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UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO AP., CARUGO -  PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO M., AROSIO 

 

NUMERO SPECIALE 8 – 19 APRILE 2020 
OTTAVA DI PASQUA 

# IO RESTO A CASA … E VIVO NELLA FEDE, NELL’AMORE, NELLA SPERANZA  

 
 

FASE 2. NON ESSERE PIÙ QUELLI DI PRIMA. 
 
Fase 2. Riaprire, ripartire.  
Come, chi, quando?  
La paura, l’incertezza, lo slancio. 
E poi come sarà?  
I bambini, gli anziani, i malati … 
Il lavoro, la salute, l’economia … 
Anch’io mi pongo queste domande. 
 
Siamo ormai oltre “l’Ottavo giorno”, il giorno di 
Tommaso, anzi, di San Tommaso che, a nome di 
tutti noi, chiede a Cristo chiarezza, prove, segni. 
Chiede di potere vedere: esattamente come noi.  
Ho sempre ammirato Tommaso perché ha avuto 
il coraggio, anche a nome di tanti altri, di chiedere 
a Gesù quello che tutti noi avremmo chiesto e 
stiamo chiedendo in questo tempo di Covid: 
capire, vederci chiaro, avere certezze, superare i 
dubbi.  
 
Gesù non lo ha rimproverato per questa sua 
“pretesa”, anzi, gli ha mostrato “i segni” che 
chiedeva di vedere e toccare con mano: il costato 
trafitto, i buchi lasciati dai chiodi.  
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Solo gli ha chiesto di non essere più quello di prima: non essere più incredulo, ma credente. 
 
Essere credente: il verbo è al gerundio. Non si tratta di una capacità che qualcuno ha e 
qualcuno meno, ma di un esercizio che dura tutta la vita.  
Dio non si scandalizza se, talvolta, nel credere abbiamo difficoltà o dubbi, ma vuole farci 
scoprire che questa è una reale possibilità della nostra vita: vivere “credendo” cioè facendo 
l’esercizio non di capire tutto e subito, ma di imparare a fidarsi sempre e comunque, “sperare 
contro ogni speranza”, chiedere al Signore la grazia di rimanere fondati non tanto sulle nostre 
sicurezze e capacità, ma sulla speranza che scaturisce dalla promessa di Dio.  
 

E allora che cosa significa Fase 2 per la nostra vita più profonda? 
Mi permetto di condividere qualche consiglio che sto dando a me stesso, a prescindere 

dalla data e dalle modalità con cui ritorneremo progressivamente ad una che di “normalità”. 
 

1- Ripartire da ciò che conta. Abbiamo, per ora, ancora tanto tempo forzatamente 
“libero”, ma, presto, non potremo più permetterci il lusso di disperdere e sciupare il tempo in 
questioni marginali che, un po’ come il Covid 19, ci tolgono respiro, libertà e ci soffocano fino 
a bloccarci. 
 

2- Ripartire dalla coscienza. Tante volte si parlava, nei tempi pre-Covid di “un esilio 
della coscienza”: forse era proprio così. Eravamo forse diventati degli ottimi organizzatori, ma 
dimentichi di essere “ascoltatori della coscienza” nella quale Dio ha già scritto tutta la verità 
della nostra vita. Occorre fare ritorno a questo “santuario della coscienza” dove troviamo la 
saggezza e la lungimiranza per scelte non impulsive, ma sapienti! 
 

3- Imparare a vedere Dio. Dio c’è e “si nasconde” dentro i Sacramenti, dentro la 
Parola e dietro il volto delle persone che ci vogliono bene e che con gesti grandi (come quelli 
dei medici e degli infermieri di questo tempo Covid) o piccolissimi (quelli dei nostri familiari e 
amici), non si stanca di riempire il mondo di bene e di salvezza! Forse, ora, ci sarà più facile 
dire “Dio c’è” e vederlo nelle  nostre amate chiese, ma anche fuori dalle chiese, dietro gli occhi 
di chi ci vuole bene e fa il bene. Dietro il Bene, qualsiasi forma di bene vero, c’è Lui! Il mondo 
è un tabernacolo di bene, un tabernacolo di Dio. 
 

4- Non volere le cose esattamente come prima, anzi, desiderare che siano 
anche molto diverse. Sarebbe un errore e una grossa perdita non cogliere il “nuovo” cui 
siamo chiamati da un tempo così straordinario, tragico e profetico. Occorre aver il coraggio e 
la prontezza di allenare la nostra mente a ragionare in modo diverso e a ripensare il mondo 
non a partire da noi, ma da Dio. 
 

