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13 DICEMBRE 2020 – Numero 66 

 
 
 

 
 

 

BUONA CONFESSIONE 

La confessione è necessaria  
Lettera ai sacerdoti (ma anche a tutti noi) del Penitenziere maggiore 

 
Carissimi e venerati Confratelli nel sacerdozio, 
            La liturgia della Chiesa, nelle settimane che precedono il Santo Natale, prepara con 
materna premura il cuore dell’uomo ad un tenero, ma sconvolgente incontro. Il Signore 
del mondo e della storia si è fatto Bambino per essere da noi amato. Il figlio di Dio, il tre 
volte Santo, ha assunto la nostra umana natura nel grembo di una giovane donna, Maria 
Santissima, per poter essere da noi abbracciato. Questo Fanciullo, nato in una mangiatoia 
di legno e con un po’ di fieno per letto, sarà colui che, scortato da schiere angeliche, verrà 
un giorno a giudicarci, per la vita eterna. 
             
            Cari Fratelli nel sacerdozio, in questo tempo di pandemia, le parole: “salvezza e 
“guarigione” hanno assunto per tutti un nuovo significato, drammaticamente concreto e 
tangibile. L’esigenza di essere salvati, anche per gli uomini che si sentono importanti 
e autonomi, è riemersa potentemente, e, come sempre accade, la domanda ha bisogno 
di essere orientata, per poter incontrare una risposta autentica. Il Signore chiama i 
cristiani, oggi più che in altri momenti della storia, a riporre le personali speranze, di 
guarigione spirituale e fisica, di consolazione e salvezza, ai piedi del bambino Gesù, 
ai piedi della Sacra Famiglia. Noi suoi ministri, siamo chiamati ad annunziare una grande 
gioia: il Salvatore è nato, Cristo Signore, e lo possiamo trovare “in una mangiatoia”: nella 
concretezza e semplicità della vita, in una parola: nella realtà di ogni giorno. 
            Guardando al Bambino, e a quello che ha patito per noi, chiediamo un incessante 
zelo nell’esercizio del nostro ministero di confessori, così che nessun’anima rimanga 
chiusa al dono dell’Amore salvifico. Chiediamo di essere capaci di trasmettere ai fedeli, 
che a noi si rivolgono, la tenerezza dell’abbraccio misericordioso e consolatorio del 
bambino Gesù, affinché anche i cuori più induriti si aprano all’Amore e riconoscano il 
Salvatore. La confessione sacramentale è e rimane indispensabile, almeno una volta 
all’anno e comunque sempre in caso di peccato mortale, per potersi accostare 
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degnamente alla santa comunione. Quella comunione dolcissima che sperimentiamo 
davanti al presepe, e il cui prezzo è il dono della vita stessa che il Figlio incarnato fa di sé. 
Dono al quale ciascun uomo può partecipare, con gli atteggiamenti veri e buoni della 
propria vita, ma al quale ogni cristiano certamente partecipa ogni qualvolta si accosta al 
sacramento della riconciliazione ed inizia un autentico cammino penitenziale. Il male 
“riparato” dalla penitenza, affretta l’avvento del Regno, frena il potere del male e ci 
rende partecipi dell’unica Redenzione operata da Cristo. 
            Il tempo che dedicheremo alla celebrazione del sacramento della penitenza, il 
nostro essere sempre disponibili per i fedeli, per la cui salvezza il Signore ha sofferto ogni 
dolore, la tenerezza con cui li accoglieremo, e il sereno ricordare loro che il bene 
spirituale della confessione è sempre superiore anche al pur importante benessere 
fisico, siano il nostro dono a Gesù Bambino in questo Santo Natale. 
            

Mauro Card. Piacenza 
Penitenziere Maggiore 

 
 
 

CALENDARIO CONFESSIONI NATALIZIE 2020 

 
CARUGO  AROSIO 

Lunedì 14 

8:30-10:30 e 16:00-18:00  9:30-10:30 e 15:00-17:00 

Martedì 15 

8:30-10:30 e 16:00-18:00 9:30-10:30 e 15:00-18:00 
16:30, chiesa parr.: Ragazzi 5° elem. 

