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

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

La forza del male, la grandezza dell’amore 
 
Porto con me, in questo fine settimana, la bellezza dello sguardo di un’anziana donna 
che, rannicchiata nel suo letto della Casa di Riposo, ha accolto la mia preghiera e la mia 
benedizione per lei che stava vivendo, probabilmente i suoi ultimi giorni. Due occhi pieni 
di dolcezza, di resa e di fiducia in Colui che la stava per chiamare. 
Ma voglio ricordare anche lo sguardo e l’improvvisa “attenzione” di un’altra anziana in 
fin di vita che, già in una situazione di pre-coma, si è improvvisamente destata sentendo 
la mia voce e le mie preghiere. 
 
Ho pensato alla forza dell’affetto e della preghiera che, anche solo per un attimo, hanno 
ridato “vitalità” all’anima non certamente assopita di queste due donne! 
Il merito non era mio, ma della Grazia di Dio che, attraverso il mio sacerdozio, ha 
raggiunto, ancora oggi quegli ammalati. 
Non sono guariti, ma sicuramente si sono sentiti amati e benedetti! È Cristo che, ancora 
oggi, tocca il cuore dell’uomo, spesso ferito e malato, portando l’inizio di un mondo 
nuovo e “guarito” e purificato soprattutto dalla tentazione di farcela senza amore e senza 
fede!  
 
"Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola 
e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie" (cfr. Is., 53,4). 
"Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce; dalle sue piaghe siete 
stati guariti"(1 Pt1). 
 
La medicina della fede e dell’amore vero e sincero sono ancora efficaci per portare 
“salute” a tutti noi che facciamo, poco o tanto, l’esperienza quotidiana della “fragilità”.  
 
Una preghiera per tutti i nostri malati e per chi li cura con affetto e dedizione 
   
   don Paolo  



CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
Quinta settimana dopo l’Epifania (V del Salterio) 

 

Domenica 9 (f) 

Carugo 
 
Arosio 

8:00 –  11:00 – 15:30 per ammalati e anziani, con Unzione degli Infermi  
-  18:30 
8:00 – 9:30 (Galetti) – 9:30 (Borletti) – 10:30 - 18:00  

Lunedì 10 – S. Scolastica, vergine (m) 

Carugo 
Arosio 

8:00 –   18:30 
9:00 – 15:30 (Galetti) per ammalati e anziani, con Unzione degli 
Infermi  - 

Martedì  11 – B. Vergine Maria di Lourdes  (m) 

Carugo 
Arosio 

8:00  
9:00 –  15:30 (Borletti) per ammalati e anziani, con Unzione degli 
Infermi - 20:30   

Mercoledì 12 – Feria 

Carugo 
Arosio 

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

Giovedì  13 – Feria 

Carugo 
Arosio 

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

Venerdì 14  -  Ss. Cirillo, monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa  (f)  

Carugo 
Arosio 

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

Sabato 15 – Feria 

Carugo 
Arosio 

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

Domenica 16  -   Penultima  Dopo l’Epifania  (f) 

Carugo 
Arosio 

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

 
 
 

CALENDARIO UNITÀ PASTORALE 
SABATO 8 FEBBRAIO   
 Confessioni: Arosio (15:30-18:00) -  Carugo (15:30-18:30) 
DOMENICA 9  
 Presentazione ai genitori, delle vacanze estive per 4°el.- 2° media a San Sicario 

(Piemonte) e per 3° media - 1°- 5° superiore/giovani in Puglia (ore 17:30, Teatro dell’Oratorio 
di Carugo)  

LUNEDÌ 10  
 Genitori Cresimandi della due parrocchie (ore 21:00, Teatro Oratorio Carugo) 
 Commissione per preparazione della Quaresima (ore 20:30 Arosio Centro parrocchiale) 
MERCOLEDÌ 12  
 Incontro con le catechiste per la Quaresima (ore 20:30, Carugo, Casa parrocchiale) 



GIOVEDÌ 13  
 Catechiste 5° elem. (ore 18:00, Carugo, Casa parrocchiale) 
SABATO 15   
 Confessioni: Arosio (15:30-18:00) -  Carugo (15:30-18:30) 
LUNEDI’ 17 FEBBRAIO 
 Serata formativa rivolta ai genitori, educatori, catechisti, insegnanti dal tema “Educare è 

cosa del cuore”. Relatori Suor Paola e Pino Proserpio (Carugo, Teatro dell’oratorio ore 
20,45) 

 

CARUGO - CALENDARIO PARTICOLARE 
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO - MEMORIA DELLA B. V. DI LOURDES  
 La Santa Messa verrà celebrata all’altare della Madonna.  
 Alle ore 17:30 rosario meditato. 
MERCOLEDÌ 12  
 Incontro formativo della Fraternità delle Preziosiona (ore 17:00 presso la Scuola 

dell’infanzia) 
VENERDÌ 14  
 Consiglio Affari Economici parrocchiale (ore 21:00, Casa parr. Carugo) 
DOMENICA 16  
 Battesimo di Agata (ore 15:00, chiesa parr.) 
 
