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28 GIUGNO 2020 – Numero 42  
 

PIETRO E PAOLO. AROSIO E CARUGO. 
 

 
Il Prefazio di questa grande festa 
ci fa cantare:  
«Tu hai voluto unire in gioiosa 
fraternità i due santi apostoli: 
Pietro, che per primo confessò la 
fede nel Cristo, Paolo, che illuminò 
le profondità del mistero; il 
pescatore di Galilea, che costituì la 
prima comunità con i giusti di 
Israele, il maestro e dottore, che 
annunziò la salvezza a tutte le 
genti. Così, con diversi doni, 
hanno edificato l’unica Chiesa». 

 
Mi ha colpito l’abraccio di due 

uomini la cui vita si è mossa sempre su due strade completamente diverse.  
Pietro, pescatore sconosciuto di Betsaida di Galilea, religioso moderato, di semplice cultura. 
Paolo, uomo di grande cultura, cittadino romano, religioso rigorista ed estremista e, di fatto, 
poi, terrorista di professione. 
Eppure, entrambi, sono colonne e principi della Chiesa.  
 
Mi colpisce l’abbraccio rappresentato in questa icona. Non so se corrisponde al vero, 
non so se Pietro e Paolo si sono mai abbracciati, ma di fatto, la fede ferma e convinta nella 
risurrezione di Cristo ha loro permesso di trovarsi a edificare la stessa grande realtà della 
Chiesa di Gesù. L’uno in un modo, l’altro in un altro, ma uniti dallo stesso motivo. 
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Arosio e Carugo. Non so se si son mai abbracciati così affettuosamente. Sono però 
convinto, dopo questi dieci mesi trascorsi con voi, che possono costruire, insieme, 
qualcosa di bello e di grande, nel nome di Gesù! 
 
Il punto di partenza, nel nostro caso, è fondamentale più che il punto di arrivo.  
Non sappiamo dove il Signore ci porterà, ma siamo sicuri da dove partire: da Cristo! E 
questa sarà la garanzia per trovarci e trovare ciò che veramente conta: l’amore di Dio 
e l’amore fra noi. 

 
Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli. Ma anch’essi erano una 
cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. 
Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa, consacrato 
per noi dal sangue degli apostoli. 
Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le sofferenze, le testimonianze e la 
predicazione. 

Dai «Discorsi» di sant’Agostino, vescovo (Disc. 295) 

 
Preghiamo per il Papa, successore di Pietro, sosteniamolo e amiamolo perché, ogni giorno, 
ci ricorda, su questa terra, l’unico e grande Pastore il signore Gesù. 
 
A proposito: dobbiamo prima o poi trovare un nome per la nostra Unità Pastorale … 
 
Buona settimana e buon “abbraccio” Carugo e Arosio. Carichi del passato, evitando 
nostalgie e piccolezze, apriamo il cuore a ciò che di grande Dio prepara nel presente e nel 
futuro. 
 

don Paolo, vostro Parroco 

 

 

  CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
Quarta Settimana dopo Pentecoste – (I del Salterio) 

 
Domenica 28 giugno IV Domenica dopo Pentecoste  
Lunedì 29 giugno SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI (solennità) 
Martedì 30 giugno  Feria  
Mercoledì 1 luglio  PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ (per Carugo festa) 
Giovedì 2 luglio   Feria 
Venerdì 3 luglio   S. Tommaso,  apostolo (festa)  
Sabato 4 luglio   Feria 
Domenica 05 luglio V Domenica dopo Pentecoste 

 

http://www.reginamundi.info/UfficiodelleLetture/SsPiPa2.mp3
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  ORARI SS. MESSE 

 
 CARUGO AROSIO 

Domenica ore 8:00 - 11:00 – 18:30 ore 8:00 – 10:30 – 18:00 

Lunedì ore 8:00 – 18:30 ore 9:00 

Martedì ore 8:00 – 18:30 ore 9:00 

Mercoledì ore 8:00 – 18:30 ore 9:00 

Giovedì ore 8:00 – 18:30 ore 9:00 

Venerdì ore 8:00 – 18:30 ore 9:00 

Sabato ore 8:00 – 16:00 - 18:30 ore 16:00 – 18:00 

 

