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25 OTTOBRE 2020 – Numero 59 
 

ECCOMI MANDA ME ! - GIORNATA MISSIONARIA 2020 

 

Suor Maria Rosa (superiora a Carugo) condivide la sua esperienza ad Haiti  
 

Sono stata ad Haiti oltre 4 anni e, quello che ho vissuto in quella porzione di terra che io 
definisco  “un altro mondo “ l’ho vissuto e lo vivo come una opportunità che Dio mi Ha 
regalato, un dono per la mia vita, sicuramente perché ne avevo bisogno. 
Non mi considero una missionaria, bensì una persona che ha vissuto un’esperienza di 
missione, così come ciascuno di noi, in quanto battezzato, è missionario, quindi inviato. 
Spesso col pensiero ritorno a quella terra e  chiedo al Signore che questa esperienza 
continui ad accompagnarmi, si perché, fuori dal contesto è facile dimenticare. 
Là ho ricevuto più di quanto ho potuto offrire 
 
Haiti è tra i paesi più poveri del mondo . 
Di fronte alla povertà, o meglio alla “miseria” che si incontra in quella terra, ci si sente 
davvero impotenti, proprio come loro, impotente tra impotenti, ma la forza e la speranza che 
leggevo sui loro volti, suscitavano in me una grande energia al punto da riuscire a  vivere 
situazioni  a dir poco incredibili. Quante volte mi sono detta: “ Se questa è vita!!!”  
 

In quella terra ho incontrato fin dove 
arriva l’uomo con le sue ingiustizie e le 
sue prevaricazioni, ma anche fin dove 
arriva Dio con le sue consolazioni, rese 
visibili dalla serenità che spesso scorgevo 
sui loro volti, una serenità gratuita perché 
non vi certamente erano motivi  per cui 
godere.  
 
Guardando le persone, avvertivo la 
straordinaria capacità di gioire con le poche 
cose che la vita offriva loro, ( un sorriso, un 
saluto, una caramella divisa in due ) 
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sempre vissute con un grande senso di riconoscenza. Ad Haiti tutti pregano e ringraziano Dio 
con canti e danze che durano ore, accomunati dal sentire forte la presenza di un Dio che 
ama e non abbandona i suoi figli.  
La speranza che  il domani sarà sicuramente migliore di oggi determina parecchio il 
loro vivere. Il riferimento a Dio è continuo, a qualunque religione appartengano, a questo 
Dio  si rivolgono con una fiducia e un abbandono coinvolgente.  
Se Bondye vle, ( se Dio vuole ) mesi Bondye (grazie Signore ), Bondye beni ou ( Dio ti 
benedica ) sono espressioni spontanee che accompagnano ogni momento della giornata. 
 
Un’altra caratteristica del popolo haitiano che interpella parecchio è la pazienza  che ogni 
persona vive, una pazienza per certi versi infinita e persino ingiusta, del resto tre secoli 
di schiavitù hanno segnato la loro esistenza …..per cui attendere qualcosa dall’altro è 
divenuta predisposizione naturale.  
 
In Haiti i bambini sono tanti e quando si vive con loro la necessità di difenderli diventa forte 
perché nemmeno le loro famiglie sanno proteggerli. Esiste la piaga dei Restavek, “ Resta con 
noi” bambini schiavi perchè dati ad altre famiglie  per poter sopravvivere . In queste  famiglie 
viene loro offerto da mangiare, ma in cambio di ciò devono assicurare lavori, e questo 
spesso li costringe a rimanere fuori dalla scuola,…. Ecco allora un’altra piaga di questa terra, 
l’analfabetismo che in certe zone raggiunge il 50/60 per cento. E’ d’obbligo quindi, quando si 
vive a contatto con questi bimbi, far loro comprendere la grandezza della propria dignità, 
la necessità di riscattarsi dalla situazione di miseria in cui vivono e  offrire loro 
formazione, conoscenze, piccole competenze per poter sopravvivere a tanta miseria.  
La lista delle povertà  potrebbe continuare, ma già da queste brevi considerazioni, una 
domanda sorge spontanea: Perché loro e non io? 
 