Mercoledì 16 

8:30-10:30 e 15:00-18:00 15:00-18:00 

Giovedì 17 

8:30-10:30 e 15:00-18:00 9:30-10:30 e 15:00-18:00 

Venerdì 18 

8:30-10:30 e 15:00-18:00 
18:30: Preadolescenti e adolescenti 

9:30-11:30 e 15:00-18:00 
17:00 (chiesa): Ragazzi delle medie 

 

Sabato 19 

8:30-11:30, 14:30–16:30, 17:30-18:30 
14:30 (chiesa): Ragazzi 5° elem. 

8:30–11:30 e 14:30–16:00, 17:00-18:00 

Domenica 20 

15:30–18:30 15:30–18:00 

Lunedì 21 

8:30-11:00 e 15:00-18:00 
 

9:30-11:00 e 15:00-18:00 
17:00:Preadolescenti e adolescenti 
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Martedì 22 

8:30-11:00 e 15:00-18:00 
 

9:30-11:00 e 15:00-16:30 
20:30: Confessioni comunitarie  

giovani e adulti delle due parrocchie 

Mercoledì 23 – Antivigilia di Natale 

8:30-11:00 e 15:00-18:00 
20:30: Confessioni comunitarie  

giovani e adulti delle due parrocchie 

9:30-11:00 e 15:00-18:00 
 

Giovedì 24 – Vigilia di Natale 

7:30– 12:00 e 14:00–15:30 7:30–12:00 e 14:00–15:30 

 
Ovviamente ci si può confessare, a piacere, in una delle due chiese dell’Unità 

pastorale cercando di distribuirci al meglio lungo i giorni e le ore proposte 
 

 

 
ORARIO MESSE DI NATALE  

 
CARUGO  AROSIO 

Giovedì 24 -Vigilia 

Il mattino nessuna Messa 
 

16:00 Messa della Vigilia 
18:00 Messa della vigilia 
20:00 Messa “nella notte” 

 

Il mattino nessuna Messa 
 

16:00 Messa della Vigilia 
18:00 Messa della vigilia 
20:00 Messa “nella notte” 

Venerdì 25 – Natale  

6:00 Messa "all'aurora" 
8:00 - 11:00 - 18:30 

18:00 Vesperi solenni 

6:00 Messa "all'aurora" 
9:30 Messa alla Borletti (a porte chiuse) 

8:00 - 10:30 - 18:30 
17:30 Vesperi solenni 

Sabato 26 – Santo Stefano 

Orario festivo: 8:00 - 11:00 - 18:30  Orario festivo: 8:00 – 10:30 - 18:00 
9:30 Messa alla Galetti (a porte chiuse) 

 

Domenica 27 – S. Giovanni evangelista 

Orario festivo: 8:00 -11:00 - 18:30 Orario festivo: 8:00 – 10:30 - 18:00 
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NATALE 2020 - VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
Invito in punta di piedi 
 
Consentiteci di incontrarvi anche solo per un breve saluto, un augurio e una 
benedizione personale da portare con voi nelle vostre case. 
Vi proponiamo questi brevi incontri che si terranno in chiesa parrocchiale per 
raggruppamenti di vie. 
- Sarà un momento breve di preghiera comune e poi la benedizione famiglia per famiglia 
con la consegna dell'acqua benedetta e dei nostri auguri. 
- Chi non potesse venire nel giorno indicato può approfittare di un'altra data o dei due 
appuntamenti di recupero    
- chi non potesse uscire la sera,può approfittare dei momenti pomeridiani o del mattino. 
Vi aspettiamo: nella sobrietà di questo semplice momento, forse, potremo 
veramente apprezzare la forza della preghiera e dell'amicizia.  
Anticipiamo gli auguri perché sia un Natale in cui possiamo vedere la Luce e la salvezza 
che il Redentore porta a questo nostro mondo. 
Pregate per noi! 

don Paolo e don Andrea 

 
PROGRAMMA DELLE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE DI CARUGO 

 

Domenica 13 dicembre ore 15:00 
Incasate - via De Gasperi - via A. Negri - via don Carlo Gnocchi - Cascina Gattedo 