 

 

CONFESSIONI  
Sono ricominciate le Confessioni nei luoghi predisposti e adatti alle attuali circostanze: 
a Carugo in Penitenzieria: nel locale a sinistra dell’Altare maggiore con accesso dalla porta 
accanto all’altare della Madonna, ad Arosio in “Chiesina” con accesso dalla porta in fondo la 
chiesa a sinistra 

Troverete i sacerdoti disponibili: nei giorni feriali dopo le S. Messe 
il sabato pomeriggio prima e dopo le S: Messe 

 
 
 
 

CALENDARIO SETTIMANALE ESSENZIALE 
 
Domenica 28 giugno- Giornata della Carità del Papa 

Arosio: S. Messa e conclusione dell’anno con i ragazzi di  3° elementare e genitori 
(ore 10:30, chiesa parr.) 
Carugo ore 16:00 Battesimo di Boselli Maddalena 

 
Lunedì 29 giugno  

Genitori dei “grandi e mezzani” Scuola Infanzia Carugo (20:00, chiesa parr.) 
Genitori dei “grandi e mezzani”  Scuola Infanzia Arosio (21:00, chiesa parr.) 

 
Martedì 30 giugno  

Genitori dei “piccoli” Scuola Infanzia Arosio (20:00, chiesa parr.) 
Genitori dei “piccoli” Scuola Infanzia Carugo (21:00, chiesa parr.) 
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Mercoledì 1° luglio – Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù, titolo delle suore 
“Preziosine” di Carugo  

Ore 17:00 Esposizione del Santissimo – ore 18:00 Vespri solenni – ore 18:30 
Messa del Prezioso Sangue con la partecipazione della “Fraternità Preziosina”  
 
Incontro Genitori bambini della Prima Comunione di Arosio (21:00, chiesa parr.) 
 

Giovedì 2 luglio  
Incontro Genitori bambini della Prima Comunione di Carugo (21:00, chiesa parr.) 

 
Venerdì 3 luglio  

Commissione “Verso l’Unità” (21:00, giardino Casa parr. Carugo) 
 
Domenica 05 luglio 

Arosio: S. Messa e conclusione dell’anno con i ragazzi di 2°  elementare e 
genitori (ore 10:30, chiesa parr.) 

 
Lunedì 6 luglio  

Incontro Genitori ragazzi della Cresima di Arosio (21:00, chiesa parr.) 
 

Martedì 7 luglio  
Incontro Genitori ragazzi della Cresima di Carugo (21:00, chiesa parr.) 
 
 
 

DAL CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI DI AROSIO 

Abbiamo finalmente acquisito l'eredità "Vittorio Terraneo", il nostri “Ginetto”: questo 

benefattore ha lasciato alla Parrocchia i propri averi, la casa di via Prealpi e altri terreni 

agricoli. 

La procedura, piuttosto lunga e complessa, è formalmente conclusa e siamo in pieno 
possesso dei beni. In accordo con la Curia, capiremo come mettere in vendita la casa.  
Nelle prossime settimane vi daremo maggiori dettagli, durante la Relazione annuale sul 
resoconto finanziario della Parrocchia. 
 
Troveremo anche i modi per fissare nella memoria della Parrocchia e dell’Oratorio questa 
bella figura di Ginetto, la sua bontà, il suo altruismo, la sua fede. 
 

don Paolo con il Consiglio degli affari Economici 
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CASA PARROCCHIALE AROSIO 

 
Sono iniziati i lavori di adeguamento e ristrutturazione della Casa parrocchiale di Arosio per 
renderla adatta a ricevere don Andrea che abiterà al primo piano e per organizzare 
Segreteria, Archivio, Studio Parroco e Studio Vicario a piano terra. 
 
Questo ci consentirà di accogliere “degnamente” il sacerdote che ci invia l’Arcivescovo, 
sapendo che la casa e la prima accoglienza sono fondamentali per chi “arriva nuovo”. 
Ma questo permetterà anche di raggruppare e rendere funzionale i vari spezzoni di “servizio 
Segreteria” che ora erano dislocati in più spazi diversi.  
Troveremo riuniti, nello stesso spazio, la Segreteria parrocchiale “classica” aperta alla 
gente, la Segreteria Amministrativa e quella dell’Oratorio. 
Inoltre, anche il Parroco avrà la sua sede e il suo ufficio in Casa parrocchiale, oltre, 
evidentemente, al Vicario che sarà al servizio dei due Oratori e delle due Parrocchie. 
 
