositivi;  la vedo 
piena di gente che chiede perdono per i propri peccati, per le proprie mancanze, per le 
proprie mediocrità e che vuole vivere santamente. 
La vedo piena di bambini che cantano e che pregano contenti di essere vicine a Gesù, 
la vedo piena anche di tutti coloro che misteriosamente sono passati da queste mura, 
i nostri morti, ma che vogliono essere qui con noi per sostenerci e aiutarci 
 



 

 

È il miracolo della chiesa piena a porte chiuse! Il miracolo di una chiesa che impara a 
recuperare quello che stava per essere perso. È il miracolo di cristiani che ritornano ad 
essere fieri della propria fede, del proprio Dio, della propria comunità, il miracolo di persone 
che si convertono perché di fronte a “qualcosa più grande di noi” si capisce che solo una 
vita ancorata in Dio può farci superare l’assurdità del male. 
 
In questi giorni di chiese vuote, vedo tanta, tantissima gente che vuole fare sul serio 
con la propria fede. Il virus ci può togliere tanto, ma non Dio! 
   
Signore ti affido questa Chiesa di Carugo e questa Chiesa di Arosio. 
Vogliamo credere che tu sai trarre il pane dalle pietre, il bene dal male. 
Crediamo che “tutto concorre al bene di coloro che temono Dio”. 
Grazie Signore perché ci sei e non ti allontani mai da noi. 
 
Apro il tabernacolo e vedo l’Eucarestia, questo umile segno che mi fa sentire, 
contemporaneamente, grande tristezza e nostalgia, ma anche grande speranza! 
La pisside piena di Ostie consacrate, solitamente, ogni giorno, chiedeva di essere riempita 
con nuove particole. Ora, invece, è sempre “piena”, piena di Amore di Dio, pronto ad essere 
distribuito a tutti! 
 
Signore vorrei che tu potessi consumarti ancora nel cuore di tutta questa gente, 
vorrei vedere questa pisside “vuota” perché Tu hai potuto riempire la vita di tutti! 
Questa pisside “piena” che non può essere condivisa, è un tonfo al mio cuore di sacerdote, 
ma so che Tu, in questi giorni, ci raggiungi con il tuo Spirito. 
E allora, idealmente, porto la Comunione a tutti, riesco a farla a tutti e tutti la vogliono. 
È un paese “santo” quello che sogno, “santo” perché continua a cercarti, a desiderarti e a 
volerti bene. 
 
“Può Dio aver dimenticato la sua misericordia?  
È forse cessato per sempre il suo amore?”             (Salmo 76) 
 
Sono sicuro che il mio sogno sarà presto realtà!  

don Paolo, vostro Parroco 
 

PER MANTENERCI UNITI E INFORMATI 
 
- Abbiamo attivato il Canale You Tube “Unità pastorale Arosio – Carugo”,  sul quale 

potete seguire la S. Messa domenicale celebrata “a porte chiuse”, la Via Crucis e altri 
momenti che cercheremo di condividere con tutti.     

- Domenica 15 Marzo, alle ore 11.00, l’Arcivescovo presiede l’Eucarestia, dalla 
chiesa San Giuseppe del Policlinico di Milano  – Trasmessa in diretta su su Rai 3 
(digitale terrestre, non satellite, non hd) e sul sito della TgrLombardia. Una scelta 
simbolica: l’Arcivescovo – anche nella sua veste di parroco di Santa Maria Annunciata, 

https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/rainews.html


 

 

parrocchia del Policlinico – esprime in un luogo di cura la sua vicinanza ai malati e a chi 
soffre a causa dell’epidemia da Coronavirus, nonché a tutto il personale sanitario, che in 
queste settimane opera con grande impegno e abnegazione.   

- Il portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it che trasmette in streaming 
ogni mattino alle ore 8 la S. Messa dal Duomo e altre celebrazioni diocesane oltre 
che a tenerci costantemente aggiornati sulla Diocesi e sulla parola dell'Arcivescovo. 

- I Comunicati esposti sulle porte delle nostre chiese e delle Case parrocchiali. 
- I due portali delle nostre parrocchie: 

www.parrocchiacarugo.it       oppure         www.parrocchiarosio.it 
 

SANTE MESSE 
Ogni giorno "a porte chiuse" il Parroco celebrerà due Messe “pro populo” (il venerdì 
la Via Crucis), per la salute dell’anima e del corpo di tutti. 

A Carugo alle ore 12:00 (il venerdì alle 15:00 la Via Crucis) 
Ad Arosio alle ore 9:00 (dalla Sacrestia, trasmessa anche “via radio”) 

- Le campane suoneranno anche al momento della consacrazione. 
- Al termine delle celebrazioni il Parroco benedice il paese e lo affida al Crocifisso e a 

Maria Santissima  
- I sacerdoti e le Suore (anche se non ci vedete) sono costantemente in preghiera per 

tutti. 
 