A questo interrogativo non possiamo sfuggire. Spesso noi siamo in ricerca di qualcosa che ci 
manca, abbiamo molto, ma siamo  insoddisfatti, questo perché, lo sappiamo, l’uomo è fatto 
per l’infinito e tutto ciò che è finito non  soddisfa pienamente.  Forse abbiamo bisogno di 
appropriarci della consapevolezza che ciò che ci manca non è tanto qualcosa, ma  
Qualcuno che può dare senso e riempire la nostra esistenza. Questo è il patrimonio 
dell’haitiano, ciò che lo contraddistingue, la certezza di un Dio che è presente nella loro 
vita e che non abbandona mai. In fondo che cosa significa annunciare il vangelo se non 
proclamare con la nostra vita tutto ciò  che Dio, nel suo grande amore  ha operato e opera  
nel quotidiano della nostra esistenza. In questo, l’haitiano è stato per me un “missionario” 
 
Ci auguriamo allora, reciprocamente, che la consapevolezza di essere amati, unita alla gioia 
e gratitudine che ne derivano, diventi testimonianza ed annuncio, quella buona notizia che il 
mondo aspetta. Forse è proprio questo il mandato che il Signore oggi ci affida, renderlo 
presente in questo tempo così speciale e inedito. “ Eccomi, manda me” 
Buon cammino!!!!                                                                  

Suor Maria Rosa 
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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. 

 

AVVISI IMPORTANTI CATECHISMO  
 

Cari genitori, 
anzitutto speriamo stiate bene. Viviamo un momento delicato e difficoltoso,ma non privo di 
possibilità. Vi raggiungiamo con queste righe per darvi il quadro sintetico della ripresa della 
catechesi e per lasciarvi comunicazioni importanti. Il momento ci chiede di essere saggi, di 
essere flessibili e pronti ai cambiamenti “in itinere”. 
 
Ecco vi allora le nostre indicazioni: 
 

1- Il “catechismo” si può fare tranquillamente: la Curia ha predisposto un protocollo 
simile a quello della scuola (autocertificazione del genitore sullo stato di salute del 
figlio, dispositivi, distanziamento, spazi grandi, …..e con l’aggiunta della mascherina 
obbligatoria sempre anche per i bambini in tutti gli spazi dell’Oratorio e per tutte le 
attività).  Ci pare che queste misure ci consentano una serenità e una oggettiva 
tranquillità circa gli incontri in presenza. 
 

2- I bambini/ragazzi  e tutti noi abbiamo bisogno di vivere! E quindi anche di incontrarci. 
Ci guida la gradualità, la prudenza, la saggezza, il rispetto della legalità, il rispetto 
reciproco, la corresponsabilità ed anche la fiducia nel vivere ciò che è possibile 
sapendo che non è possibile vivere a “rischio zero”. 

 La Diocesi, dallo scorso maggio, ha predisposto e chiesto alle comunità cristiane di 
osservare scrupolosamente i Protocolli di sicurezza. Ci sentiamo di dire che 
Parrocchia e Oratorio sono realtà in cui le misure anticontagio sono molto severe e  
molto rispettate. Potete trovare questi Protocolli sul portale della Diocesi all’Ufficio 
Avvocatura: https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-
periodo-di-emergenza-7273.html 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza-7273.html
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza-7273.html
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3- Abbiamo ben celebrato i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima: questi 

ragazzi e queste famiglie hanno iniziato il cammino a inizio settembre e, con gioia e 
semplicità, hanno raggiunto la meta e continuano il cammino. 
 

4- Le nostre parrocchie, come tutte le altre, sono in costante contatto con gli Uffici della 
nostra Diocesi che predispongono e indirizzano le scelte. Semplicemente ci fidiamo e 
ubbidiamo al nostro Vescovo. 

 

5- È evidentemente importante che ci manteniamo in contatto parrocchia-famiglie nello 
stile del consiglio, del rispetto della comprensione reciproca. 

 

6-  Oltre al catechismo, vi ricordiamo, inoltre, l’importanza della Messa della domenica 
che già porta in sé la realtà più importante che è l’incontro con il Signore Gesù. 

 
8- Data la situazione pensiamo, a questo punto, di procedere in questo modo: 

 
Incontri Genitori 

Genitori 2° el. Carugo  lunedì 19 ott.  ore 21:00 chiesa parr.Carugo  
Genitori 2° el. Arosio domenica 25 ott. ore 16:00 chiesa parr. Arosio 
 
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 
 
 
Inizio catechismo AROSIO 

2 elem.   lunedì 2 nov. ore 16:30 in Oratorio  
3° elem.  giovedì 12 nov. ore 16:30 in Oratorio 
4° elem. mercoledì 11 nov.  ore 16:30  in Oratorio 
5° elem. martedì 10 nov. ore 16:30 in Oratorio 
 
