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7 GIUGNO 2020 – SS. TRINITÀ – Numero 39  
 

 

MAI SENZA L’ALTRO! 
 
Mi pare questo l’invito da raccogliere 
in questa domenica della Trinità. 
 
Dio ha voluto essere “uno e trino”. 
Tradotto in termini elementari: Dio 
vuole essere una persona che sta 
continuamente in relazione con se 
stesso e con tutti noi. 
Perché la Trinità non esiste per se 
stessa, ma per noi! 
Il Padre si rispecchia nel volto dello 
Spirito donato all’uomo e vede in Gesù 
il volto di ciascuno di noi! 
 
Dio non è mai stanco di donarsi 
comunicando tutta la sua vita, 
attraverso la vita di Gesù, ad ogni 
uomo di ogni epoca e di ogni 
condizione. 
La Trinità non è una “posa” di Dio, ma 
il suo modo di essere. Dio “vive per”!  
 

La mia riflessione, evidentemente, è molto elementare, ma penso sia più che sufficiente per 

ricordarci quello che ci siamo spesso detti nelle scorse settimane: non possiamo salvarci 

senza l’altro, non possiamo essere un io, ma un noi, non possiamo pensarci senza 

l’altro! 

UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

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

MAGIS 

Il "di più" della comunità cristiana a servizio di tutti 

CORDIALMENTE 

 “Andrej Rublev, Trinità, Spirito Santo”, sec. XV, Mosca 
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Il Covid ci ha spogliati di quella corazza di autosufficienza che, senza neppure 

accorgercene, avevamo indossato! Quante volte abbiamo pensato che “potevamo 

cavarcela da soli”, che “con i soldi si va dappertutto”,  che “contento io, contenti tutti”,  che 

“una volta chiusa la porta di casa, il mondo è chiuso fuori”, invece ……………. 

Bastava un respiro e una gocciolina per sconvolgere la vita e la tranquillità di tutti, nessuno 

escluso! 

E ci siamo trovati “dipendenti”, nel bene e nel male, da tutti coloro che incontriamo: il 

semplice respiro di un altro può diventare un pericolo, ma anche il gesto di un altro è 

diventato, tante volte, la nostra salvezza! 

Trinità, tradotta per noi poveri mortali di Carugo e Arosio, significa ”Umanità”. 

 

Che cosa fare ora?  

Impariamo da Gesù che “non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, 

ma ha umiliato se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di Croce” per raggiungere e 

salvare tutti noi. 

È questa la Gloriosa Trinità! Un Dio ferito e colpito, trionfante della gloria di perdere tutto per 

salvare  noi! 

E deve essere questa la nostra Gloriosa Umanità! 

Più cristiani e più umani!  

Ma veramente: i primi tempi, quelli della ripresa, sono decisivi perché emergono, 

contemporaneamente, cose vecchie e cose  nuove. Il pericolo è di ritornare quelli di prima, 

“uomini e donne vecchi”, dimenticandoci che Dio, misteriosamente, ci ha rinnovati e ci ha 

cambiato il cuore, se lo vogliamo! 

Più buoni, più umili, più semplici, più pii, più fiduciosi, più corretti, più solidali, meno 

lamentosi, più capaci di vedere il bello, prima dei difetti, meno polemici, più capaci di 

costruire, di amare, di servire.  

 

E allora vorrei dire: 

Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, …. per quello che Dio è. 

E grazie agli uomini e alle donne che, su questa terra, in queste nostre terre,  

continuano a voler essere immagine e somiglianza di Dio. 

 

Quante testimonianze di bene e di fede in questi mesi! 

La pandemia deve finire, ma il bene accumulato deve restare!  

 

 
   don Paolo, vostro Parroco 
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  CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  

Prima Settimana dopo Pentecoste – (II del Salterio) 
 

Fare attenzione perché abbiamo precisato e ricalibrato qualche orario !!!!!! 
 