 
PROGRAMMA DELLE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE DI AROSIO 

 
Lunedì 14 dicembre ore 20:30 

via Sauro - via Aprica - via Brianza - via 
degli Alpini - via dello Scimé - via Grandi - 

via Parini - piazza Chiesa 
 

Martedì 15 dicembre ore 20:30 
via S. Giovanni Bosco - via Conciliazione - 
via Mozzana - via Emiliani - via Giovanni 

XXIII - via Prealpi - via Sen. Borletti - via S. 
Carlo - via Veneto -via Trento - via 

Beldosso - via Freddo - via dei Cipressi -via 
Perego -via Castiglioni -via Meda - 

 
Mercoledì 16 dicembre ore 20:30 

via s. Maria Maddalena -via Montello -via 
Toscanini -via Madonnina -via Grazioli 

 
Venerdì 18 dicembre ore 20:30 

via Castello -via A. Manzoni -via Turati - via 
C. Colombo -via Piave - 

via Gramsci - via Corridoni - via Matteotti 
Sabato 19 dicembre ore 9:30 

via Crocifisso - via degli Artigiani - via G. 
Marconi -via Carducci - via ai Colli - via 

Caio - via Plinio 
 

Sabato 19 dicembre ore 10:30 
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via Valassina -via Monte S. Primo - via don 
Sirtori -via Resegone - via Ghisallo - via 

Lambro - Cascina S. Isidoro - via Volta - via 
D. Alighieri - via Verdi -via Pineta - via dei 

Castagni -Cascina Guardia - via S. 
Giuseppe -via Kennedy 

 
Sabato 19 dicembre ore 11:30 

via Oberdan 
 

Domenica 20 dicembre ore 15:00 
via Grandi Invalidi - via Trieste -via Casati -
via Buonarroti - via Bittolo -via L. da Vinci - 
via 25 Aprile - via don c. Baj -via Donatori 

di Sangue -via U. Foscolo -via Rosselli - via 
don C. Gnocchi 

 
Domenica 20 dicembre ore 16:00 

via de Gasperi -via don Guanella - via 
Grigna -via Monte Rosa -via G. Mazzini - 

via Martiri della Libertà 
 

Lunedì 21 dicembre ore 20:30 
via d’Annunzio -via dei Prati -via U. Foscolo 

-via Fugazza -via Garibaldi -via Guasto - 
via Milano -via Solferino - via Porta -via 

Precallo -via 1° Maggio - 

NOTE 
- vi aspettiamo in chiesa parrocchiale all'ora indicata per un momento breve (circa 1/4 

d'ora. Il restante tempo sarà usato per la benedizione, gli auguri e i saluti famiglia per 
famiglia a cura di sacerdoti e delle Suore. 

- Vi verrà consegnata  la Lettera dell'Arcivescovo, l'immaginetta e l'acqua santa da 
portare a casa vostra. 

- Chi non potesse venire al giorno e all'ora indicato, può inserirsi in un altro momento. 
- Ci saranno due "recuperi": a Carugo martedì 22 dicembre ore 9:30 e ore 10:30 - 

ad Arosio mercoledì 23 dicembre ore 9:30 e ore 10:30 
- la Busta con l’offerta per i bisogni della parrocchia è da intendere come 

sostentamento e partecipazione ai bisogni della comunità: carità, Oratorio, 
manutenzioni, ristrutturazioni, lavori straordinari, finanziamenti da restituire, ecc. ecc.. 

 
 
 

NOVENA DI NATALE PER I BAMBINI, I RAGAZZI E CHI DESIDERA 
 

Cari bambini e ragazzi, da mercoledì 16 dicembre inizia la nostra 

bellissima Novena di Natale. Ci incontreremo tutti i pomeriggi in 

chiesa per prepararci ad accogliere Gesù. Ogni giorno un 

momento breve, ma intenso, per arrivare a Natale con il cuore 

carico di fede. Tieniti libero tutti i pomeriggi secondo gli orari 

stabiliti   …per andare incontro a Gesù! LA NOVENA È PER 

TUTTI I BAMBINI, ANCHE PER I PIÙ PICCOLI, MA ANCHE 

PER RAGAZZI DELLE MEDIE, SUPERIORI E  GRANDI! 
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Ricordatevi di portare una Lanterna (magari fatta da voi!) 
 