SEGRETERIE  PARROCCHIALI 
- Restano chiuse secondo le disposizioni della Diocesi 
- Per le urgenze e particolari necessità fare riferimento a don Paolo e alle Suore 
- don Paolo e le Suore sono sempre raggiungibili e non si allontanano mai dalla 

Parrocchia. Non fatevi problemi a contattarci:  
don Paolo 347 9021198 - Sr. Michela 339 2005263 - Sr. Modestina 339 3590005 

 

DISPOSIZIONI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE 
- LE CHIESE sono aperte per la preghiera personale tutti i giorni, negli orari abituali. 
- LE S. MESSE rimangano sospese. I sacerdoti celebrano quotidianamente senza popolo 

“a porte chiuse” 
- LE CONFESSIONI  sono possibili solo per “urgente necessità”. Chiedere al Parroco. 
- LA COMUNIONE E LA VISITA AI MALATI  sono sospese, anche per i ministri straordinari. I 

sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e laddove richiesti, ma 
sempre con le dovute precauzioni e protezioni.  

- PER NECESSITÀ URGENTI E STRAORDINARIE E PER L’ESTREMA UNZIONE chiamare il Parroco. 
- MATRIMONI,  BATTESIMI E  FUNERALI, per ora, rimangono sospesi. 
- PER I DEFUNTI si celebrerà solo la benedizione del sepolcro e il rito della sepoltura (o 

della deposizione delle ceneri) come previsto dal rituale delle Esequie. È raccomandato 
agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa. La Messa 
esequiale sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza. 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.parrocchiacarugo.it/
http://www.parrocchiarosio.it/


 

 

- TUTTI GLI SPAZI PARROCCHIALI E GLI ORATORI RIMANGONO CHIUSI a tutti e per qualsiasi 
attività 

 

SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA E ALLA CARITÀ 
- Nei limiti del possibile chiediamo di continuare a sostenere la Parrocchia con la 

propria ordinaria (quella del “cestino” della domenica) o straordinaria. 
In fondo alla chiesa ci sono le “bussole” per depositare il proprio contributo. 

- Continua  anche la Raccolta di generi alimentari a cura della S. Vincenzo e della Caritas 
- Continua la “Quaresima di fraternità” con il sostegno ai progetti segalati la scorsa 

settimana. 
 

BAMBINI, RAGAZZI E ADOLESCENTI  
- Bambini e famiglie: le catechiste mandano materiale utile per continuare “a casa” il 

Cammino di fede. 
- Per i preadolescenti e gli adolescenti: don Paolo ha scritto una Lettera e saranno 

invitati a “ritrovasi virtualmente” attraverso le piattaforme tecnologiche 

 
INTENZIONI DELLE S. MESSE AROSIO 14-21 marzo 

In queste settimane le celebrazioni "pubbliche" sono sospese. I sacerdoti celebrano 
secondo le intenzioni affidate e sempre "pro populo" cioè per il bene di tutti. Chi volesse 
“recuperare” le intenzioni di queste settimane lo faccia sapere in Segreteria 

INSIEME CE LA FAREMO 

ANDRÀ TUTTO BENE 

Sabato 14 Pro populo - def. Clara e Carlo – Longoni Fernando e Maria – Nespoli Enrica e Galli Ezio – 
Molteni Luigi, Angela e Bellotti Alberto – Isidoro Daniele – Colzani Chiara, Nespoli Maria, 
Confraternita 

Domenica 
15 

Pro populo - def. Melli Giuliano e familiari – Galli Luigia e Bestetti Ettore – Onorino, Peppino, 
Enrico, Dorotea e Antonio Coni – Cattaneo Maria e Nespoli Angelo – Bestetti Carolina – 
fam. Villa e Radaelli – Colombo Marisa, Sartori dalla Fam. Scuro - Baggiano Sebastiano – 
Caglio Bianca 
BORLETTI: def. Radice Luigi, Carolina, Francesco e Luigia – Pozzoli Attilio, Stella, Peppino 
– Bestetti Agnese e Nespoli Maria Angela      

Lunedì 16 Pro populo  

Martedì 17 Pro populo – def. Somaschini Luigi e Francesca, Nespoli Silvia e Albertina – Chiara Bestetti 
– Pozzoli Francesca, Rinaldo e figli – Vivi e defunti Rosario Perpetuo    

Mercoledì 
18 

Pro populo – def. Pozzoli Rosa, Angelo, Luigi, Enrica – Maria e Giulio Galli 

Giovedì 19 Solennità di S. Giuseppe sposo di Maria - Pro populo – def. Eugenio, aldo, Carlo e 
familiari – Marelli Adele – Giuseppe e familiari – Radaelli Enrica -  

Venerdì 20 Aliturgico 

Sabato 21 Pro populo – def. Tiziana – Barni Roberto – Canavesi Giancaro e Ernestina – Sala Greco e 
Roberto – Mazzola Evelio e Rosio Delfina – Pozzoli Giuseppe e Pozzi Cristina – Bestetti 
Rosa e familiari 


