
1 

 

 

1° NOVEMBRE 2020 – Numero 60 
 

AFFRETTIAMO NELLA SPERANZA IL NOSTRO CAMMINO!  
 

Meditando, in questi giorni, i testi liturgici della festa di Tutti i Santi, mi ha attratto questa 
espressione del Prefazio:  

«Verso la patria comune, noi, pellegrini sulla terra, 
affrettiamo nella speranza il nostro cammino, 

lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, 
che ci hai dato come amici e modelli di vita.» 

 
Quasi una Regola per questi giorni e per questo tempo in cui ci troviamo a vivere.  
Mai, come ora ci accorgiamo che siamo “pellegrini”: viviamo “un passaggio”, ma non nel 
senso che ci avviamo verso il cimitero!  
 
La nostra meta non è legata a un calendario o a un orologio, piuttosto all’unico vero Incontro 
per cui vale la pena vivere e morire che è quello con Dio! 
Avete presente ciò che proviamo prima di certi incontri, visite e appuntamenti? Un insieme di 
emozione, di attesa, di paura, di speranza, …..perché può essere un incontro decisivo, 
risolutivo, carico di futuro… 
 
Il cristiano ritiene che vale la pena vivere orientato verso questo Incontro e “verso la patria 
comune” di chi si fida, nonostante tutto, del Padre buono. 
Una meta dove avremo la sorpresa di accorgerci che arriviamo tutti, senza competizioni, 
senza invidie, senza altri interessi se non quello di “essere a casa”. 
 
I santi e i nostri morti “sono a casa”: al sicuro, uniti, felici, ma soprattutto “sani e salvi” 
come diciamo spesso in riferimento a chi ce la fa ad arrivare dopo un viaggio pericoloso. 
Sani e salvi nel senso di “sanati e salvati” da Cristo Redentore  che sta in mezzo a noi per 
portarci a casa. 
E in questo pellegrinaggio, siamo lieti per la sorte di questi membri “eletti” che sentiamo 
come amici e modelli di vita.  È la gioia cristiana che gode del destino buono degli altri 
che aprono la strada a tutti noi!  
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Più c’è santità, più saremo veri amici, esempi viventi capaci di trascinare altri verso la Grande 
Bellezza, la Splendida Verità, il Vero Bene.  
 
Cari amici di Arosio e di Carugo cerchiamo di essere, come ci ripete spesso il Papa, “i santi 
della porta accanto”. 
 
Auguri e grazie a tutti “i santi” di Arosio e di Carugo. 
 

don Paolo 

 

CALENDARIO LITURGICO  

31 ottobre – 8 novembre 2020  
 

Sabato 31  Feria 
Domenica 1 novembre  Tutti i Santi (solennità) 
Lunedì 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti  
Martedì 3  Feria 
Mercoledì 4  S. Carlo Borromeo, vescovo (solennità) 
Giovedì 5  Feria 
Venerdì 6  Feria 
Sabato 7  Feria 
Domenica 8 novembre  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (sol. del Signore) 

 

AGENDA  
 
DOMENICA 1° NOVEMBRE  - TUTTI I SANTI  
(vedi programma sotto) 
 
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELIDEFUNTI 
(vedi programma sotto) 
 
MERCOLEDÌ  4  
- Preti e Suore (ore 14:30, Casa parr. Carugo o on-line) 

 
VENERDÌ 6  

- Corso Fidanzati /7 :  ore 21:00, Oratorio di Carugo o on-line) 
 
DOMENICA 8 – Giornata diocesana Caritas – Giornata mondiale dei poveri  

- Ore 17:15 chiesa parrocchiale di Arosio: Preghiera e Mandato con tutti gli 
operatori pastorali Caritas, San Vincenzo e altri gruppi che hanno come 
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specifica missione la carità: tutti invitati (segnalare la presenza del Gruppo a 
031762190). A seguire: 