CALENDARIO NOVENA: 
 

La Novena sarà il 16 – 17 – 18 – 20 - 21 – 22 – 23 dicembre 

A Carugo alle 17:00 (in chiesa parr.) 

Ad Arosio alle 16:30 (in chiesa parr.) 

 
 

NATALE IN CHIESA  
 
Chi vuole contribuire ad abbellire la nostra chiesa per le feste natalizie, può portare una o 
più stelle di Natale rosse o bianche nella settimana dal 19 al 23 dicembre, mettendole: 
a Carugo dietro l’altar maggiore dove c’è l’organo 
ad Arosio all’altare della Madonna Addolorata 
Saranno utilizzate per abbellire l’altare e la chiesa parrocchiale. Vi ringraziamo per 
questo gesto di partecipazione. 

 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 12 – 20 DICEMBRE - 2020  
 
Sabato 12  Feria di Avvento 
Domenica 13   V domenica di Avvento  “Il Precursore” 
Lunedì 14   S. Giovanni della  Giovanni della Croce, sacerdote e dottore 

della chiesa (mem.) 
Martedì 15  Feria di Avvento 
Mercoledì 16  Feria di Avvento – Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 
Giovedì 17  Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Venerdì 18  Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Sabato 19  Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Domenica 20    Domenica dell’Incarnazione o della divina maternità della b. 

sempre Vergine Maria (solennità) 
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AGENDA  
 

 
Continua la BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE secondo il programma allegato 

 
SABATO 12 DICEMBRE 

- Oasi di avvento per le famiglie 
DOMENICA 13 DICEMBRE - V DOMENICA DI AVVENTO 

- ore 10:30 Arosio S. Messa per i defunti del mese di novembre 
- ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Vespero, Catechesi e Adorazione 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 
          ore 15:00 a Carugo incontro Fraternità Preziosine in Oratorio 
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 

- ore 15:00, Arosio in Chiesa Rosario perpetuo trasmesso dalla radio parrocchiale 
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 

- ore 20:30, (a distanza) Catechesi settimanale sul Libro del Siracide per la 
comunità adulta. Per partecipare basta mandare una mail a 
arosio@chiesadimilano.it  oppure a  carugo@chiesadimilano.it  entro giovedì 
pomeriggio e vi sarà mandato il link a cui collegarvi e il testo per seguire la 
catechesi 

SABATO 19 
- ore 16:00 da Arosio S. Messa video trasmessa per gli anziani e i malati 
- alle 20:30 Preghiera per i ragazzi e le famiglie (trasmessa sul canale You Tube 

dell’Unità pastorale Arosio-Carugo) 
DOMENICA 20 DICEMBRE  - VI DOMENICA DI AVVENTO   

- ore 11:00 da Carugo S. Messa video trasmessa per gli anziani e i malati 
- ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Vespero, Catechesi e Adorazione 

 

 
 

VARIE 
 
AROSIO: 
DOMENICA 13 DICEMBRE ORE 15 in diretta sul canale you toube unita’ pastorale arosio 
– carugo si svolgera’ la lotteria di natale della scuola dell’infanzia 
 
LOTTERIA DI CAPODANNO (sottoscrizione a premi) ESTRAZIONE 1 GENNAIO 2021 
ore 15 IN DIRETTA SUL CANALE YOU TOUBE UNITA’ PASTORALE AROSIO – 
CARUGO i biglietti saranno in vendita al termine delle sante messe a partire da sabato 19 
dicembre al costo di €. 1,00. 1° premio un buono spesa di €. 250,00 e tanti altri premi…….. 
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ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 2021-2023  
 

Sabato 28 e domenica 29 novembre si sono tenute le Elezioni per il rinnovo dei Consigli 
Pastorale delle nostre due Parrocchie di Arosio e Carugo che si avviano verso una stabile 
Unità Pastorale. 
Per Arosio i votanti sono stati 503, schede bianche 9, schede nulle 0 
Per Carugo  i votanti sono stati 500, schede bianche 10, schede nulle 1 
Ecco i membri eletti a cui, dopo l’accettazione della carica, si aggiungeranno quelli di diritto 
e i membri designati dal parroco. 
 
