
1 

 

 

18 OTTOBRE 2020 – Numero 58 
 

 
ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE  

 

Nella Festa delle Dedicazione Duomo 
 

IN questo giorno in cui la liturgia ci propone la solennità delle Dedicazione della Chiesa 
Cattedrale (il Duomo di Milano), chiesa madre di tutti noi ambrosiani, diamo il via alle 
scadenze che ci porteranno ad avere il nuovo Consiglio Pastorale. 
Ci possiamo “dedicare” in mille modi al bene degli altri,  anche attraverso la preziosa carità 
del consiglio, della proposta, della decisione comune. 
Invito tutti a sentirsi interpellati e coinvolti; si tratta delle nostre comunità che desiderano 
cercare le decisioni migliori per rispondere a Dio e alla grande missione che Dio 
continuamente ci affida e riaffida: custodire, trasmettere e incrementare fede, speranza e 
carità a partire da Cristo Unico e necessario Salvatore del mondo, anche del mondo di 
Arosio e di Carugo. 
Ecco le indicazioni che, insieme alla Commissione “Verso l’unità”, abbiamo predisposto. 
Confido nell’entusiasmo e nella preghiera di tutti. 
 

don Paolo, parroco 
 
 

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI COMUNITÁ PASTORALE E 

PARROCCHIALI 

Cari parrocchiani, 
con questa lettera desidero mettervi a conoscenza della Indizione delle Elezioni 
per il rinnovo dei nostri due Consigli Pastorali Parrocchiali già prorogate di 
un anno per non essere concomitanti, nello scorso settembre 2019, con il cambio 
del Parroco. Ora il Vicario episcopale ci invita al rinnovo dei due Consigli per  la 
durata dei prossimi tre anni (2020-2023). 
 

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 
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Lo stesso Vicario ci invita a eleggere due consiglio “snelli”, affinché, da 
subito, possano lavorare insieme come Consiglio Pastorale unitario. Al 
bisogno, le due parti si potranno radunare solo “parrocchialmente”. 
 
Con la “Commissione verso l’unità”, nata in seno ai due Consigli attuali, abbiamo 
pensato, per il prossimo Consiglio, una configurazione di questo tipo: 
12 consiglieri eletti per Arosio e 12 consiglieri eletti per Carugo. 
Questo ci permetterà di lavorare bene tenendo conto sia della dimensione 
“parrocchiale”, che di quella “comunitaria”. 
 
 
 
Che cos’è e a cosa serve il Consiglio Pastorale? 

 
Il nostro Sinodo diocesano 47°, così si esprime: 

Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, 
rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione 
in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale». 
 
Non è un “parlamento” in cui si discute, si decide e si vota, non è un inutile e 
formale scambio di informazioni, non è il gruppo organizzativo delle attività della 
parrocchia. 
È il gruppo di quelle persone che vivono una forma di carità preziosissima 
che è quella del “consigliare”, del proporre, del pensare insieme per arrivare 
ad individuare le scelte pastorali migliori a servizio del bene della comunità. 
 
 
Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? 

 
Sì, se lo vogliamo e se lo desideriamo. 
La Chiesa è comunità e vive la sua dimensione comunitaria anche nel momento 
della proposta e della decisione. 
Non è sempre facile dare suggerimenti, portare riflessioni, ascoltare e poi 
scegliere, ma è possibile in quanto partiamo da un dono che Dio ha scelto e 
vuole per tutti noi: la comunione. 
Lo stare insieme con stima, il pensare in comune e la decisione presa 
“sinodalmente” non sono sogni, ma reali possibilità che Dio ci mette fra le 
mani. 
Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, ci ricorda quattro punti di stile con cui 
consigliare: “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale sul conflitto”; “la realtà è più 
importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orientato al bene 
comune e alla pace rasserena e incoraggia.     
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Perché proprio io? Come posso partecipare? 

 
Possono essere membri del Consiglio Pastorale (e degli affari Economici) 
coloro che, avendo completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e 
siano canonicamente domiciliati in parrocchia oppure risultino operanti 
stabilmente in essa. 
 