Facciamo appello alla grande e nota generosità degli “arosiani” per contribuire a sostenere 
questa spesa! 
 

don Paolo don il Consiglio degli affari Economici 
 

 

 

FESTA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ 

 
Le nostre “Suore Preziosine” di Carugo si ispirano a questo segno solenne del 
Sangue di Gesù che ricorderemo il prossimo mercoledì 1°luglio. 
Le ringraziamo per la loro testimonianza e il loro apostolato. Chiediamo loro di 
custodire in tutti noi ”le ricchezze preziose” della presenza di Cristo e della fede in 
mezzo a noi. 
Le accompagniamo, e ci prepariamo alla Festa del Preziosissimo Sangue, rileggendo 
qualche brano delle Lettera della loro Madre generale  
 
 
Carissime sorelle, buona festa del Preziosissimo Sangue! Al Padre rivolgiamo la nostra 
gratitudine per il dono del carisma che ha come suo centro “Il dono del Sangue 
Preziosissimo di Gesù è al centro della spiritualità: Sangue di redenzione, di riconciliazione, 
dell’alleanza nuova ed eterna. 
 
E’ bello in questa giornata fare memoria grata della nostra Fondatrice che è stata 
affascinata dall’amore gratuito del Padre che trova nel Sangue di Gesù versato, nel Suo 
costato aperto l’icona più bella!  
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 “Suora del preziosissimo sangue vuole dire corredentrice per l’umano riscatto, anima che si 
sacrifica per rendere fruttuoso il sangue dell’uomo Dio, vittima che deve consumarsi per la 
gloria e la salute del prossimo”  
Chiediamo allo Spirito di farci intuire la profondità spirituale di queste parole che sono 
ancora oggi spinta missionaria per essere nella Chiesa testimoni ed apostole come Papa 
Francesco ci propone: “Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, 
abbiamo bisogno di riconoscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. 
Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o 
per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. Egli l’ha 
creata a sua immagine, e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto 
dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù Cristo ha donato 
il suo sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di qualsiasi apparenza, 
ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se 
riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il 
dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando 
rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!” [E.G. 274] 

 
Guardiamo a Madre Bucchi, di lei si dice che aveva “un cuore che non era capace d’altro 
che di amare e fare del bene a tutti”: quanto è prezioso un cuore così oggi, quando la paura, 
il timore, lo scoraggiamento, l’incertezza per il futuro fanno capolino in noi e nelle persone 
che incontriamo.  
Sentiamo che siamo chiamate “a non lasciarci rubare la speranza” perché facciamo 
l’esperienza di essere amate, salvate, redente, per questo possiamo donare speranza a tutti 
con le nostre relazioni buone, con l’accogliere nel cuore, nella preghiera il dolore, la 
sofferenza, le preoccupazioni che tante donne, mamme, giovani, fratelli ci consegnano. 
Lasciamo che il nostro cuore sia pieno di volti e di nomi, allora anche la preghiera 
d’intercessione sarà un vero grido e ci porrà tra i fratelli e il Padre, chiedendo per tutti il 
pane quotidiano, la giustizia, il rispetto, la felicità. 
 
Il mio augurio per la festa di oggi è solo questo: Siate donne che amano, che imparano ad 
amare dalla celebrazione eucaristica, che perdonano, che servono con umiltà, semplicità, 
gioia, che sanno soffrire, che sanno sperare contro ogni speranza perché “Chi ci separerà 
dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la 
nudità, il pericolo, la spada? …in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di 
colui che ci ha amati” [cfr Rom 8;]. 
 