 
PER AROSIO 
 
Fascia 1 

1. Amabile Chiara  
2. Bestetti Giulia 
3. Farina Marco 
4. Pasquini Valeria 

 
Fascia 2 

5. Caslini Carlo 
6. Caspani Miriam  
7. Cattaneo Barbara 
8. Proserpio Pino 

 
Fascia 3 

9. Bonfanti Giuseppe  
10. Clerici Ines  
11. Crippa Anna 
12. Zappa Maria Cristina 

 

PER CARUGO 
 
Fascia 1 

1. Lavezzari Giacomo 
2. Marelli Chiara 
3. Molteni Laura 
4. Sormani Fabio 

 
Fascia 2 

5. Colombo Roberto  
6. Frigerio Monica 
7. Salvioni Massimo 
8. Lavezzari Alessandro 

 
Fascia 3 

9. Proserpio Mauro 
10. Viganò Giulia 
11. Terraneo Fulvia 
12. Pozzi Graziella 
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INTENZIONI SS. MESSE 12 - 19  DICEMBRE  

 

INTENZIONI AROSIO 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 12 Ore 16:00  Def. Paneghel  Ore 18:00  Def.  Famiglia Nespoli – Bavuso 
Vincenzo, Giuseppe e Rosa – Nespoli Francesco, Amelia e Bestetti 
Anna 

Domenica13  Ore 8:00   Def. Melli Giuliano – Colombo Salvatore e Teresa – Salino 

Mario  

Ore 10:30  Def.  Preghiamo per la nostra comunità  

Ore 18:00  Def.  Nespoli Tarcisio, Pozzoli Giancarlo e Fumagalli Pietro – 

Giusti Ferruccio, Antonia, Casartelli Pompeo e Linda – Borgonovo Ivana 

e  famiglie Borgonovo e Di Lorenzo – Radaelli Mario, Riccardo e Genitori 

– Barzaghi Bruno, Maria e Suor Maria Rosanna   

Lunedì 14 Ore 8:00 Def.  Maggioni Carla, Gianni e Elio Colombo 

Martedì 15 
Ore 9:00: Def.  Famiglia Villa e Radaelli - Galotta Rocco, Maria, Antonia, 

Franco, Picciuto, Giovanni e Sanità - Nicolini Angelo 

Mercoledì 
16 

Ore 9:00 Def. Colombo Fernandoi 

Giovedì 17 Ore 9:00 Def. …………….. 

Venerdì 18 Ore 9:00  Def. Clara e Carlo -  

 

Sabato 19 Ore 16:00  Def. Marelli Adele – Galli Francesco e familiari   

Ore 18:00  Def.   Santin Antonio e Elisa – Pozzi Cristina e Pozzoli 

Giuseppe – Galli Guglielmo – Lella, Sergio, Gildo e familiari – 

Somaschini Giorgio – Canevarolo Italo – Casotto Giovanni – Cerliani 

Anna e Tagliabue Giovanni - Roveda Carla e Montagna Carlo 

Domenica 
20 

Ore 8:00 Def. Luigi Terraneo e Cesarina Bambina Cerliani – Buzzi 

Angelo e Angela – Valter Nespoli – Muner Ilario e Rorato Lina – Nespoli 

Emilio, Mariangela e Bestetti Agnese  Ore10:30  Def.  Nespoli Vincenzo  

Ore 18:00  Def.  Iorio Biagio, Michelina, Angelo, Maria e Domenico – 

Famiglia Canavesi e Galli – Rossi Pasquale e Rina -  Franchina Gian 

Angelo e Daniele   - Radaelli Paolo – Combattenti e Reduci di Arosio     
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INTENZIONI CARUGO 
 
 

 

 
 

 

Sant’Ambrogio, Discorso alla città: “Tocca a noi, tutti insieme” 
 

 

Pubblichiamo il secondo stralcio del Discorso alla Città  
dell'Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

 

Dare volto a percorsi condivisi 
Come dare un volto a una visione condivisa?  
 