 

AROSIO - CALENDARIO PARTICOLARE 
DOMENICA 9  FEBBRAIO 
 Gruppo Famiglia (9:00, Sala Lazzati). A seguire pranzo insieme. 
DOMENICA 16   

 Incontro Confratelli e Consorelle del SS. Sacramento: formazione, adesioni e 
rinnovo delle cariche (16:00, Sala Lazzati). 

►Mercoledì pulizia chiesa (1° turno). 
►Domenica 9 alla S. messa delle 9,30 in Borletti, animazione dei giovani. 
►Dalle vendite di primule in occasione della Giornata per la Vita, sono stati raccolti €. 
1.170,00 che sono stai consegnati al C.A.V. di Mariano Comense. 
 

 
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 

 
 



CARUGO - GIORNATE EUCARISTICHE (SANTE QUARANTORE)  
 

Vivremo questo intenso appuntamento di preghiera e di comunità 
venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio. 

Dopo le Giornate vissute con intensità ad Arosio lo scorso ottobre, avremo un’altra importante 
“oasi” per sostare, insieme, davanti al Signore 

 
 

INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO  
CON I MEMBRI DEI CONSIGLI DEGLI AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALI  

 
«L’amministrazione dei beni ecclesiastici è un servizio delicato, prezioso, complicato – scrive 
l’Arcivescovo monsignor Delpini -. Ha un valore simbolico di grande impatto perché attraverso 
quello che si fa per le strutture e per le risorse, di cui la comunità cristiana dispone, è possibile 

offrire una testimonianza della destinazione dei beni ecclesiastici al servizio della comunità, 
della solidarietà con i poveri, della custodia di un patrimonio unico di storia e cultura».  

 
Con l’apprezzamento rivolto a chi mette «competenze, esperienza, sensibilità e tempo a 

disposizione del Rappresentante Legale per una gestione trasparente, rigorosamente 
finalizzata agli scopi propri dell’ente, lungimirante e rispettosa delle leggi e delle procedure che 

lo Stato richiede», l’Arcivescovo invita all’incontro i consiglieri di ciascuna Zona pastorale. 
Tenendo conto della vicinanza, noi andremo all’incontro fissato a 

 
Lecco 20 febbraio, ore 20.45, Casa dell’Economia (via Tonale 28/30) 

 
  

INTENZIONI SS. MESSE CARUGO 

8 – 15 febbraio 2020  

 
 

Sabato 8 
 

8.00 ----------------------------------- 18,30 Def. Narciso – Incoronata Giovanna – 
Morra Romeo – Nespoli Carlo, Mariuccia, Emma e Giuseppe – Molteni Aldo e 
Ambrogina – Sironi Filippo e Galimberti Maria 

Domenica 9 8:00 Def. Adele e Giuseppe, famiglia Motta e Marelli  - 11:00  Pro populo -   
18,30 Def. Ernesto, Luisa e Matteo     

Lunedì 10 8:00  Def. Teresina, Lupelli Maria 18:30 Consonni Natalina e famigliari 

Martedì 11 8.00  Def  Nino e Bruno   

Mercoledì 12 8:00  Def. ----------------------    18:30 --------------- 

Giovedì 13 8:00   -------------------------------- 18:30   ----------------   

Venerdì 14 8:00  Def. ----------------------- 

Sabato 15 8:00 Def. Francesco e Maria Concetta 18,30 Def.  Elli Angelo Cecilia e Figli – 
Elli Teresio e fratelli – Biban Giannina – Beraldo Luigi – Beraldo Patrizio – Luigia 
e Mario Crippa – Ballabio Angelo – Teresio, Rosella, Renata, Arturo e Livio – 
Stocco Gabriele. Teso Gelindo e Carlotta – Elli Giovanni e Marisa. 