Madre Donatella Zoia, Superiora Generale 
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INTENZIONI  DELLE  SS. MESSE  

27 giugno - 5 luglio 

 
 

 

 

 

INTENZIONI CARUGO 

 

 

 

Sabato 27  
Ore 8,00  Def  Ettore Ragazzo – Papa Maria Dora 
Ore 16,00  S. Messa e Ufficio in Suffragio Cerliani Anna 
Ore 18,30  Def. Bavuso Anna Maria, Sinisgalli Ferdinando e Campaniello  
Giovanni – Guido, Teresina, Ercole e Ambrogio 

 

Domenica 28  Ore 8,00  Def. Suor Anna Maria Proserpio - Amedeo – Angela – Angelo, 
Carlotta, Pietro 
Ore 11,00  . Pro Populo 
Ore 18,30 Def. Famiglia Ferrario, genitori e fratelli 
 

Lunedì 29  Ore 8,00  Def.  ------------ 
Ore 18,30  S. Messa e Ufficio in Suffragio Meroni Alessandra  
Def. Melina, Michele e Felice  

Martedì 30  Ore 8,00  Def. Coniugi Elisa e Pino 
Ore 18,30 Def.---------------- 
 

Mercoledì 01 
luglio 

Ore 8,00  Def. Luigi e Clelia 
Ore 18,30 Def. Maria Fiorito 
 

Giovedì 02  Ore 8,00  Def.---------------- 
Ore 18,30 Def.---------------- 
 

Venerdì 03  Ore 8,00  Def. Ernesto 
Ore 18,30 ------------------------- 

Sabato 04  Ore 8,00 Defunti mese di giugno: Colombo Lino – Trevisan Fidelma – 
Melli Carla – Redaelli Luigi – Novaille Jacques -  
Ore 16,00 Def. Carlo, Anita e Enrico 
Ore 18,30 Def. Vincenza 

Domenica 05  Ore 8,00 Def. Longoni Giordano – Gertrude Rovagnati – Anselmo 
Proserpio – Ballabio Angelo  
Ore 11,00  . Pro Populo 
Ore 18,30 Def -Famiglia Longoni, genitori e figlie  
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INTENZIONI AROSIO 

 
 
 
 
 

 

Sabato 27 16:00 def.Pozzoli Beniamino, Samanta e famiglia – Bai Alessandro, Citterio 
Luigia e familiari Moioli Mario, Alessandro, Porro Anna e Gerosa Emilio 
18:00 def.  Cattaneo Pasquale – Santin Antonio ed Elisa – Clara e Carlo – 
Isidoro Daniele 

Domenica 28 8:00 def. Caspani Giuseppina – Cavallaro Antonia e Clorinda – Ballabio 
Piero e famiglia – Valter Nespoli – Zio Giancarlo – Nespoli Maria Antonia 
10,30 – Pro Populo -  
18:00 def. Carlo Bramani – Pozzoli Olindo e Maria - Nalin Luciano 
 

Lunedì 29 9:00   def.  Paola e Renato – Confraternita Teresina Nespoli – Don Sandro 
Pozzoli 

Martedì 30 9:00   def.  Nespoli Vincenzina e papà Angelo 

Mercoledì 01 
luglio 

9:00   def.   Confraternita Teresina Nespoli – Famiglia Clerici 

Giovedì 02 9:00   def. Pozzoli Angela e Torricelli Luigi (legato) – Mario e familiari 

Venerdì 03 9:00   def.  Ronzoni Giuseppe, Angela e Galli Natalina – Lella, Sergio, 
Gildo e famiglia 

Sabato 04 16:00 def.  Pozzi Leone e Teresa (legato) – Giuseppe – Gatti Virginio – 
Teresina Nespoli vivi e defunti per Rosario Perpetuo  
18:00 def.  Giovanni Tagliabue – Bestetti Anna, Nespoli Francesco e 
Amelia – Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa – Suor Adolfina, Peppino e 
Famiglia Gerosa Catalano  e Marsico – Caslini Carlo ed Enrichetta, Felice 
e Eliana, Ranzani Giovanni e Rosetta, Don Aldo Ceriani – Clara e Carlo – 
Cerliani Anna e Tagliabue Giovanni 

Domenica 05 8:00 def.  Valter Nespoli – Elli Maria Grazia e Carlo 
10,30 – Pro Populo -  50°Anniversario di Matrimonio Pozzoli Villa 
18:00 def.  Corbetta Vittorio, Galli Luigia e Camnasio Luigi 
 