Innanzitutto con l’umiltà. «L’esperienza drammatica della pandemia ci ha reso più 
consapevoli della fragilità dell’umanità, più mendicanti di solidarietà, più sospettosi verso 
discorsi generali e giudizi perentori, più insicuri e paurosi. Insomma, forse, più umili. Il 
riferimento a Dio è cancellato da gran parte della cultura occidentale. Mi sembra che l’esito 
di questa censura impoverisca enormemente il pensiero e cancelli il fondamento della 
speranza. Qui sta la radice antica dell’emergenza spirituale».  
 

Sabato 12  Ore 8,00  Def……………..  Ore 16,30 Def. Carlo, Anita e Enrico 
Ore 18,30 Def.  Ballabio Angelo e famiglia – Cinardo Filippo 

Domenica 
13  

Ore 8,00   Def.  Amedeo .  
ore 11:00  Preghiamo per la nostra comunità  
Ore 16:00 Battesimo di Viganò Riccardo  
Ore 18,30 Def. Perego Alide Giuseppe e Maria – Pietro Pesenti - Frigerio 
Ezio, Rusconi Giuseppe e Mellesi Ida    

Lunedì 14  Ore 8,00 Def. Angelo, Carlotta e Pietro -   
ore 18,30   Def. Tiziano, Bruno e Franca 

Martedì 15 Ore 8,00  def. Cristina 
Ore 18,00  Def. Giuseppe - Anna  

Mercoledì 
16 

Ore 8,00 def. Giordano……..    
ore 18,00   Def. Angela 

Giovedì 17 Ore 8,00 def. ………     ore 18,00  def. …………… 

Venerdì 18 Ore 8,00 def. ………..  ore 18,00  Def. Pesenti Pietro 

Sabato 19 Ore 8,00  Def……………..  Ore 16,30 Def. Buzzi Maria 
Ore 18,30 Def. Ballabio Renzo e familiari defunti- 

Domenica 
20 

Ore 8,00 Def Adriano e i defunti più dimenticati  
ore 11:00  Preghiamo per la nostra comunità  
Ore 18,30 Def. ………………….     
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Secondo: sostenendo il patrimonio irrinunciabile della famiglia. «La famiglia è la 
cellula che genera la società e il suo futuro. Penso innanzitutto alla famiglia fondata sul 
matrimonio, con un legame stabile; i genitori si impegnano a costruire un futuro insieme e a 
contribuire così al bene di tutta la società. Senza legami stabili non c’è futuro. La centralità 
della famiglia è la condizione per il benessere di tutti. Quando la famiglia è malata tutta la 
società è malata. La famiglia è affidata a coloro che la compongono: ne hanno la 
responsabilità. È però necessario che una comunità, una società che siano persuase 
dell’importanza decisiva della famiglia si facciano carico di creare le condizioni migliori per 
renderne, per quanto possibile, serena la vita. Intorno a questo centro tutte le istituzioni 
sono chiamate a sostenere gli aspetti generativi, le responsabilità educative, le 
problematiche sanitarie e assistenziali, le condizioni lavorative, l’attenzione alle varie fasce 
di età». «Una visione che abbia al centro la famiglia non propone una famiglia ideale 
astratta dalla storia drammatica, non immagina una famiglia isolata, soddisfatta di sé, che 
chiude il mondo fuori dalla porta di casa. La centralità della famiglia considera che tutti 
sono figli, tutti sono chiamati a essere fratelli, tutti devono sapere che c’è una porta alla 
quale si può bussare. Neppure chi ha scelto di vivere solo deve essere abbandonato. 
Neppure chi vive di rapporti spezzati deve essere escluso».   
 
Terzo: una globalizzazione alternativa. «Il complesso e polimorfo fenomeno della 
globalizzazione deve essere corretto per non consentire a una dinamica planetaria di 
ridursi a una logica di mercato determinata dai prezzi invece che dai valori, a una gestione 
dell’informazione finalizzata alla manipolazione, a una forma di colonialismo economico e 
culturale che mortifica e seduce l’umanità. Solo la cultura dell’incontro (cfr. Ft 215-221) può 
consentire di propiziare la possibilità che le diverse culture possano fecondarsi a vicenda».  
 