CARUGO AROSIO 
 

 
Domenica 7 giugno - SS. TRINITÀ (Solennità del Signore) 

S. Messa ore 8:00 - 11:00 – 18:30 S. Messa ore 8:00 – 10:30 – 18:00 

 
Lunedì 8 giugno – Feria 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

 
Martedì 9 giugno – Feria 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

 
Mercoledì 10 giugno – Feria 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

 
Giovedì 11 giugno – CORPUS DOMINI 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

 
Venerdì 12 giugno – Feria 

S. Messa ore 8:00 – 18:30 S. Messa ore 9:00 

 
Sabato 13 giugno – S. Antonio di Padova, sac. e dott. (mem) 

S. Messa ore 8:00 – 16:00 - 18:30 S. Messa ore 16:00 – 18:00 
ore 15:00 Battesimo di Fumagalli Zoe 

 
Domenica 14 giugno – II DOPO PENTECOSTE – CORPUS DOMINI 

S. Messa ore 8:00 - 11:00 – 18:30 
Vesperi ore 17:30 

S. Messa ore 8:00 – 10:30 – 18:00 
ore 15:00 Battesimo di Lia  

Vesperi  ore 16:00  
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CON IL CUORE A PEZZI, MA ...  
 
Oratorio Feriale in Fase 2? 
Nessuno avrebbe mai pensato di non fare l’Oratorio estivo. Un’estate senza Oratorio feriale, 
per noi ambrosiani non è pensabile! Credo che neppure in “tempo di guerra” si sia fermato! 
Eppure l’assurdità e il male causato dal Covid ci raggiunge anche in questo modo. I contagi, 
grazie a Dio, sono in netta diminuzione, ma le conseguenze di questo tempo le stiamo 
invece sperimentando ora, su di noi e dentro noi, proprio nel tentativo di ritorno a quella che 
chiamiamo “normalità”, ma che non è più e non sarà più la “normalità” di prima. 
 
“Quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le condizioni 
per fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e 
gratitudine delle famiglie.” Diceva l’Arcivescovo la scorsa settimana in Duomo al 
termine della Messa crismale. Non ci sono le condizioni. 
 
I Protocolli governativi, gli adempimenti e le responsabilità amministrative, sanitarie, penali, 
oltre che il costo economico, non ci permettono neppure di gestire “in prima persona” i 
cosiddetti “Centri Estivi”. 
Potete trovare i dettagli sulle ”Lineee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19” dello scorso 15 maggio a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
Qualche esempio: 

- Gruppi chiusi e stabili di 7 bambini (dai 6 agli 11 anni) con il proprio educatore 
maggiorenne (con titoli) 

- Conseguente selezione drastica dei partecipanti 
- Continuità di relazione fra gli operatori e i piccoli gruppi di bambini/ragazzi anche ai fini 

di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;  
- Impossibilità dei gruppi di ritrovarsi anche solo per una semplice preghiera o per il 

pranzo per evitare incontri tra gruppi diversi e per assicurare il tracciamento di 
eventuali casi positivi 

- I volontari, solo maggiorenni e fino a 60anni solo come figura complementare e con 
formazione specifica 

- Rigido e severo “Triage” in entrata (fuori dai cancelli dell’Oratorio), entrate e uscite 
scaglionate, igienizzazione, colloquio giornaliero con i genitori del minore sullo stato di 
salute, rilevazione della temperatura corporea, …. 

- Operazioni di pulizia e sanificazione continua degli spazi, delle attrezzature e degli 
oggetti utilizzati durante tutto l’arco della giornata (Es. i servizi igienici sono da 
sanificare dopo ogni volta che sono stati utilizzati 

- …….potrei continuare 
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Tutto questo ci fa dire con umiltà e sincero rincrescimento che non possiamo permetterci, 
quest’anno, né l’Oratorio Estivo, né Centri estivi, ne Vacanzine. 
 
Siamo stati privati della celebrazione eucaristica pubblica per diversi mesi, ma ora, le 
conseguenze del Covid-19 ci “rubano” anche l’esperienza più bella dell’intero anno 
oratoriano che è l’Oratorio feriale e tutte le iniziative estive. 
 
Ragionevolmente dobbiamo ammettere di non potere sostenere le condizioni, le prescrizioni 
e la responsabilità giustamente richieste dalle Istituzioni. Con dolore, ma anche con lucidità 
e sano realismo questa decisione è la conseguenza che traiamo. Anche le parrocchie del 
territorio sono nella stessa situazione. 
 