I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita 
cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti 
bisogni della comunità cristiana e devono essere «qualificati non solo da 
competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione 
spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e 
dalla preghiera» (Sinodo dioc. 47° cost. 134, § 2, lett. g).  
 
Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di 
parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra 
concreti elettori e membri dei Consigli.  
I consiglieri degli organismi di comunità pastorale (CPCP e CAECP), benché 
appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la comunità 
pastorale nel suo complesso. 
Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena 
comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione 
della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento 
dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e 
pratiche, del momento concreto.  
 
 
Calendario degli adempimenti per il rinnovo dei Consigli 

 
17-18 ottobre Indizione delle elezioni e inizio della presentazione delle 

candidature 
8 novembre Termine della presentazione delle candidature 
 Predisposizione delle liste 
15 novembre Pubblicazione e presentazione delle liste dei  
 candidati 
28-29 novembre Elezioni al termine delle S. Messe 
6 dicembre Proclamazione degli eletti 
 
 
Funge da Commissione elettorale la “Commissione verso l’unità” individuata all’interno dei 
due Consigli pastorali dallo scorso ottobre 2019. 
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Le fasce d’età sono state così stabilite: 
18 – 35 anni 
35-59 anni 
60 – in poi 
 
 
Composizione del futuro Consiglio  

 
12 consiglieri eletti da Arosio 
12 consiglieri eletti da Carugo 
6 consiglieri nominati dal Parroco 
Membri di diritto: Parroco, vicari parrocchiali e interparrocchiali, sacerdoti 
residenti con incarichi parrocchiali, diaconi con incarichi pastorali in parrocchia, i 
consacrati/e impegnati a tempo pieno nella pastorale parrocchiale; il direttore 
dell'oratorio o figura analoga il presidente dell’Azione cattolica parrocchiale. 
 
 
L’elezione del nuovo Consiglio pastorale è e deve essere “un momento di Chiesa”, 
da vivere come grande opportunità, affidata a tutti, per poter esprimere la dignità 
ricevuta, attraverso il Battesimo, di “sacerdoti, re e profeti”.    
Ci affidiamo all’intercessione di Maria, madre della Chiesa e dei nostri santi 
patroni che hanno vissuto la loro scelta cristiana, fino al martirio.  
 
 

don Paolo  
don Andrea 
La Commissione elettorale 
 

Arosio-Carugo, 16 ottobre 202 
Solennità della Dedicazione del Duomo di Milano   
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ORARIO SANTE MESSE E CONFESSIONI  
 

Feriale (lun-ven) Arosio: 9:00    Carugo: 8:00 e 18:30 
Sabato  Arosio: 16:00 – 18:00       Carugo: 8:00 - 16:00 – 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 
 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 11-18 OTTOBRE 2020  
 

Domenica 18 Dedicazione del Duomo di Milano (solennità del Signore) 
Lunedì 19 Feria    
Martedì 20 Feria 
Mercoledì 21 Feria 
Giovedì 22 S. Giovanni Paolo II, papa (memoria) 
Venerdì 23 Feria 
Sabato 24 S. Luigi Guanella, sacerdote (memoria) 
Domenica 25 I domenica dopo la Dedicazione  

 

 

AGENDA  
 
DOMENICA 18  
Giornata missionaria nazionale e Giornata Missionaria parrocchiale a Arosio 
- Cresima a Carugo: ore 10:30 secondo turno - ore 16:00 Terzo Turno (sospesa la 

