
 
 

Foglio settimanale del 23 febbraio 2020 - n. 24 

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

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso martiri in AROSIO 

 

DOMENICA “DEL PERDONO” 
Perdersi e ritrovarsi 
   
Eccoci all’ultima domenica prima della Quaresima: la “Domenica “del perdono”. 
Rileggiamo la parabola del “Padre misericordioso” oltre che del “Figlio prodigo”: «Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò». 
La vicenda di questo Padre e dei suoi due figli è nota. È la vicenda di ogni uomo, di 
ognuno di noi che, “per un nulla” possiamo “perdere” o  “perderci”: nessuno è garantito 
da questa eventualità. Nessuno gode di particolari vantaggi. 
Ma è altrettanto vero che il perdono di Dio è vero ancora oggi ed è l’unica salvezza, 
soprattutto in certi momenti della vita. 
Senza perdono saremmo persi, vivremmo da disperati! 
Ma se Dio è capace di perdonarci, anche senza merito, perché vivere continuamente “in 
conflitto” con qualcuno? Perché pensare di avere sempre un nemico da combattere o da 
abbattere? Perché non dedicarci alla grande carità della “ricerca di chi è perduto” 
o di chi sta per sbagliare? 
Nel Vangelo sta scritto che nessuno di noi può giudicare e condannare (neppure Dio lo 
fa), ma tutti possiamo dedicarci alla ricerca, all’accoglienza e alla riabilitazione di 
“quel figlio minore” che spesso siamo noi! 
Perdonare significa fare verità, correggersi vicendevolmente, cercare il meglio, superare 
uno sbaglio, andare oltre e aiutare una persona a cambiare 
 
La vera vittoria non sarà mai il giudizio, il pregiudizio o la condanna, ma la ricerca 
vera e sincera della conversione, del bene e della stima “previa” 
Quel padre consumò la vista tanto desiderò il ritorno del figlio peccatore. E noi? Che cosa 
aspettiamo? Stiamo aspettando il momento di giudicare, di criticare e di condannare o di 
apprezzare, perdonare e costruire?  
La via, per il cristiano, è una sola! Non semplice, ma vera: amare e perdonare. Mai 
giudicare!    
Buon “avvicinamento alla Quaresima”!   

   don Paolo  



CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
ultima settimana  dopo l’Epifania (VII del Salterio) 

 

Domenica 23  - Ultima  Dopo l’Epifania 
Carugo 
Arosio 

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

 Lunedì 24  – Feria Martedì  25 –  Feria 
Carugo 
Arosio 

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

8:00  
9:00 –  20:30   

 Mercoledì 26 – Feria Giovedì  27 – Feria 
Carugo 
Arosio 

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

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

 Venerdì 28  - Feria Sabato 29 – Feria 
Carugo 
Arosio 

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

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

Domenica 1° marzo – PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Carugo 
Arosio 

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

 
 

CALENDARIO UNITÀ PASTORALE 
SABATO 22  
 Confessioni: Arosio (15:30-18:00) -  Carugo (15:30-18:30) 
MERCOLEDÌ 26  
 Incontro con i genitori dei ragazzi di 4° elementare (21:00, Centro parrocchiale di Arosio) 
GIOVEDÌ 27  
 L’arcivescovo Mario Delpini incontra preti, religiose e laici della Zona pastorale V 

(Monza e Brianza) a Lissone presso la Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo alle ore 21:00. Ritrovo 
e partenza ore 20:30 dalle rispettive chiese con mezzi propri da condividere   

SABATO 29   
 Confessioni: Arosio (15:00-18:00) -  Carugo (15:30-18:30) 
DOMENICA 1° MARZO   
 Prima domenica di Quaresima – Sarà in distribuzione il calendario dettagliato di tutte le 

iniziative proposte alla Comunità – Rito di Imposizione delle Ceneri  
 

CARUGO - CALENDARIO PARTICOLARE 
MERCOLEDÌ 26   
 Breve riunione del CAE (ore 9:00, Casa parrocchiale) 
SABATO 07 marzo   
 Gruppo famiglie (ore 19:30, Oratorio Carugo: pizza e a seguire incontro) 

AROSIO - CALENDARIO PARTICOLARE 
MARTEDÌ 25 
 Consiglio Affari Economici (21:00, Centro parrocchiale) 
MERCOLEDÌ 26 
 Pulizie chiesa 2° turno. 



 VENERDÌ 28 
 Caritas parrocchiale: riunione mensile e formazione (21:00, Oratorio) 
 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  
(CORSO FIDANZATI)  

Inizierà la settimana dopo Pasqua. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don Paolo o presso la Segreteria parrocchiale di Carugo 
 

TAVOLO DELLA CULTURA e della “BUONA STAMPA  
Con l’inizio della Quaresima, vogliamo offrire alla comunità, la possibilità di uno scambio di 
idee, pensieri, e riflessioni attraverso giornali, riviste, libri e pubblicazioni che, tradizionalmente, 
nelle nostre parrocchie, si chiamano “Buona stampa”. 
Troverete in vendita nella nostra chiesa, il quotidiano “Avvenire”, le riviste “Famiglia cristiana”, 
“Credere”, “Il Segno” ….. e alcuni libri che selezioneremo periodicamente per adulti e bambini. 
Una piccola “libreria-edicola” aperta a tutti, per alimentare attraverso la cultura cristiana la 
nostra vita e la nostra fede. 
Siamo aperti a tutti i suggerimenti possibili e attuabili. 
 