Resta aperta la nostra disponibilità, qualora ci fosse chiesto dalle Amministrazioni e qualora 
la Curia Arcivescovile ci autorizzasse, a prestare spazi di nostra competenza. Anche 
questo, però va precisato con la Diocesi, secondo indicazioni precise che riceviamo da 
Milano. 
 
Vivo questa decisione con il dolore di chi, al primo anno, voleva vivere il più possibile con i 
ragazzi questi mesi estivi per conoscerli e aiutarli. Il Signore mi chiede di rinunciare a 
questa esperienza che, per me, è sempre stata una delle più belle; del resto, mi ha chiesto 
di rinunciare a vivere, come avrei voluto fare la prima volta fra voi, Quaresima, Settimana 
Santa, Pasqua, Prime Comunioni, , Cresime, Mese di Maggio, …. 
Peccato! Mi rincresce veramente tanto è questa è la mia grande penitenza per cui a volte mi 
cruccio pur non perdendo la serenità perché ho potuto “fare il prete” in mille altri modi anche 
in questi mesi così strani. 
 
Porto nel cuore l’affetto e il desiderio di fare ancora meglio e di più per i bambini e i ragazzi 
che ormai considero “i miei bambini e i miei ragazzi”, appena ci sarà possibile! 
Il Signore sa quale è il nostro bene e ci guida sempre, anche ora! 

 

 

 

CALENDARIO SETTIMANALE ESSENZIALE 
In settimana 

Incontri di verifica con le catechiste 
 
Lunedì 15 giugno  
 ore 11:00 in videoconferenza, Diaconia 
  
Giovedì 11 giugno – CORPUS DOMINI  
 SS. Messe secondo l’Orario feriale  
 Esposizione del Santissimo fino alle ore 11:00 e dalle 15:30 alle 17:30  
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 CARUGO:  Invito speciale per i bambini della Prima Comunione, e loro genitori,  
    alla S. Messa delle ore 18:30  

ore 20:30 Canto di Compieta, Esposizione e Adorazione fino alle 
21:30 

Venerdì 12 giugno  
Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di don Paolo (1999) e di don Roberto 
(1982). Una preghiera! 

 
Domenica 14 maggio 

Al termine delle S. Messe il sacerdote si recherà sul Sagrato e darà la Benedizione a 
tutto il paese 
Ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Canto dei Vesperi, Esposizione e 
Adorazione  

 AROSIO:  Invito speciale per i bambini della Prima Comunione, e loro genitori,  
    alla S. Messa delle ore 10:30  

 

 

 

SEGRETERIE PARROCCHIALI  
 
Con prudenza e attenzione riprendono le attività delle nostre Segreterie seguendo tutte le 
prescrizioni che ci sono chieste per potere accedere in sicurezza. 
 
Se è possibile, fate la vostra richiesta anche tramite telefono   
 

 
SEGRETERIA PARROCCHIALE 

CARUGO 
 

Martedì 15:30-17:30 
Giovedì 8:30 – 10:00 
Sabato 9:00-11:30 

 
Presso la Casa parrocchiale in via 

Cavour 1 
 

 
SEGRETERIA PARROCCHIALE 

AROSIO 
 

Lunedì 16:00-17:30 
Mercoledì 9:30 – 10:30 

 
 

Presso il Centro parrocchiale dove 
attualmente c’è l’Ufficio di don Paolo  

 
 

UN GRAZIE 

 
La Caritas parrocchiale di Arosio  
"ringrazia la popolazione di Arosio per l'offerta di € 475,00 in buoni spesa a favore di 
quanti sono da noi assistiti". 
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La Parrocchia di Carugo ringrazia i benefattori che hanno sostenuto il costo delle nuove 
quattro pissidi con coperchio da utilizzare in questi mesi per la distribuzione dell’Eucarestia. 
 
La Scuola d’Infanzia di Arosio ringrazia per l’offerta di €  500 in memora di Anita Ballabio. 
 
 
 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI  
Li celebreremo famiglia per famiglia, in una data scelta insieme, preferibilmente la 
domenica pomeriggio.  
Fate sapere a don Paolo le esigenze e le proposte di data. 

