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Unità pastorale Arosio – Carugo 

Quaresima 2020 
Credo, Signore. Aiuta la mia incredulità!  

(Mc 9, 24)                                                                                                                                                                                                                          

NUMERO SPECIALE 

 
Parrocchia S. Bartolomeo ap. -Carugo                                           Parrocchia SS. Nazaro e Celso m. – Arosio 

 

 
I PRIVILEGIATI 
 
Cari amici di Carugo e di Arosio, 
 
mai come in questi giorni ho 
sperimentato che  cosa significhi 
“essere “privilegiato”. Il mio 
privilegio è stato quello di potere 
celebrare l’Eucarestia e 
cibarmene; ma la mia grande pena 
è stata (e spero ancora per poco), 
l’impossibilità di vivere insieme il 
gesto supremo della nostra fede: il 
Sacrificio di Gesù Redentore che 
offre se stesso per la nostra 
salvezza. 
Ho però cercato di non fare di 
questo privilegio un “tesoro 
geloso”: ho celebrato e celebro, fin 
quando ci sarà chiesto di farlo con 
questa modalità, “per voi e per 
tutti”.   
 
Mai come in questi giorni mi sono 
chiesto che cosa sarebbero i nostri 
paesi senza la Messa, senza 
l’Eucarestia e senza la possibilità di “radunarci”. Parecchi di voi mi hanno 
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chiesto, quasi implorato, di celebrare la Messa pubblicamente, ma non è ancora 
possibile (almeno fino a questo momento in cui scrivo), se non portare la 
Comunione ai malati per necessità gravi e urgenti.  
Non potevo, in questi giorni, non chiedermi perché, in tempi normali, la nostra 
frequentazione alla Messa è così stentata o, addirittura, “sopportata”.  
Si vive, frequentemente,  un’assurdità che va risolta: vorremmo essere cristiani 
senza la Messa, ma questo non è possibile.  Già i primi cristiani dicevano: “Senza 
Eucarestia non possiamo vivere”.  
 
Perché, spesse volte, preti, educatori e catechiste devono “implorare” la 
presenza di bambini e genitori alla Messa?  
E perché dobbiamo proprio accorgerci che manca la sua Presenza, solo quando 
diventa di fatto impossibile la celebrazione di una realtà che è talmente scontata 
da diventare “routine” o “peso”. 
 
Il digiuno eucaristico prolungato cui siamo normalmente chiamati in ogni 
venerdì di Quaresima, mi pare possa diventare ora un appello: mai più senza 
l’Eucarestia! 
Che cosa ne sarebbe di noi senza Cristo? 
Che cosa ne sarebbe di Arosio e di Carugo senza Eucarestia e senza il radunarsi 
dei cristiani? Che cosa ne sarebbe della nostra storia senza ritrovarci in chiesa 
ogni domenica e ogni giorno per la celebrazione del Sacrificio redentore? 
 
Mi pare che il programma di Quaresima sia di fatto tracciato: ritornare alla 
serietà della fede e della scelta di Cristo che diventa forza e ispirazione di 
tutto il resto “dell’umano” cui siamo ogni giorno mandati. 
 
Tutto il resto è conseguenza. Tutto il resto delle opere attinge qui senso e luce. 
La fede senza le opere non è credibile e diventa una caricatura, ma le opere 
senza la fede diventano ben presto impraticabili e vuote perché richiedono la 
forza e l’Amore che solo Dio può assicurare. 
Recuperiamo, allora, il “privilegio” di essere convocati da Dio stesso alla 
Comunione con Lui e cerchiamo di cambiare noi e il nostro modo di vivere per 
rendere questo mondo più buono e più sano, libero non solo da “virus”, ma 
anche dal grande male dell’incredulità. 
 