Messa delle 11:00) 
LUNEDÌ 19 
- Incontro genitori dei bambini di 2° elem. di Carugo (ore 21:00, chiesa parr.) 
MARTEDÌ 20 
- Preti e Suore (ore 10:00, Casa parr. Carugo)  
- Incontro genitori dei bambini di 2° elem. di Arosio (ore 21:00, chiesa parr.) 
MERCOLEDÌ 21 
- Preti e Suore (ore 14:30, Casa parr. Carugo) 
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- Rosario missionario: alle 8:30 a Carugo alle 16:00 ad Arosio 
 Ad Arosio il Rosario perpetuo delle ore 15:00 è sostituito dal Rosario missionario delle 

ore 16:00 
- Commissioni decanali (21:00, Oratorio di Vighizzolo) 
GIOVEDÌ 22 
- Prove e Confessioni dei ragazzi  della Cresima di Arosio: ore16:30, chiesa 

parrocchiale 
- Incontro Padrini e Madrine a seguire Confessioni Padrini, Madrine e Genitori 

Cresima di Arosio 1° turno: ore 21:00, chiesa parr. di Arosio 
VENERDÌ 23  

- Corso Fidanzati /5 :  ore 21:00,Oratorio di Carugo 
SABATO 24  
- Confessioni Genitori e parenti Cresima di Arosio 2° e 3° turno in mattinata dalle 

8:30 alle 12:00   
- Cresima a Arosio: ore 15:30 1° turno – È sospesa la Messa delle 16:00  

DOMENICA 25 
Giornata Missionaria parrocchiale a Carugo 

- Cresima a Arosio: ore 09:30 secondo turno - ore 11:30 Terzo Turno (sospesa la 
Messa delle 10:30) 

- A Carugo Festa della Madonna delle Cintura: ore 17:30 Rosario e Vspero 
solenne all’altare della Madonna 

 

 

INTENZIONI SS. MESSE 17 –25OTTOBRE 
 

 

INTENZIONI CARUGO 

 
Sabato 17 Ore 8,00   Def. Gino Citterio – Edoardo e Maria Sormani – Fausto, Cesare e 

Stefania Ore 16,30 Cresime - 18,30   Def.  Giovanni Laurito 

Domenica 18 Ore 8,00  Def.Adele e Giuseppe, famiglia Motta e Marelli  
ore 10,30 –  Cresime 2° turno  – Ore 16,00 Cresime 3° turno 

Ore 18,30   Def. Colombo Angelo e Marisa, Beniamino e Suor Rosa Sala – 
Molteni Fernanda e Molteni Giancarlo 

Lunedì 19 Ore 8,00  Def. ……..  Ore 18,30 Def.Angelo 

Martedì 20 Ore 8,00  Def.Bruno e Luciana - Annamariasole  Ore 18,30  Def. ……………….. 

Mercoledì 21 Ore 8,00  Def. Buzzi Maria ore 18,30 Def. ……………… 

Giovedì 22 Ore 8,00  Def.Pino e Elisa - ore 18,30 Def………………. 

Venerdì 23 Ore 8,00  Def . ………..ore 18,30  Def. Giuseppina e Francesco 

Sabato 24 Ore 8,00   Def. Tina, Rosa e Emilio Ore 16,00 Def. ………..18,30   Def. 
Gaetano, Ettore e Cosma Ragazzo – Vigano Luigi, Enrico e Maria, Simoni 
Fernanda e Giacomina, Tagliabue Carlo e Giulia, Fumagalli Mariuccia e Luigia 

Domenica 25 Ore 8,00  Def. Adrianoi e i defunti più dimenticati – Angelo e Lina  
ore 11:00 – Preghiamo per la nostra comunità Ore 18,30   Def. Tintori 
Angela, Enrico e Maria – Elli Francesco e Famiglia di Maro  
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INTENZIONI AROSIO 

 

 

 

 

 

Sabato 17 Ore 15:00 Matrimonio Nespoli Matteo e De Felice Alessandra (sospesa la 
Messa delle ore 16) - Ore 18:00  Def. Benestà Vincenzina, Giuseppe e 
Giuseppina – Somaschini Giorgio – Longoni Fernando e Giuseppina – Radaelli 
Luigi – Galli Ezio e Nespoli Enrica – Don Gnocchi - Lucia, Francesco e 
Giuseppina 