 
 
 
 

MESSA DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI  
DAL 23 FEBBRAIO AL 23 MAGGIO  

È mio desiderio celebrare una solenne S. Messa di suffragio per ogni defunto di 
questi tre mesi scorsi. Chiedo alle famiglie che hanno avuto un lutto in questi mesi di 
contattarmi (oppure lo farò io) per accordarci per la celebrazione. 
Sarà un modo per poter dare ai nostri cari morti il suffragio della Messa che non abbiamo 
potuto celebrare per i motivi che ben conosciamo. 
 

 

  INTENZIONI  DELLE  SS. MESSE  

6 - 14 giugno 

 
 

 

 

 

INTENZIONI CARUGO 

Sabato 6 8:00 def. Mese di Maggio  
16:00 S. Messa e Ufficio in Suffragio Parotelli Rosa 
18:30  def. Nonni Somaschini e Ciceri – Furlani Armando e Geretto Amalia 

Domenica 7 8:00 def. Lina e Angelo  
11:00 def. Colombo Carlo e Villa Imelda  
18:30 def. Ezio e Maria – Pozzoli Carlo 

Lunedì 8 8:00   def. Dassi Renzo – Paolo e Giuseppina – Maria Luisa, Mario Caspani - 
Vincenza         
18:30 Pro populo 

Martedì 9 8:00 def. Giuseppe, Bambina, Suor Luigia, Suor Amabilia Caslini – Padre 
Serafino e don Italo   
18:30 ---------------------  
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  INTENZIONI AROSIO 

 

Mercoledì 10 8:00 def. Rosa e Mariuccia Molteni  
18:30 ----------------------- 

Giovedì 11 8:00 def. Viganò Adriano  
18:30  Per i bambini della Prima Comunione  

Venerdì 12 8:00 Per don Paolo e don Roberto  

Sabato 13 8:00 don Felice Cattaneo  
16:00 def. Nino, Rosa, Sergio 
18:30   S. Messa e Ufficio in Suffragio Pivato Ofelia - def. Ballabio Angelo 

Domenica 14 8:00 def. Ballabio Angelo   
11:00 -----------------------------  
18:30 ----------------- 

Sabato 6 15:30  S. Messa e Ufficio in Suffragio Longoni Valerio -  def. Colombo 
Bruno 
18:00  S. Messa e Ufficio  in Suffragio Anita Ballabio  - def. Colombo Bruno 
- def. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Suor Adolfina, Peppino e 
fam. Gerosa – Catalano e Marsico – Defunti Leva 1954 – Anna Cerliani 

Domenica 7 8:00  def. Caspani Alessandro e Maria  - Giuditta e Carlo Longoni – Antonio 
Magni, Fiorella e Ospiti defunti Fondazione Borletti –Elli Maria Grazia e Elli 
Carlo  
10:30 S. Messa e Ufficio  in Suffragio Radaelli Mario - Ballabio Mario e 
Marzola Miranda – Elli Maria Grazia e Elli Carlo  
18:00 Rossi Pasquale, Cibin Rina e familiari – Sr. Maria Regina e Nonna 
Michela – Conforti Piera - Santin Adriana – Brambilla Paolo, Rosa e Nespoli 
Lino 

Lunedì 8 9:00   def. Pozzoli Agata -  Angela – Antonio e Ines – Laura e Franco  

Martedì 9 9:00   def. Catrini Rosa 

Mercoledì 10 9:00   def. Colombo Fernando – Lucia, Giuseppina e Francesco 

Giovedì 11 9:00   def. Pozzi Leone e Teresa (legato) – Borgonovo Bruno  

Venerdì 12 9:00   def. Cornati Stefano e Maria (legato) – Somaschini Ernesto, Antonietta e 
Suor Cornelia 

Sabato 13 16:00  S. Messa e Ufficio in Suffragio Bestetti Giovanna 
18:00  def. Somaschini Giorgio della leva 1943 – Galli Ezio e Nespoli Enrica – 
Farina Alberto e Silvia, famiglia Elli, Cesare Peverelli – Aimone, Agnese e 
Pasquale Cattaneo 

Domenica 14 8:00  def.  Famiglia Villa e Radaelli – Nespoli Angelo e Cattaneo Maria  
10:30  S. Messa e Ufficio in Suffragio Colombi Oreste    
18:00 def. Quattrocchi Filippo – Maria – Caterina e Santino – Radaelli Bruno – 
Redaelli Anna Maria – Di Roma Antonietta – Pasquale – Antonio – Wilma e 
Giuseppe 


