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 UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO, CARUGO       -        PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO, AROSIO 
 

 

 

NUMERO SPECIALE 9 – 26 APRILE 2020 
 

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

ALLENARE GLI CCHI DEL CUORE. 
FASE 2. NON SAREMO PIÙ QUELLI DI PRIMA.  
 
Non è facile trovare parole sagge in un 
momento in cui sono tante le voci che vogliono 
e possono darci spiegazioni, previsioni, 
sicurezze e scenari possibili. 
 
Ho cercato allora di immaginare e sognare 
cosa sarà e come sarà il tempo in cui ci 
incontreremo e vivremo relazioni non più 
virtuali, ma reali, seppure a distanza. 
 
Ho pensato allora all’esperienza strana e 
paradossale che le donne e i discepoli 
vivevano i primi tempi in cui incontravano Gesù 
risorto: non lo riconoscevano! 
Eppure era ancora Lui, con il suo corpo e la sua 
fisicità segnata dalla passione e dalla morte di 
croce! 
Perché non lo riconoscevano? I biblisti hanno 
fatto tante ipotesi. Io preferisco pensare che la 
sofferenza, il dolore, la paura, ma forse anche 

L’Assunta , Tiziano, Particolare  
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l’abitudine di vederlo sempre, avevano ormai segnato inesorabilmente gli occhi e l’anima di 
quegli amici di Cristo.  
 
Gesù era irriconoscibile, non perché diverso, ma perché ormai il dolore aveva cancellato il 
ricordo della sua bellezza. Ecco perché Gesù appariva come trasfigurato.  
Improvvisamente, dopo un tempo di grande buio, appariva di nuovo la bellezza.  
 
Vorrei allora azzardare questa ipotesi, senza cadere nella retorica e consapevole del dolori e 
delle ferite che il virus sta lasciando: sicuramente, dopo il virus, tutto sarà più bello! 
 
Sarà più bello anche quello che prima era così scontato da diventare, ormai, banale; sarà 
bello anche quello che prima era imperfetto, sarà bello anche quello che prima ci sembrava 
“brutto”. 
Dovremo rieducare gli occhi per riconoscere, dopo un periodo così buio, la bellezza 
dell’uomo e del mondo in cui Dio ci ha messi. 
 
Saranno bellissime le mani e gli occhi dei nostri anziani,  
gli occhi dei nostri bambini, 
il volto di papà e mamma, 
saranno meravigliose le vie del nostro paese,  
saranno attraenti le nostre scuole,  
saranno belli i volti delle persone che vedevamo sempre agli angoli delle strade, nei 
negozi, al parco;  
saranno ancora più belle le nostre chiese, 
saranno ancor più preziosi gli amici  
e forse meno odiosi i nemici,  
sarà più bello anche Gesù. 
 
Ci accorgeremo di particolari che mai abbiamo notato, saremo contenti di piccolezze e di 
briciole che giudicavamo inutili; ci sembrerà incredibile la grandezza di piccole cose. 
 
Tutto questo non perché le cose e le persone sono cambiate, ma perché il cuore e gli occhi 
sono stati purificati dalla paura e trasfigurati dalla fiducia e dalla speranza. 
Tutto è come prima, tutto è completamente diverso da prima! Come è possibile? 
Semplicemente perché gli occhi cominceranno a vedere la bellezza che prima ormai non 
vedevamo più (causa l’abitudine e altri mali) e che poi è stata cancellata dal buio e dalla 
paura di questo tempo. 
 
Alleniamoci allora ad avere occhi capaci di intravvedere ciò che prima avevamo dato per 
scontato e che il dolore di queste settimane ha ferito. 
 
Saremo più semplici, più buoni, più capaci di apprezzarci e stimarci, finalmente segnati dalla 
volontà ferrea di aiutarci e di salvarci tutti, senza dimenticare nessuno. 
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Se ne usciremo da questa crisi più buoni, più veri, più umili e più semplici, allora sarà iniziata 
la rivincita.  
 
Cominciamo allora a rieducare gli occhi a ciò che è bello, guardando la Bellezza. 
Giovanni Battista, ancora oggi, ha la mano e l’indice rivolto verso Cristo: è Lui l’Agnello di 
Dio, è Lui la fonte della salvezza, Lui la Bellezza e l’inizio di un mondo nuovo. 
 