- Ore 18:00, Arosio: S. Messa nella Giornata Caritas e mondiale dei poveri: tutti 
invitati. Celebra Padre Francesco Gonella, Vincenziano, Direttore Mensa 
vincenziana-Casa Missione di Como e Consigliere spirituale S. Vincenzo italiana  
 

 

INCONTRI GENITORI  
 
Genitori 5° el. Arosio martedì 3 nov.  ore 20:00 chiesa parr. Arosio 
Genitori 5° el. Carugo martedì 3 nov.  ore 21:00 chiesa parr. Carugo 
 
Genitori 4° el. Arosio mercoledì 4 nov. ore 20:00 chiesa parr. Arosio 
Genitori 4° el. Carugo mercoledì 4 nov. ore 21:00 chiesa parr. Carugo 
 
Genitori 3° el. Arosio giovedì 5 nov.  ore 20:00 chiesa parr. Arosio 
Genitori 3° el. Carugo giovedì 5 nov.  ore 21:00 chiesa parr. Carugo 
 

 

 

1 E 2 NOVEMBRE – SANTI E MORTI  
 

DOMENICA 1 novembre – Tutti i Santi – Orario festivo 
- Sia a Carugo che ad Arosio ore 15:00: Vesperi solenni e a seguire suffragio per tutti i 

defunti.  
Quest’anno non sarà possibile recarci al cimitero in processione essendo vietati i cortei. 
Anche il Papa, attraverso la Penitenzieria apostolica, concede che il suffragio possa 
essere fatto anche senza recarsi al camposanto.  
I sacerdoti  e le Suore, tutti insieme, si recheranno privatamente  nei cimiteri per la 
preghiera e l’aspersione delle tombe.  
 

LUNEDÌ 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
A Carugo le Ss. Messe saranno alle:   
8:00 – 10:00 – 18:30 – 20:30 (con Ufficio generale solenne e lettura dei nomi dei defunti 
degli ultimi 12 mesi)  
Ad Arosio le Ss. Messe saranno alle:   
7:00 - 9:00 – 15:00 – 20:30 (con Ufficio generale solenne e lettura dei nomi dei defunti 
degli ultimi 12 mesi) 
 
Data la situazione che stiamo vivendo, non celebreremo la tradizionale Messa al cimitero. 
Le celebrazioni saranno tutte nelle chiese parrocchiali. 
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Indulgenza plenaria per i defunti  
 

La Penitenzieria Apostolica, con il Decreto sulle Indulgenze plenarie nel mese dei defunti del 
22 ottobre 2020, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ha stabilito e deciso 
come segue. 
 

a- L’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche 
soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può 
essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, 
liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti; 
 

b- L’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti 
i fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre 
Nostro” e il “Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al 
giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a 
libera scelta dei singoli fedeli.  
 
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad 
esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di 
pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno 
conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, 
distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle 
tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine 
Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il 
Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti più care 
ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla 
liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della 
propria vita. 
Per un più agevole conseguimento della grazia divina attraverso la carità pastorale, questa 
Penitenzieria prega vivamente che tutti i sacerdoti provvisti delle opportune facoltà, si offrano 
con particolare generosità alla celebrazione del sacramento della Penitenza e amministrino la 
Santa Comunione agli infermi. 
Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, 
si ricorda di ricorrere alle indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della 
Penitenza nell’attuale situazione di pandemia”, emessa da questa Penitenzieria Apostolica il 
19 marzo 2020. 