Vi proporrei questa breve ma intensa confessione di fede e di fragilità scaturita 
dal cuore di un papà che chiede la guarigione del figlio:  Credo, Signore. Aiuta 
la mia incredulità! (Mc 9,24) 
 
Buona Quaresima “privilegiati”! 

don Paolo, vostro Parroco  



3 

 

Proposte per la Quaresima 2020 
 
Vi presentiamo queste proposte scaturite da una serie di momenti molto belli di condivisione 
e riflessione che don Paolo ha voluto che si vivessero insieme sacerdoti, Religiose, Diaconia, 
Consiglio Pastorale, Catechiste e Oratori, Commissioni liturgiche, Gruppi Missionari, Caritas 
e Conferenza San Vincenzo. Abbiamo dovuto rivedere velocemente le proposte della Prima 
settimana in conseguenza dell’emergenza Coronavirus. 
 

PRIMA SETTIMANA – INGRESSO IN QUARESIMA 
 

S. MESSA DI INIZIO QUARESIMA 
da sabato 29 febbraio alle ore 18, collegandosi al Canale You Tube “Unità pastorale 
Arosio – Carugo”, potrete seguire la S. Messa celebrata a porte chiuse dai sacerdoti 
dell’Unità pastorale insieme alle nostre Suore. 
 
domenica 1° marzo, Prima di Quaresima, ci uniremo alla S. Messa celebrata 
dall’Arcivescovo alle ore 11:00 dalla Cripta del Duomo di Milano e trasmessa da Rai 3. 
 
Usiamo anche il sussidio “Iniziamo insieme la Quaresima in famiglia” preparato dalla 
Diocesi per la preghiera in famiglia che trovate in distribuzione nelle chiese o scaricabile a 
questo link: https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-
preghiera-in-famiglia.pdf 
 

PER GLI ALTRI GIORNI 
Ci atteniamo con rispetto alle indicazioni della Curia diocesana e delle Istituzioni civili circa le 
scelte e le indicazioni per questi giorni straordinari in seguito al problema del Coronavirus. 
Segnaleremo immediatamente le variazioni sui portali delle due parrocchie e con avvisi 
stampati affissi fuori dalle chiese, dagli Oratori e dalle Case parrocchiali. Preghiamo perché il 
Signore, nella sua bontà, ci conceda pace e salute. 
 

VENERDÌ 6 MARZO – PRIMO VENERDÌ DI QUARESIMA 
Se le condizioni legate all’emergenza Coronavirus ce lo consentiranno, vivremo la Prima 
Solenne Via Crucis penitenziale e l’Imposizione delle Ceneri: Arosio ore 20:30 chiesa 
parrocchiale - Carugo ore 20:30 chiesa parrocchiale. Inoltre: 
 

CARUGO AROSIO 
8:00 
15:30 
16:45 

Lodi e celebrazione della Parola 
Via Crucis 
Preghiera del Venerdì per i bambini e 
i ragazzi (in Oratorio) 

9:00 
16:30 
 
16:30 

Via Crucis (chiesa parr) 
Via Crucis in Borletti (per gli ospiti) 
Preghiera del Venerdì per i bambini 
e i ragazzi (in Oratorio) 

 

https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-preghiera-in-famiglia.pdf
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-preghiera-in-famiglia.pdf
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ORARI E PROPOSTE DELLE ALTRE SETTIMANE  
DI QUARESIMA 

 

MESSE PREFESTIVE E FESTIVE 
L’orario è quello solito: 

Carugo 
Arosio 

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

 
S. MESSE FERALI 

La Messa serale sarà per entrambe le parrocchie alle 18:30: lunedì – mercoledì e giovedì 
a Carugo - martedì e venerdì ad Arosio (ma essendo Quaresima, il venerdì non c’è Messa) - 
Il mercoledì introduciamo la S. Messa straordinaria delle ore 6:30 presso il santuario 
della Madonna di S. Zeno a Carugo – Terminerà prima delle 7:00 per dare la possibilità del 
treno per Milano delle ore 7:11.  
 