Prima di poter ricevere ancora l’Eucarestia (speriamo il più presto possibile), cominciamo a 
rimettere Cristo davanti ad ogni nostra vicenda e ad ogni nostra giornata. 
Gesù è l’Alfa e l’Omega: l’Inizio e….. il Compimento (non la fine come tutti stavamo per 
pensare). Omega non è conclusine, ma “compimento”, completezza! 
Dio è solo capace di dare inizio, è assolutamente incapace di dare fine, se non al male! 
 
Buona settimana di pazienza e di umiltà. Dedichiamoci agli occhi dell’anima. 
E allora non si dirà di noi, come dei due discepoli di Emmaus “erano incapaci di riconoscerlo”, 
ma sono capaci di vedere ciò che prima nessuno aveva mai notato: la bellezza della vita 
e dell’amore. 
 
Sono convinto che questo tempo lascerà tante ferite indelebili, ma queste FERITE saranno 
come FERITOIE attraverso le quali vedere quello che non vedevamo più, quello che 
veramente conta: la vita e l’amore. 
 
Ci aiutino e ci educhino gli occhi di Maria rivolti costantemente a Dio, anche a nome di 
ciascuno di noi, ancora pellegrini su questa terra. 
 

don Paolo, vostro Parroco 
 

 
 

LE  CELEBRAZIONI  A  CARUGO  E  AROSIO 
In questa settimana don Paolo celebra: 
 
lunedì 27  a Carugo ore 12:00 
martedì 28   ad Arosio ore 9:00 
mercoledì 29  a Carugo ore 12:00 
giovedì 30  ad Arosio ore 9:00 
venerdì 1 a Carugo ore 10:00 – Inizio Mese di maggio (diretta streaming You Tube) 
sabato 2 a Carugo ore 12:00 
domenica 3 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. 
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MESE  DI  MAGGIO 
Inizieremo il Mese mariano affidandoci a Maria Santissima invocata ad Arosio con il titolo 
di Madonna Addolorata e Madonna del Rosario e a Carugo come Madonna di San Zeno 
e Madonna della Cintura 
Per le settimane successive aspettiamo le indicazioni della Diocesi dopo che il Governo avrà 
stabilito le norme dal 4 maggio in poi. 
 

Venerdì 1° maggio  
 

ore 10:00 - Solenne inizio del Mese mariano  
Rosario, S. Messa e benedizione - Affidamento a Maria 

(In diretta streaming sul canale You Tube dalla chiesa di Carugo) 
 

ore 21:00, dal Santuario della Madonna di Caravaggio  
Atto di Affidamento del’Italia a Maria 

uniti a tutti i vescovi e alle diocesi italiane.      
La basilica di Santa Maria del Fonte è un santuario mariano  

di una delle zone-simbolo dell'epidemia di Covid-19. 
 

(In diretta sui TV 2000, TelePace e altri canali) 

 
 
 

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. 
 

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. 

 
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. 
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FONDO SAN GIUSEPPE 
 
Intitolato al santo patrono dei papà, degli operai e dei lavoratori, il Fondo è stato annunciato 
dall’Arcivescovo Mario, lo scorso 22 marzo. 
Un aiuto per sostenere coloro che perdono il lavoro, a causa del Coronavirus; un modo 
per non farli sentire soli in un momento di grande difficoltà. Sarà questa la missione del 
“Fondo San Giuseppe”, istituito dalla Diocesi di Milano in collaborazione con il Comune di 
Milano. 
Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli allo scopo di disinnescare la crisi sociale 
che rischia di esplodere dentro l’emergenza sanitaria.  
Il Fondo San Giuseppe è dedicato: 
* ai disoccupati a causa della crisi Covid-19,  
* ai dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto,  
* ai lavoratori precari, ai lavoratori autonomi, alle collaboratrici familiari e altre 
categorie di lavoratori fragili.  
Possono beneficiarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal primo marzo 2020, 
residenti a Milano e nel territorio della Diocesi di Milano. 
 
Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere presentate ai centri di ascolto 
parrocchiali e ai distretti del Fondo Famiglia Lavoro in cui è stato suddiviso il territorio della 
diocesi, a partire dal 25 marzo 2020. 
 
Info: www.fondofamiglialavoro.it/ 
 
 

FONDO DIOCESANO DI ASSISTENZA CARITAS 
 
Per aiutare le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa della 
crisi da coronavirus, la Caritas Ambrosiana ha raddoppiato il fondo diocesano di assistenza. 
Grazie a questo intervento, per i prossimi tre mesi, il fondo disporrà di 700mila euro.  
Le risorse saranno distribuite attraverso i centri di ascolto parrocchiali alle famiglie che a 
causa del lockdown non riescono più a far fronte alle incombenze quotidiane: dalle bollette 
del gas e della luce all’affitto.  
Per accedere a tali risorse si dovrà prendere contatto con il Centro di ascolto della propria 
parrocchia e presentare la situazione di difficoltà a sostenere spese urgenti e non 
procrastinabili. Le domande saranno valutate dai volontari dei centri di ascolto e inviate al 
Siloe (servizio di integrazione lavorativa) che erogherà i contributi fino a un massimo di 2.500 
euro a famiglia. 
 