5- Allenarsi per continuare ad essere più buoni, più misericordiosi, meno 
polemici, più pazienti, più solidali e concreti come lo siamo in queste settimane. La 
bontà e l’amore di questi giorni non possono essere solo “espedienti” per tempi in cui capiamo 
che non ce la possiamo fare da soli, ma uno stile permanente di vita. 
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Io continuerò questa mia ricerca di criteri per la Fase2 dell’anima. Personalmente potete 
continuare anche voi. 
 
Sono continuamente unito a voi, in particolare a chi soffre per i motivi più diversi. Rimango a 
disposizione, insieme alle nostre Suore e al Diacono, alle richieste di preghiera, alle telefonate 
e al colloquio, per ora ancora “ a distanza”, nell’attesa e nella speranza di accorciare le 
distanze al più presto!   
Un’altra settimana per rintracciare i segni lasciati da Cristo Risorto lungo le strade della nostra 
vita. 

 
don Paolo, vostro Parroco 

 
 

LE  CELEBRAZIONI  A  CARUGO  E  AROSIO 
In questa settimana don Paolo celebra: 
lunedì 20  ad Arosio ore 9:00 
martedì 21   a Carugo ore 12:00 
mercoledì 22  ad Arosio ore 9:00 
giovedì 23  a Carugo ore 9:00 

venerdì 24 ad Arosio ore 9:00 
sabato 25 a Carugo ore 12:00 
domenica 26 ad Arosio ore 10:00 
(diretta streaming You Tube) 

 
Don Paolo, le Suore e il Diacono Antonio pregano per voi ogni giorno, in particolare per gli 
ammalati, per chi è “in prima linea”, per i defunti, per tutti. 
E se volete, anche voi pregate per noi. 
 

 
BAMBINI  -  RAGAZZI  - ORATORIO 

 
- Evidentemente tutte le attività sono ancora sospese e gli spazi restano chiusi. 
- Cerchiamo di continuare con proposte semplici per accompagnare tutti nel cammino 

di crescita e di fede. 
- Sia i bambini e le famiglie dell’Iniziazione cristiana, che i preadolescenti, che gli 

Adolescenti-Diciottenni riceveranno spunti e inviti per continuare “da casa e in casa” il 
cammino educativo. 

 

 
MESE  DI  MAGGIO 

Per ora cominciamo a mettere in agenda questo momento iniziale del Mese mariano in attesa 
di capire cosa avverrà dopo il 4 maggio: 
 

Venerdì 1° maggio ore 20:30 - Solenne inizio del Mese mariano  
Rosario, S. Messa e benedizione - Affidamento a Maria 
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SERATE DI FORMAZIONE PER GLI  ORATORI: 
EDUCATORI, CATECHISTE, COLLABORATORI 

Cerchiamo di continuare la vita pastorale delle parrocchie e degli Oratori ed “essere pronti”. 
Vi segnalo e vi invito a queste ottime serate di formazione per  educatori, catechiste, 
collaboratori degli Oratori. 
 
 

Temi e calendario degli incontri 
 

21 aprile 2020 - #loratoriononsiferma 
Quali oratori vogliamo per fare oratorio dopo la quarantena? 

L’oratorio riprende il percorso Oratorio 2020 e ripensa al suo futuro a partire da questo 
nuovo presente. 
 

Lunedì 27 aprile 2020 ore 21.00 

#kaire - Serata speciale con l’Arcivescovo Mario 

Le comunità educanti incontrano l’Arcivescovo per parlare della cura dell’oratorio per i 
ragazzi ai tempi del coronavirus. 

Diretta Facebook sulla pagina FOM – Fondazione Oratori Milanesi 
  
5 maggio 2020 - #oraminvento 
L’oratorio coinvolge e propone per fare festa in quarantena 

Quali eventi online possiamo proporre in questo tempo in cui i ragazzi sono a casa. 
Quali strumenti e quale tipo di partecipazione. 
  
12 maggio 2020  - #oraperdomani 
Come fare progettazione educativa per educare oggi e domani 
In che situazione ci stiamo ritrovando? Quali saranno le prospettive per i nostri interventi 
educativi? Una progettazione educativa seria ed efficace è ancora possibile… per 
vivere il presente e ripartire. 
  
19 maggio 2020 - #orapergliado 
Accompagnare gli adolescenti in questo nuovo tempo. 
La cura degli adolescenti, pensando al periodo estivo e alla riapertura delle attività a 
settembre, deve trovare ora un’attenzione e una progettazione. Diamo alcuni strumenti. 
  