 Lunedì Martedì 

Carugo 
Arosio 

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

8:00  
9:00 –  18:30   

 Mercoledì 26 Giovedì 

Carugo 
Arosio 

6:30 (S. Zeno) - 8:00 –   18:30 
9:00 – 9:30 (Galetti)  

8:00 –  18:30 
9:00 – 9:30 (Galetti) 

 Venerdì 28 Sabato 29 

Carugo 
Arosio 

vedi orario particolare  
vedi orario particolare 

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

 

OGNI GIORNO 
- Alle 6:28 Preghiera per la Pace guidata dall’Arcivescovo. Potete seguirla sul portale della 

Diocesi 
- La preghiera quotidiana con il libretto “La Parola di ogni giorno” in distribuzione presso 

la Buona stampa e le letture quotidiane con il libretto “La Tenda” 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA 
CARUGO AROSIO 

8:00 
15:30 
16:45 

Lodi e celebrazione della Parola 
Via Crucis 
Preghiera del Venerdì per i 
bambini e i ragazzi (in Oratorio) 

9:00 
16:30 
 
16:30 

Via Crucis (chiesa parr) 
Via Crucis in Borletti (per gli 
ospiti) 
Preghiera del Venerdì per i 
bambini e i ragazzi (in Oratorio) 

ore 20:30 Solenne Via Crucis e Quaresimale con testimonianza 
per tutti gli adulti, i giovani e gli adolescenti (vedi programma specifico) 
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LA DOMENICA POMERIGGIO 
Adorazione, riflessione e Vesperi 

 
CARUGO: ore 17:00 Esposizione, breve riflessione e adorazione  

ore 18:10 Vespero domenicale 
 AROSIO: ore 17:00 Esposizione, breve riflessione e adorazione 

ore 17:40 Vespero domenicale 

 
RAGAZZI E BAMBINI  

Per loro e per le famiglie è in distribuzione una breve Lettera con il programma di tutte le 
iniziative ad essi dedicata. 

 
QUARESIMA DI CARITÀ E DI FRATERNITÀ  

Aiutati dai Gruppi missionari, dalla Caritas di Arosio e dalla Conferenza S. Vincenzo di 
Carugo, abbiamo individuato questi progetti che sosterremo con la nostra generosità 
Tutti i dettagli sulla locandina dedicata alle proposte qui sotto:   
 

RACCOLTA CON LE BUSTE DISTRIBUITE IN CHIESA DA VENERDÌ 6 MARZO 
 

PER ENTRAMBE LE PARROCCHIE  
IL PROGETTO DIOCESANO INDIVIDUATO DA CARITAS AMBROSIANA 

Iraq “Giovani in pace” 
Acquisto attrezzature e strumentazione per le sedi degli incontri di formazione per giovani per 
promuovere la pace, il dialogo, la riconciliazione fra i gruppi in lotta mediante servizi di 
volontariato. Maggior informazioni al link della Diocesi: 
 https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/progetti-in-evidenza/quaresima-1 
 
Inoltre: 

PER AROSIO IL SOSTEGNO AL PROGETTO:  
Una scuola dell’Infanzia nell’Isola dello Tsunami Mandree Nias  (Borneo, Indonesia, 

dove operano le nostre Suore della Carità di S. Antida 
Si prevede l’avvio della costruzione nel mese di Aprile 2020, la sua conclusione nell’arco di 
un anno, cosicchè nel prossimo anno scolastico 2021-2022 i bambini potranno essere accolti 
nella nuova scuola. Si tratta della costruzione e arredamento della scuola, formazione di 
insegnanti per la scuola dell’infanzia  
 

PER CARUGO IL SOSTEGNO AL PROGETTO:  
HAITI - SCUOLA DI CUCITO - HAITI Missione di Mole Saint-Nicolas 

Dove operano le Missioni delle Suore del Preziosissimo Sangue di Monza. Per 55 studenti e 
2 insegnanti. 
 