COMMISSIONE CULTURA  
Sarebbe bello e importante, oltre che utile, creare una piccola Commissione cultura che si 
preoccupasse di proporre incontri, mostre, viaggi, e altre occasioni per offrire alle nostre 
comunità la carità della cultura, della riflessione, del dialogo e dell’incontro. 
 
Per suggerimenti e disponibilità rivolgersi a don Paolo, Sr. Modestina e Sr. Michela  
 

“GRUPPO FAMIGLIE”  
Che cos’è? Non è un semplice “gruppo”, ma un Itinerario di spiritualità familiare aperto a 
tutti. Per i coniugi che desiderano un momento di ascolto della Parola di Dio, di dialogo e di 
fraternità semplice e “smart”. 
Ci si troverà in Oratorio a Carugo sabato 7 marzo alle 19:30. 
Segnalare la presenza presso il Bar dell’Oratorio, o presso la Segreteria parrocchiale (031 
762190) o a don Paolo. Per i bambini previsto baby-sitting. 
 

ORATORIO CARUGO  
Il gruppo parrocchiale dell’oratorio organizza per sabato 29 febbraio la sfilata di carnevale per 
le vie di Carugo ……. “A spasso nel TEMPO” 
Ritrovo alle ore 14 sul piazzale difronte alla chiesa; partenza alle ore 14,30 con arrivo in piazza 
mercato a Mariano Comense. 
In caso di maltempo la festa sarà presso l’oratorio di Carugo. 
Laboratorio Pasqua 2020 Siamo tutti invitati a preparare insieme la Santa Pasqua. Ci 
ritroveremo tutti i venerdì in oratorio a partire dal 6 marzo dalle 17,15 alle 18.  

 
QUARESIMA 2020  

La prossima settimana uscirà in edizione speciale il Foglio Magis/Cordialmente su cui troverete 
tutte le iniziative che le nostre parrocchie offriranno per la Quaresima ormai imminente. 



Anticipiamo l’appuntamento del Primo Quaresimale, venerdì 6 marzo  
Prima Via Crucis di Quaresima presso il Parco della Fondazione Borletti ore 20:45 

per tutta l’Unità Pastorale 
 

ORATORIO AROSIO 
►Il gruppo parrocchiale Arosiolandia organizza sabato 29 febbraio alle ore 14.30 la sfilata di 
carnevale...per le vie di Arosio a partire dall’Oratorio. ...E tu che super eroe ti senti? 
Al rientro in oratorio premiazione per le maschere più belle. 
 

CARUGO – CONCLUSIONE GIORNATE EUCARISTICHE  
 “IO SONO CON VOI SEMPRE!” Consapevoli, felici e responsabili della presenza di Cristo 
Conclusione Domenica 23  
8:00 S. Messa – Al termine esposizione dell’Eucarestia    11:00 S. Messa solenne  
15:00 Ora Media e proposta di riflessione – A seguire Adorazione personale e dei gruppi 
18:30 Vespero    18:30 S. Messa solenne di chiusura – Benedizione eucaristica  

Durante le giornate saranno sempre a disposizione dei confessori 
 

INTENZIONI SS. MESSE CARUGO 
22  - 29 febbraio 2020    

 VENDITA PRIMULE GIORNATA PER LA VITA  
Abbiamo raccolto 800 euro lordi che giriamo al Centro Aiuto alla Vita di Mariano. Ringraziamo.   
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CASATI SANGIORGIO AROSIO 
SEZIONE PRIMAVERA 

 Il Consiglio di Amministrazione della Scuola ha  deciso, per l’anno scolastico 2020/21, 
L’APERTURA DELLA SEZIONE PRIMAVERA  

per i piccoli di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 
Chi fosse interessato prenda accordi con Suor Michela. 

Sabato 22 
 

8:00  Def. Emilio, Ottavio, Antonietta e Vincenzo - 18:30 Def. Elli Teresa – 
Antonio – Vetere Annunziato e Macrì Giuseppina – Maria Teresa, Mimma e 
Maria – Famiglia Longoni – Ugo e Serafina – Piero e Liliana – Salvioni Paola – 
Robilotta Rocco – Amelia e figlio Antonio 

Domenica 23 8:00 Def.  Carla, Margherita e Giovanni- 11:00 -  Pro Populo  -  18,30  Def. 
Frigerio Ezio, Sergio, Angela e Giuseppe – Libero e genitori – Melillo 
Giovanbattista e Peluso Adelaide, Melillo Salvatore, Alessi Rosa e Bonacasa 
Stefano  

Lunedì 24 8:00  Def.  - 18:30 Def.  Marialuisa, Mario, Maria -  Intenzioni 
Martedì 25 8.00  Def     
Mercoledì 26 8:00  Def. -------   18:30 Def.  Amedeo  
Giovedì 27 8:00   -------------------------------- 18:30   Anime del purgatorio 
Venerdì 28 8:00  Def. Filippo e familiari 
Sabato 29 8:00  Def.  ----------- 18:30 Def. Rosa – Camillo Redaelli – Mascheroni Paolina, 

Enrica e genitori – Famiglia Dudek e Famiglia Soncini – Gerosa Gino e Zanfrini 
Adriana 