26 maggio 2020 - #oraandiamo 
Le nuove linee guida per il percorso diocesano preadolescenti 
Con uno sguardo alla ripresa delle attività, presentiamo il lavoro della commissione 
diocesana per l’itinerario preadolescenti che ha riordinato il percorso con nuove 
prospettive. 
 
Ci si iscrive tramite il nostro sito per la formazione www.oramiformo.it (cliccando 
sul banner #oramiformoacasa e procedendo alla creazione di un proprio account 
personale) 

La partecipazione è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei “posti” disponibili. 
Gli incontri avverranno sulla piattaforma Zoom. Ci si potrà iscrivere liberamente con il 
proprio account ad ogni singolo webinar, fino ad esaurimento dei posti disponibili nella 
“stanza”. L’accesso è previsto dalle ore 20.45. 

https://www.facebook.com/pgfom/
https://www.oramiformo.it/
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PRIME COMUNIONI E CRESIME  
 
PRIME COMUNIONI e CRESIME- Sospendiamo le celebrazioni della Prima Comunione 
e della Cresima previste nelle nostre due parrocchie in maggio e giugno. 
 
«Al termine dell’emergenza sanitaria, i Parroci insieme con le loro comunità educanti 
decideranno quando celebrare le Prime Comunioni. Per le Cresime, se le date fissate saranno 
praticabili esse resteranno immutate, altrimenti saranno posticipate.» 
 

(dal Comunicato dell’Avvocatura della Curia del 1° aprile) 
 

 

SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA E ALLA CARITÀ 
 

- Nei limiti del possibile chiediamo di continuare a sostenere la Parrocchia con la 
nostra offerta ordinaria (quella del “cestino” della domenica) o straordinaria. In fondo alla 
chiesa ci sono le “bussole” per depositare il proprio contributo. 

- Continua, per tutto questo periodo di emergenza, la Raccolta di generi alimentari a 
cura della S. Vincenzo e della Caritas e la “Quaresima di fraternità” con il sostegno ai 
progetti segnalati. 

- La prossima settimana vi daremo i dettagli sull’iniziativa del Fondo San Giuseppe 
istituito dall’Arcivescovo per forme di bisogno legate a questa emergenza Covid  
 

 

CONFERENZA SAN VINCENZO - CARUGO 
RACCOLTA QUARESIMALE – UN GRAZIE  

 
La Conferenza San Vincenzo di Carugo ci informa che, a tutt’oggi, sono stati raccolti 440 
kg di generi alimentari in chiesa e nei negozi del paese oltre che offerte in denaro per 2030 
euro. 
Grazie! È il cuore buono e grande dei nostri paesi che si apre ancora di più in questi 
momenti di emergenza e che conferma la generosità della nostra gente! 
Continuiamo ad essere persone buone e generose come ci hanno insegnato i nostri 
padri! 

La Raccolta continuerà fino a fine emergenza sia a Carugo che ad Arosio. 
 
 

VARIE  
 

- Le Segreterie parrocchiali rimangono chiuse fino a nuove disposizioni. Per le 
necessità indifferibili telefonare a don Paolo o alle Suore. 
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- Domenica 26 aprile durante la S. Messa “a porte chiuse” ricorderemo i caduti di entrambi 

i paesi, in occasione della ricorrenza del XXV Aprile 
 

- In settimana videoconferenze con i Consigli degli Affari Economici delle due 
parrocchie per l’approvazione dei Bilanci 

-  
- Intenzioni S. Messe: è possibile segnalare l’intenzione per le S. Messe per i vivi o i 

defunti, mettendo una busta con il nome e i riferimenti nella cassetta in fondo alle chiese 
o telefonando. Sul Magis-Cordialmente di ogni settimana vengono sempre riportate le 
intenzioni segnalate. 
 

- Sostegno alle parrocchie: chi volesse sostenere la parrocchia in questo momento 
non certo facile anche per le nostre comunità parrocchiali, lo può fare lasciando la 
propria offerta nella cassetta in fondo alle chiese o con bonifico bancario: 
 

PARROCCHIA DI CARUGO 
BCC CRA Cantù IT85Y0843051100000000111139 intestato a Parrocchia S. Bartolomeo 

Oppure: 
Banco Desio    IT86R0344051100000000191500 intestato a Parrocchia S. Bartolomeo 

 
PARROCCHIA DI AROSIO 

Banca popolare di Milano IT23S0503450890000000005573 intestato a Parrocchia Ss. 
Nazaro e Celso 

 
 

INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 
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 

 
INTENZIONI CARUGO 19  - 26  aprile 

 