Voluto più di 20 anni fa dalla Diocesi di Milano, il Fondo diocesano di assistenza anche detto 
Fondo della Carità dell’Arcivescovo, sostiene situazioni di particolare fragilità con contributi a 
fondo perduto erogati alle famiglie attraverso le parrocchie.  
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In questa situazione di grave emergenza sociale dovuta alle misure di contenimento 
dell’epidemia, Caritas ambrosiana ha voluto incrementarlo con una cifra equivalente alla 
quota dell’8 per mille che la Conferenza episcopale italiana ha destinato alla diocesi di Milano 
per l’emergenza covid-19.  La cifra, che in questo modo arriva a 700mila euro, coprirà le 
richieste di aiuto del prossimo trimestre. 
 
Il fondo diocesano di assistenza si affianca al fondo S. Giuseppe per chi ha perso il lavoro a 
causa del coronavirus, istituito dall’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, e dal Sindaco Giuseppe 
Sala, lo scorso 21 marzo. 
 
Si tratta di due interventi complementari. Potenziando il fondo diocesano di assistenza, 
contiamo di raggiungere anche quelle famiglie che non potranno beneficiare del fondo San 
Giuseppe. In questo modo si mettono in campo una serie di strumenti per non lasciare 
indietro nessuno. 
  

VARIE  
- In settimana:  

Momento di catechesi di don Paolo e delle Suore ai bambini dell’Iniziazione 
cristiana. 
 
Commissione “Verso l’Unità” 
 

- Le Segreterie parrocchiali rimangono chiuse fino a nuove disposizioni. Per le 
necessità indifferibili telefonare a don Paolo o alle Suore. 
 

- 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 
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CALENDARIO LITURGICO  26  aprile – 3 maggio 
 

Domenica 26 Terza Domenica di Pasqua 
Lunedì 27 Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini (mem) 
Martedì 28 S. Gianna Beretta Molla (memoria) 
Mercoledì 29  S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e 

d’Europa (festa) 
Giovedì 30  S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote (memoria) 
Venerdì 1° maggio S. Giuseppe lavoratore (memoria fac.)   
 Primo Venerdì del Mese – Inizio del mese mariano 
Sabato 2 S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (memoria) 
Domenica 3 Quarta Domenica di Pasqua 

 
 

INTENZIONI DELLE  SS. 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 26 aprile – 3 maggio 

 

 
INTENZIONI AROSIO 26 aprile – 3 maggio 

 

Domenica 26 Pro populo – def. Adolfo Pedretti – Ambrogio, Guido, Teresina, Ercole – Franco Caputo – 
Peppino, Pina e Fam. Proserpio 

Lunedì 27 Pro populo – Defunti di Marzo e Aprile 
Martedì 28 Pro populo – Defunti dimenticati 
Mercoledì 29 Pro populo – Suore defunte 
Giovedì 30 Pro populo – def. Luigi 
Venerdì 1° Pro populo - Caduti sul lavoro   
Sabato 2 Pro populo – Preti defunti 
Domenica 3 Pro populo – def. Luigi e Adriana 

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  

Lunedì 27 Pro populo – Defunti di Marzo e Aprile - def. Nespoli Silvia e Albertina Somaschini – Luigi e 
Francesca 

Martedì 28 Pro populo – def. Suor Virginia Tanzi - Defunti dimenticati 
Mercoledì 29 Pro populo – Suore defunte - def. Caslini Francesca e Riva Antonio – Colombo Fernando 
Giovedì 30 Pro populo – def. Don cesare Terraneo  
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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 

Venerdì 1° Pro populo - Caduti sul lavoro – def. Giuseppina, Giuseppe, Vincenzina Benestà – def. Galli 
Angelo e Nespoli Sofia 

Sabato 2 Pro populo – Preti defunti – def. Colombo Maria e Somaschini Enrico (legato) – Curioni 
Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Molteni Carlo e Rita  

Domenica 3 Pro populo – def. Bellotti Renata – Elli Maria Grazia e Carlo 