Domenica 18 Ore 8:00 Def. Pozzoli Giancarlo e genitori (legato) – Nespoli Luigi, Rosa e Figli 
– Melli Giuliano – Gianni e Carolina – Muner  e Rorato Lina – Ballabio Flavio 
Ore 10:30  Preghiamo per la nostra comunità 
18:00 Def.  Galbiati Maria e Cleofe (legato) – Allevi Luigi e Arrivabene 
Elisabetta 

Lunedì 19 Ore 9:00   Def.Somaschini Giuseppe, Ernesto e Antonietta (legato) – Marelli 

Adele – Moioni Mario – Pozzi Emilio e Baldi Laura 

Martedì 20 Ore 9:00   Def.  Tiziana – Barni Roberto - Butti Maria 

Mercoledì 21 Ore 9:00   Def.  Colombo Fernando – Luigia, Maria, Eugenia e Famiglia – 

Fiorindo, Valentino e Zappa Giuseppina 

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

Giovedì 22 Ore 9:00 . Def.  Marisa – Benedetta Dodaro 

Venerdì 23 Ore 9:00 Def.   Grazia e Mario – Radaelli Paola e Familiari – Clerici Alfredo, 

Virginio, Gianni, Aldo ed Eugenio – Longoni Sandro 

Ore 10:00 presso la Casa Galetti (a porte chiuse) 

Sabato 24 Ore 15:30 S. Cresime 1° turno (sospesa la Messa delle 16:00) Ore 18:00  

Def.  Sala Greco e Roberto – Longoni Valerio e Defunti Condominio Castello – 

Romeo e Giovanna – Galli Felice e Familiari – Bestetti Anna, Nespoli 

Francesco e Amelia – Casotto Giovanni e Tagliabue Mario  Def.  Radaelli Luigi 

e Famiglia Brugola Luciano (legato) - Longoni Fernanda e Angelo – Toricelli 

Luigi, Maria e Familiari 

Domenica 25 Ore 8:00   Def.   Caspani Giuseppina – Longoni Angela – Buzzi Angelo e 

Angela – Colzani Chiara, Maggi Mario e Corti Carletto – Terraneo Stefano e 

Genitori ore 09,30 S. Cresime 2° turno – ore 11,30 S. Cresime 3° turno 

(sospesa la Messa delle 10:30) 

ore 18:00  Def.  Clerici Rosa Virginia, Eugenio, Aldo e Familiari – Marisa e 

Franco Radaelli – Fantauzzi Rosanna e Famiglia Santi 
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OTTOBRE MISSIONARIO 2020 
ECCOMI MANDA ME!  

 

11 ottobre - 2° Domenica dell’Ottobre Missionario 
In questa seconda domenica la parola che ci guida è: Partecipi 
Il Signore ci invita a partecipare al suo banchetto di fraternità. Non vogliamo 
mancare a questo invito comunitario, troppo ripiegati sulle nostre necessità e 
sui nostri interessi particolari. Vogliamo rispondere con gioia all’invito del 
Signore e lasciarci da lui educare alla fraternità . 
Preghiamo perché la fraternità che sperimentiamo intorno all’altare ci 
conduca a vivere con spirito di apertura e accoglienza verso tutti. 
 

18 ottobre - 3° Domenica dell’Ottobre Missionario 
Giornata Missionaria Mondiale 

Giornata missionaria “parrocchiale” per Arosio 
In questa domenica la parola che ci guida è: Solidali 
Vogliamo sentirci in comunione spirituale e di preghiera con tutte le Chiese 
del mondo, in particolare con le Giovani Chiese dei paesi di missione e con le 
Chiese povere, che vivono tra i popoli più impoveriti del mondo.  
Preghiamo perché il Signore ci guidi nella vita di ogni giorno a fare la nostra 
parte per la crescita della società e l’inclusione di tutti. 

 
APPUNTAMENTI PARTICOLARI 
Ogni mercoledì Rosario missionario: 

Arosio: ore 16:00, in chiesa parrocchiale 
Carugo: ore 8:30, dopo la Messa 

Nelle due domeniche “parrocchiali” 
Mercatino “pro missioni” (mele, miele, patate) 

Testimonianze al termine delle S. Messe 