Infine, poiché le anime del Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli e 
specialmente con il sacrificio dell’Altare a Dio gradito (cfr. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De 
Purgatorio), tutti i sacerdoti sono vivamente invitati a celebrare tre volte la Santa Messa 

il giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, a norma della Costituzione 
Apostolica “Incruentum Altaris”, emessa da Papa Benedetto XV, di venerata memoria, il 10 

agosto 1915.” 
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ORARIO SANTE MESSE  
Due piccole variazioni: 

- Carugo dal lunedì al venerdì: la Messa delle 18:30 passa alle ore 18:00 (da 
martedì 3 novembre) 

- Carugo Sabato pomeriggio: la Messa delle 16:00 passa alle 16:30 (da sabato 
7novembre) 

- Tutto il resto invariato 
 
Feriale (lun-ven) Arosio: 9:00    Carugo: 8:00 e 18:30 18:00 
Sabato  Arosio: 16:00 – 18:00       Carugo: 8:00 – 16:00 16:30 – 18:30 
Domenica Arosio: 8:00 – 10:30 – 18:00    Carugo: 8:00 – 11:00 -18:30 
Fondazione Borletti:   mercoledì 9:45      
Casa Galetti:  venerdì ore 10:00 
 
 

ORARIO CONFESSIONI  
Feriale dopo le S. Messe 
Sabato  Arosio:  dalle 15:00 alle 16:00, dalle 17:00 alle 18:00 
    Carugo: dalle 15:00 alle 16:00, dalle 17:00 alle 18:30 

 

 

BATTESIMI  
 

Sono possibili seguendo lo stesso Protocollo delle S. Messe. 
Per favorire tutti ci accordiamo con la famiglia sul giorno e sull’ora. 

Preferibilmente, in questo periodo, celebriamo i Battesimi singolarmente . 
 
 

COMUNIONE E CONFESSIONE AI MALATI  
 

Riassumiamo qualche indicazione e qualche suggerimento da seguire per questo periodo 
straordinario. La nostra volontà e il nostro desiderio è, evidentemente, quello di fare visita a 
tutti, ma occorre anche sapere e sapersi proteggere a vicenda e quindi coniugare coraggio e 
prudenza. Diamo allora queste indicazioni: 
 

1. I sacerdoti sono disponibili ad andare per la Confessione e la Comunione dai 
malati che ne fanno richiesta. Più sotto trovate le indicazioni della Diocesi. 

2. I ministri straordinari, se se la sentono, possono portare la Comunione, ma 
sempre su richiesta delle famiglie e rispettando i protocolli. 

3. È possibile che un parente porti l’Eucarestia ad un proprio familiare che lo 
desidera. Per richiedere questa modalità fare riferimento al Parroco o alla Segreteria 
parrocchiale. 
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4. In questa settimana noi sacerdoti cominceremo comunque a raggiungere i 
malati con una telefonata o videochiamata, per far sentire la nostra presenza e 
preghiera.  
 

I sacerdoti con i ministri straordinari 
 
 

Nota sulla visita ai malati dei Ministri della Comunione Eucaristica 

Milano, 21 luglio 2020 
 
È possibile riprendere la visita ai malati dei Ministri della Comunione Eucaristica adottando le 
seguenti misure contenitive del contagio da COVID-19:  
1. ciascun Ministro potrà visitare periodicamente un massimo di quattro ammalati, sempre gli 
stessi;  
2. si inviterà ad arieggiare la camera prima e dopo la visita;  
3. prima e dopo aver comunicato il malato, il Ministro si laverà accuratamente le mani con 
acqua e sapone o con idoneo gel a base alcolica;  
4. si privilegi la comunione sulle mani;  
5. nella stanza ci siano meno persone possibili;  
6. durante la visita il Ministro non indosserà la semplice mascherina chirurgica ma una 
mascherina FFP2 o FFP3. Per portare la Comunione ai malati che per lungo tempo non 
possono venire in chiesa, i Parroci e i Responsabili di Comunità Pastorale, valutandone 
l’opportunità, possono affidare questo compito nel periodo dell’emergenza COVID-19 a un 
parente convivente con il malato che sia fidato e conosciuto dai Sacerdoti della Parrocchia o 
Comunità Pastorale.  
 