https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/progetti-in-evidenza/quaresima-1
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Per entrambe le Parrocchie, poi, continueremo la tradizionale e necessaria 
 

RACCOLTA ALIMENTARE 

A cura della Caritas di Arosio e della Conferenza San Vincenzo di Carugo 
 
1° settimana: biscotti, marmellate, fette biscottate – 2° settimana: legumi secchi e in scatola, 
farina – 3° settimana: olio di oliva o di girasole – 4° settimana: latte-  5° settimana: Tonno 
e carne in scatola -  6° settimana Zucchero, caffè, the 
 
Inoltre, sabato 4 Aprile 2020 ad Arosio raccolta alimentare nei Supermercati: INS - U2 - 
CLERICI MARKET 
Per i bambini: la raccolta sarà fatta anche presso gli Oratori e prima degli incontri di 
Catechismo 

 
  VARIE 

Comunicato del Vicario episcopale 
 

Seveso, 20 febbraio 2020 
Ai fedeli della Parrocchia SS. Nazaro e Celso in Arosio 
 
Cari fedeli, 
vi scrivo per comunicarvi che nei primi giorni di marzo c.a. don Angelo Perego, già vostro 
parroco emerito, dopo più di 32 anni di presenza nella vostra parrocchia, si trasferisce come 
Residente a Briosco. 
Desidero esprimere a don Angelo un grande GRAZIE per tutto l’impegno di questi anni spesi 
per il bene della comunità. GRAZIE per la sua testimonianza di prete innamorato del Signore 
e della sua gente. 
Non sarà per il momento possibile, da parte dell’arcivescovo, nominare un Vicario 
Parrocchiale, ma confidiamo che ciò potrà avvenire nei prossimi mesi. 
Assicuriamo a don Angelo la nostra preghiera e gli auguriamo ogni bene. Intanto continuo a 
invitarvi alla preghiera per le vocazioni al ministero ordinato e per la santità dei preti. 
Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore, 

don Luciano Angaroni 
vicario episcopale 

 
Anche noi ci uniamo alle parole del Vicario episcopale con un grazie sincero e con la 
preghiera per don Angelo perché il Signore lo conduca su strade di serenità per “mietere” la 
messa abbondante che ha seminato in Arosio. 
Domenica 8 marzo, situazione permettendo, celebreremo alle 10:30 la Messa con don Angelo 
rinnovandogli il nostro grazie già solennemente espresso domenica 15 settembre scorso.  
 
Contemporaneamente vi chiedo una preghiera speciale per la mia inedita situazione in cui, 
più che mai, sarà necessario essere comunità cristiana di battezzati che, responsabilmente 
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e con gioia, vivono pienamente il Battesimo e il Vangelo aiutati dal ministero e dal servizio 
mio, di don Roberto che mi aiuterà (e che ringrazio anticipatamente) e delle nostre care Suore. 
 
Da parte mai cercherò di fare ancora di più  e meglio, ma mi è necessaria preghiera e sincero 
sostegno, cercando insieme e unicamente quello che veramente conta per la fede, la carità 
e la speranza di tutti: grandi e piccoli, vicini e lontani. Tutto il resto verrà dopo e sarà una 
conseguenza di questa scelta.  

don Paolo 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE  
Da lunedì 16 marzo ricominceremo la Visita e la Benedizione delle famiglie non ancora 

raggiunte nello scorso Avvento. Riceverete l’avviso del giorno preciso. 
 

RITIRO TERZA ETÀ  
Aperto a tutti presso la Casa “Casa Cuore” di Triuggio. 

Sabato 4 aprile, ritrovo in piazza chiesa alle ore 8:30 ad Arosio e 8:45 a Carugo. 
Dare l’adesione in Segreteria parrocchiale a Carugo o presso le Suore ad Arosio. 