 

Domenica 19 Ottava di Pasqua – Pro populo  

Lunedì 20 Feria di Pasqua  - Pro populo  

Martedì 21 Feria di Pasqua  - Pro populo  

Mercoledì 22 Feria di Pasqua  - Pro populo  

Giovedì 23 Feria di Pasqua  - Pro populo  

Venerdì 24 S. Benedetto Menni, sac.  -  def. Annamaria Sole  

Sabato 25 S. Marco ev.  - def. Bruno e Luciana  

Domenica 26 Terza domenica di Pasqua – Pro populo – def. Adolfo Pedretti 
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INTENZIONI AROSIO 19 - 26 aprile 
 

 

PREGHIERE  PER  QUESTO  TEMPO 
 
COMUNIONE SPIRITUALE 
Signore, credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento.  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia.  
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  
vieni spiritualmente nel mio cuore. (breve pausa di silenzio) 
 
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,  
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.  
Eterno Padre, io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo figlio 
 in sconto dei miei peccati, 
 in suffragio delle anime del purgatorio  
e per i bisogni della Santa Chiesa.  
Amen. 
 
 
COMUNIONE SPIRITUALE PER I RAGAZZI  
Gesù mio, io credo in te e nella tua presenza. 
Ti amo sopra ogni cosa e desidero tanto stare con te. 
Vieni a stare nel mio cuore. 
Gesù mio, sei già qui con me, 
ti abbraccio e mi unisco a te con grande amore. 
Aiutami a non separarmi mai da te. Amen. 

Domenica 19 Ottava di Pasqua – Pro populo – Cattaneo Aimone – Nespoli Walter – Melli Giuliano e fam. 
– Galli Luigia, Corbetta Vittorio, Camnasio Luigi – Mozzi Michele e fam. Galli – Bavuso 
Michele – Cerati Carlo, Peppino e fam. 

Lunedì 20 Feria di Pasqua  - def. Citterio Maria  Luigia e Bestetti Stefano (legato) – Teresina – Marelli 
Adele d. p. -  Barni Roberto d.p. – Colombo Albertina  

Martedì 21 Feria di Pasqua  - def. Tiziana d.p.  

Mercoledì 22 Feria di Pasqua  - Pro populo – def.  Molteni Pietro e Rosa 

Giovedì 23 Feria di Pasqua  - Pro populo – def. Marisa d.p. – Galotta Antonio, Maria, Antonia, Franco, 
Picciuto Giovanni e Sanità 

Venerdì 24 S. Benedetto Menni, sac.  -  Pro populo  

Sabato 25 S. Marco ev.  – Pro populo - def. Franchina Daniele e Gianangelo d.p. – Santin Antonio e 
Elisa – Carlo e Clara – Bestetti Francesco e Somaschini Elisa – Suor Adolfina, Peppino,  
Fam. Gerosa, Catalano e Marsico – Nicolini Giancarlo 

Domenica 26 Terza domenica di Pasqua – Pro populo – def. Caspani Giuseppina – Melillo Michelina e 
Biagio – Cavallaro Antonio e Clorinda – Eugenio, Rosetta e Fam. Longoni – Marisa e Franco 
Radaelli  
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REGINA COELI 

Regina dei cieli, rallegrati,alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. 

 Amen. 

 
 

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.     

- I due portali delle nostre parrocchie: www.parrocchiacarugo.it oppure         
www.parrocchiarosio.it 

- 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. 

 
 

 
Numeri utili - UNITÀ PASTORALE AROSIO E CARUGO 

 
don Paolo      347 9021198  baruffinipaolo@gmail.com    
Sr.  Michela  339 2005263 michelacalende@virgilio.it  
Sr . Modestina 339 3590005 mody.pallavicini@yahoo.it 
Diacono Antonio  345 4162589 antonio.mottana@gmail.com 
 
Casa Parrocchiale Carugo 031 762190 carugo@chiesadimilano.it  
Casa parrocchiale Arosio 031 761138 arosio@chiesadimilano.it 
Suore del Preziosissimo Sangue – Carugo 031 
761865   
Suore di S. Giovanna Antida - Arosio 031 762978 

http://www.parrocchiacarugo.it/
http://www.parrocchiarosio.it/
http://www.chiesadimilano.it/
mailto:baruffinipaolo@gmail.com
mailto:michelacalende@virgilio.it
mailto:mody.pallavicini@yahoo.it
mailto:antonio.mottana@gmail.com
mailto:carugo@chiesadimilano.it
mailto:arosio@chiesadimilano.it