 
Inizio catechismo CARUGO 

2 elem.   martedì 27 nov. ore 17:00 in Oratorio  
3° elem.  giovedì 12 nov. ore 17:00 in Oratorio 
4° elem. venerdì 13 nov.  ore 17:00  in Oratorio 
5° elem. giovedì 12 nov. ore 17:00 in Oratorio 
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Continuano regolarmente gli incontri per i Preadolescenti e Adolescenti: 
 
Preadolescenti di Arosio lunedì 18:00 
Adolescenti di Arosio  lunedì 20:00 
 
Preadolescenti di Carugo venerdì 18:00 
Adolescenti di Carugo  venerdì 20:00 
 
Cari genitori. Nulla è scontato, tante cose sono difficili, ma non dimentichiamo che siamo 
cristiani e che ci caratterizza la profonda fiducia che Dio guida il mondo e la storia e che 
Gesù ha già vinto il male, una volta per sempre, con la sua Croce e Risurrezione. Siamo 
nelle mani sicure di Dio. 
Buon inizio di catechismo! 
     don Paolo, don Andrea,  
     le Suore, le catechiste 
 
Arosio,Carugo 25 ottobre 2020 

 

CALENDARIO LITURGICO  

25 OTTOBRE – 1° NOVEMBRE 2020  
 

Domenica 25 ottobre  I domenica dopo la Dedicazione – Beato don Carlo Gnocchi 
Lunedì 26  Feria    
Martedì 27  Feria 
Mercoledì 28  Ss. Simone e giuda, apostoli 
Giovedì 29  Feria 
Venerdì 30  Feria 
Sabato 31  Feria 
Domenica 1 novembre  Tutti i Santi (solennità) 
Lunedì 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti  

 

AGENDA  
 
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 Vespero 
solenne all’altare della Madonna 

MERCOLEDÌ 28 
- Preti e Suore (ore 14:30, Casa parr. Carugo) 
VENERDÌ 30  

- Corso Fidanzati /6 :  ore 21:00,Oratorio di Carugo 
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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  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)  
Ad Arosio le Ss. Messe saranno alle:  7:00 - 9:00 – 15:00 – 20:30 (con Ufficio generale 
solenne)  
 

INCONTRI CATECHISTE  
 

Catechiste 2° elem. lunedì  26     ore 20:30 Centro parr. Arosio  
Catechiste 3° elem. mercoledì  28 ore 20:30 Centro parr. Arosio 
Catechiste 4° elem martedì 27 ore 20:30 Centro parr. Arosio  
Catechiste 5° elem giovedì 29 ore 20:30 Centro parr. Arosio 
 

 

INTENZIONI SS. MESSE 24 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 
 

 

INTENZIONI CARUGO 

 

Sabato 24 Ore 8,00   Def. Tina, Rosa e Emilio Ore 16,00 Def. Carlo 18,30   Def. Laurito 
Elena, 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. Adriano e i defunti più dimenticati – Angelo e Lina – Rosetta e 
Luigi  ore 11:00 – Preghiamo per la nostra comunità Ore 18,30   Def. Tintori 
Angela, Enrico e Maria – Elli Francesco e Famiglia di Maro – Marino Rosa Maria 

Lunedì 26 Ore 8,00  Def. ……..  Ore 18,30 Def. Bruno, Luigi e Pina Terrenghi 

Martedì 27 Ore 8,00  Def……………….  Ore 18,30  Def. ……………….. 

Mercoledì 28 Ore 8,00  Def. Silvana, Valeria e Guglielmo ore 18,30 Def. ……………… 

Giovedì 29 Ore 8,00  Def. Piera Proserpio – Bruno e Nino - ore 18,30 Def. Zappa Ercole 

Venerdì 30 Ore 8,00  Def . ………..ore 18,30  Def. ………….. 

Sabato 31 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   Def. ………………..  
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INTENZIONI AROSIO 

 

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 

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  - 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 

Lunedì 26 Ore 9:00   Def. Bianchi Maria e Leopoldo – Rosangela e Familiari Defunti 

Martedì 27 Ore 9:00   Def.  Zappa Luigi e Ida – Ida, Santino, Giuseppina Terraneo e 

Familiari 

Mercoledì 28 Ore 9:00   Def. Redaelli Ornella e Molteni Franco 
Ore 9:45 presso la Fondazione Borletti (a porte chiuse) 

Giovedì 29 Ore 9:00 . Def. Nespoli Giovanni – Longoni Carlo 

Venerdì 30 Ore 9:00 Def.  Rovigo Carmela 
Ore 10:00 presso la Casa Galetti (a porte chiuse) 

Sabato 31 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  

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

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 
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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 

 

ORARIO SANTE MESSE  
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 
 