Costo 20 € per il pranzo più il pullman 
 

INTENZIONI DELLE S. MESSE AROSIO 
1 – 8 marzo 2020    

Domenica 1 8:00 
09.30 
10.30 
18.00 

d. Bestetti Emilio, Leonilde e familiari. 
(Borletti) 
Pro Populo. 
d. Emilio, Benedetto ed Elisa Nespoli/ Defunti leva 1940. 

Lunedì 2 9:00 d. Longoni Roberto, Rina e Giuseppe. 

Martedì 3 
 

9:00 
20:30 

---------------------- 
d. Cassa Morti. 

Mercoledì 4 9,00 d. Giuseppe 

Giovedì 5 9:00 d. Colombo Bruno. 

Venerdì 6  Aliturgico 

Sabato 7 18.00 d. Torricelli Luigia e Gianni/ d. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa 
Curioni/ d. Ballabio Renzo dalla leva 1944/ d. Mario e Grazia/ d. Maria 
Grazia Elli e Carlo Elli/ d. Renato Fratini. 

Domenica 8 
 
 

8:00 
09.30 
 
10.30 
18.00 

d. Pozzoli Agata, Angela, Ines e Antonio/ d. Zappa Giuseppina 
(Borletti) d. Cattaneo Alessandro, Stellina e familiari/ d. Elli Maria 
 Grazia e Elli Carlo/ d. Giudici Erminio 
d. Conforti Piera 
d. Camnasio Luigi, Corbetta Vittorio e Galli Luigia/ d. Valsecchi 
 Ambrogio/ d. Radaelli Bruno e Radaelli Anna Maria. 

Chi volesse “recuperare” le intenzioni della scorsa settimana  
lo faccia sapere in Segreteria 
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I VENERDÌ DI QUARESIMA  
 

Vorremmo proporvi una giornata da vivere in modo intenso facendo 
memoria della Passione-Morte di Cristo e mettendo al centro delle nostre 
comunità la Croce.  
L’Arcivescovo ci invita anche a vivere con particolare intensità il digiuno e a 
“restituire” ai poveri il corrispettivo. 
Gli orari di tutta la giornata del venerdì sono specificati sopra. La sera, invece, 
vogliamo vivere con intensità il nostro radunarci con una breve Via Crucis 
seguita da alcune qualificate testimonianze secondo questo programma: 
 

Credo tenendo fisso lo sguardo su Cristo 
Venerdì 6 marzo ore 20:30 nelle due chiese parrocchiali 

Solenne Via Crucis di inizio Quaresima e Imposizione delle Ceneri 
 

Credo nel tempo della fragilità 
Venerdì 13 marzo, ore 20:30 – Carugo chiesa parrocchiale 
Breve Via Crucis e testimonianza di don Stefano Buttinoni,  

responsabile Caritas e disabilità  Zona V  
 

Credo la remissione dei peccati 
Venerdì 20 marzo 20:30 - Arosio chiesa parrocchiale 

Breve Via Crucis e testimonianza di Mons. Fausto Gilardi, Penitenziere Maggiore 
del Duomo di Milano 

  

Credo nella forza della preghiera 
Venerdì 27 marzo 20:30 – Carugo chiesa parrocchiale 

Breve Via Crucis e testimonianza registrata delle Monache di San Severino 
 

Credo la vita eterna -Credo nella vita che non finisce 
Venerdì 3 aprile 20:30 -  Arosio, chiesa parrocchiale 

Breve Via Crucis e testimonianza di Carlo Mocellin 
 

Venerdì Santo 
Venerdì 10 aprile 20:30 

Solenne Via Crucis nelle due parrocchie, lungo le vie del paese 
 

- Ricordiamo che i Venerdì di Quaresima, secondo la liturgia ambrosiana, sono 
aliturgici, cioè privi della celebrazione e distribuzione dell’Eucarestia. 
- In spirito penitenziale, poi, si propone l’astinenza in tutti i venerdì di 
Quaresima e il Digiuno il primo Venerdì e il Venerdì Santo. (almeno dai 18 ai 
60 anni) 