Il Vicario Generale,  
+ Franco Agnesi 

 

ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEI CANDIDATI 
 
Le nostre Parrocchie devono formare il nuovo Consiglio Pastorale, l’organismo che guida e 
accompagna la vita e le attività della comunità cristiana.  Da oggi e fino all’8 novembre si 
svolge la prima fase in cui è possibile segnalare i nomi di persone che ritenete idonee a 
svolgere questo servizio. 
Chi ha più di 16 anni ed è presente alle S. Messe, può esprimere fino a 5 nomi di persone 
che gli sembrano adatte a far parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Le persone che voi indicate oggi, verranno contattate dal Parroco e, se saranno disponibili e 
idonei, i loro nomi verranno messi in lista per le elezioni vere e proprie che si svolgeranno il 
giorno 28-29 novembre 2020. Occorre semplicemente compilare il modulo arancione 
(che trovate agli ingressi delle chiese) e riconsegnarlo entro l’8 novembre nell’apposita 
urna collocata in fondo alla chiese. 
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INTENZIONI SS. MESSE 31 OTTOBRE – 8 NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

INTENZIONI AROSIO 
 

 

 

 

Sabato 31 
ottobre 

Ore 16:00  Def. Bestetti Emilio, Leonilde e Familiari – Pensa Andrea 
Ore 18:00  Def.  Broggi Ines e Coppola Ezio (legato) – Longoni Rina, Giuseppe 
e Roberto – Santin Antonio e Elisa – Emilio, Benedetto e Elisa Nespoli – 
Chinellato Ivan, Zia Maria e Nonni Antonia e Virginio Gumiero – Cerliani Anna e 
Tagliabue Giovanni 

Domenica 1 
novembre 

Ore 8:00   Buzzi Angelo e Angela – Mario e Maria – Frigerio Natalino   

Ore10:30 Def. Conti Alessandro, Carlo, Mario, Chiara, Luigia e Giuseppina 

Ore 18:00  Def.  Pozzoli Eugenio, Massimo e Familiari – Bellomo Ernesto, 

Malvina e Familiari – Suor Adolfina, Peppino e Famiglia Gerosa, Catalano e 

Marsico – Radaelli Aldo, Francesco, Rosa, Sala Innocente e Teresa – Nespoli 

Enrico, Marisa, Mario e Carla-   def. Nespoli Ferdinando, Corbetta Augusta, 

Nespoli Carlo e Teresa, Longoni Silvio e Amalia, Galvani Carlo 

Lunedì 2 
 

Ore 7:00 -  9:00 -  15:00 - 20:30: Per tutti i defunti 

Martedì 3 

Ore 9:00    Per tutti i defunti - Def. Sacerdoti defunti nativi e quelli che vi hanno 

esercitato il Ministero- Def.  Don Peppino, Salvatore, Giuseppina Terraneo e 

Familiari 

Mercoledì 4 Ore 9:00   Per tutti i defunti -  Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) - Pozzi Pietro 

e Giuseppina – Giuseppe – Suor Eugenia Mascheroni – Torricelli Tiziana, Luigia, 

Gianni ed Enrico – William e Lucita Montero e Leonor Villegas 

Ore 9:45 presso la Fondazione Borletti (a porte chiuse) 

Giovedì 5 Ore 9:00  Per tutti i defunti -  Def. Suore native e quelle che hanno servito la 

Chiesta nella nostra Parrocchia - Def. Somaschini Luigi e Francesca 

Venerdì 6 Ore 9:00  Per tutti i defunti - Def Collaboratori e Benefattori – Confraternita - 

Def. Longoni Maria, Giovanni e Teresa Ore 10:00 presso la Casa Galetti (a 

porte chiuse) 

Sabato 7 Ore 16:00  Per tutti i defunti -  Def.  Colombo Bruno – Gerosa Emilio, Anna, 

Moioli Mario e Alessandro – Bodega Mario e Famiglia – Defunti Leva 1935 

Ore 18:00  Def. Spinoso Giuseppe, Maria Rosa e Caterina – Pierluigi Colombo – 

Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Somaschini Rita, Carlo e Familiari 

– Calvetta Luigi – Galli Guglielmo, Bestetti Francesco e Somaschini Elisa 
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INTENZIONI CARUGO 
 

 
 
 
 

PREGHIERA PER I NOSTRI MORTI ALCIMITERO 

 
Signore, 

sono qui, accanto alla tomba dei miei cari defunti. 
 