Condivisione 
«L’interpretazione della vita e della società come promettenti per la libertà è una visione 
che diventa speranza se è “sogno condiviso”. Il senso di appartenenza alla città, al popolo, 
è alimentato dalla condivisione di quello che tiene uniti e si rivela capace di ospitare le 
differenze, le singolarità, i punti di vista e le sensibilità».  
 
Con stile modesto 
«Lo stile saggio che i tempi richiedono è caratterizzato dalla modestia. La visione condivisa 
non è una ricetta, non è un sistema in cui tutto è al suo posto, non è una carta di intenti 
come un proclama retorico, non è una prescrizione autoritaria. La modestia è la 
consapevolezza del limite. Non tutto è chiaro. Nessuno può presumere d’essere maestro e 
di considerare gli altri scolari da indottrinare. Questo è tempo di costruzione paziente, non 
di opere compiute. Non ci sono opere perfette, piuttosto tentativi. Eppure vale la pena. 
Eppure l’opera ben fatta è già premio».  
 
Il compito irrinunciabile dell’educazione 
Se la famiglia deve essere centrale, altrettanto il compito di formare i giovani. «Tocca agli 
adulti la responsabilità di consegnare alle giovani generazioni la visione da cui può partire il 
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futuro. Poi le giovani generazioni daranno alla visione un colore nuovo, un nome inedito. 
Ma il compito educativo è essenziale perché non ci sia un popolo smarrito e vagabondo 
che non sa il nome né il senso delle cose e crede che distruggere o costruire, fare il bene o 
fare il male, dare la vita o toglierla siano equivalenti».  
«L’educazione è responsabilità dei genitori. I genitori perfetti non esistono e i genitori di 
oggi devono reagire al sospetto di non essere all’altezza del compito educativo, di non 
sapere che cosa dire a proposito della vita e del suo senso. Gli adulti non sono autorizzati 
dai loro fallimenti a sottrarsi al compito educativo». Ma è necessaria un’alleanza educativa. 
«L’alleanza è per riconoscere alla famiglia la libertà di educare i suoi figli e insieme per 
sostenere un’opera educativa che sia un contributo al bene comune. L’educazione per sua 
natura fa riferimento alla sussidiarietà, alla capacità di dare vita a patti tra le diverse 
agenzie educative, valorizzando le autonomie scolastiche e la capacità delle famiglie e dei 
corpi intermedi di dare vita a diverse esperienze educative e di formazione. La tradizione 
delle scuole paritarie deve essere, in questa prospettiva, valorizzata come contributo 
all’esperienza educativa di tutti».  
 
 

 

SEGETERIE PARROCCHIALI 
Arosio lunedì: 16:00 – 17:30 - mercoledì e venerdì: 9:30 - 11:00 presso la Casa 
parrocchiale 
Carugo dal lunedì al venerdì: 14:30 -17:30 e sabato: 9:00 - 11:30 presso la Casa 
parrocchiale 
 

RIFERIMENTI UTILI 
don Paolo Baruffini, Parroco       347 9021198  baruffinipaolo@gmail.com    
don Andrea Paganini, Vice Parroco  340 6166853 donandreapaganini@gmail.com 
Diacono Antonio Mottana   345 4162589 antonio.mottana@gmail.com 
 
Suore del Preziosissimo Sangue – Carugo 031 761865 comunitacarugo@gmail.com  
Suore di S. Giovanna Antida - Arosio  031 762978 sr.fiorenza52@gmail.com 
 
Casa Parrocchiale Carugo  031 762190   carugo@chiesadimilano.it 
  031 7187086: dal 1° gennaio 2021  
Casa parrocchiale Arosio  031 761138   arosio@chiesadimilano.it 
Oratorio S. Luigi – Carugo  031 7187317 
Oratori di Carugo e Arosio  331 1347822 
 
Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù”, Carugo 031 761865 scuolamaterna@parrocchiacarugo.it 
Scuola dell’Infanzia “Casati”, Arosio 031 761069             scuolainfanzia.arosio@virgilio.it 
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