I loro nomi mi sono cari, li ricordo con rispetto e amore, pregando: 
Ricordati del loro nome, Signore. 

 
È il nome che hanno ricevuto dagli uomini, 

Domenica 8  Ore 8:00  Def. Cattaneo Maria e Nespoli Angelo – Buzzi Angelo e Angela – 

Bonacina Ettore, Elli Maria Grazia e Elli Carlo 

Ore10:30  Per tutta la nostra comunità -  Per tutti i defunti 

18:00  Def. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines – Vigano’ Augusto – Mazzi 

Michele e defunti Famiglia Galli – Veronesi Rosa e Famiglia Consonni – Schinco 

Giuseppe da parte Condominio Agorà 2 – Longoni Chiara, Curti Felicina e Viale 

Federica  

Sabato 31 
ottobre 

Ore 8,00   Def. Bambina Peduzzi Ore 16,00 Def. Naboni Luigi, Butti Giuseppina 
18,30  Def. Minchillo Leonardo – Giorgio Soncini – Fiorina e Giuseppe Padovan 

Domenica 1° 
novembre 

Ore 8,00  Def. Dassi Renzo ore 11:00 – Preghiamo per la nostra comunità  
Ore 18,30   Per tutta la nostra comunità 

Lunedì 2 Ore 8,00  - 10:00 – 18:30 - 20:30 : Per tutti i defunti 

Martedì 3 Ore 8,00  Def. Sironi Amedeo e famiglia – Famiglia Ratti Angelo e Antonia 
Ore 18,00   Per tutti i defunti 

Mercoledì 4 Ore 8,00  Def. Ettore e Cosma Ragazzo – Suor Maria Clelia – Carlo Primo 
ore 18,00 Def. Papa Maria Dora -  Per tutti i defunti 

Giovedì 5 Ore 8,00  Def. Longoni Giordano – Famiglia Salvioni – Famiglia Deiana 
ore 18,00  Per tutti i defunti 

Venerdì 6 Ore 8,00  Def  Suor Annunziata - ore 18,00  Per tutti i defunti 

Sabato 7 Ore 8,00   Defunti mese di ottobre:  Bellotti Carlo – Larosa Lorenza – 
Terruzzi Maria Luisa – Bragantini Giuseppina - Per tutti i defunti -  Ore 
16,30 Def.  Carlo, Anita e Enrico – Filippo e Prisco – Vittorio e famiglia 
Lombardo e Mognoni – Edelmira Giudici – Ore 18,30 Def, Camillo Francesco, 
Angela, Carolina – Ambrogio, Ercole, Teresina e Guido – Famiglia Citterio Carlo 
– Famiglia Proserpio Antonio -Coscritti classe 1934 e in particolare Don Virginio  

Domenica 8  Ore 8,00  Def. Adriano e i defunti più dimenticati ore 11:00 – Preghiamo per la 
nostra comunità -  Per tutti i defunti - Ore 18,30   Def. Pozzoli Carlo – Elvina 
e Suor Rosetta  
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e con il quale sono riconosciuti anche dopo la morte. 
Ricordati del loro nome, Signore. 

 
Questo nome sia scritto sul palmo della tua mano. 

Ricordati del loro nome, Signore. 
 

Questo nome sia segnato sul libro della vita. 
Ricordati del loro nome, Signore. 

 
L’eterno riposo … 


