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29 NOVEMBRE 2020 – Numero 64 

 
 
 
 
 
 
 

Natale 2020 -  Benedizione alle famiglie 
 

 

Invito in punta di piedi 
 
Carissimi amici di Arosio e di Carugo, 
mai come quest’anno, dopo i lunghi periodi di "distanza forzata", sarebbe stata una gioia e 
una soddisfazione poterci incontrare a casa vostra per la Visita e le Benedizione di Natale. 
Anche questa volta non ci è possibile, ma vogliamo comunque, assicurarvi un piccolo 
incontro e una benedizione “personale” perché il Signore possa dare a tutti il sollievo e 
la garanzia della sua fedeltà che non si fa fermare da nessuna pandemia e da nessuna 
distanza. 
 
Come hanno recentemente scritto i Vescovi italiani, viviamo una fase complessa della 
nostra storia, ma: “Vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto 
una parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori.” 
 
Che cosa vi possono dare i sacerdoti delle vostre parrocchie in questo momento 
così particolare in cui anche noi non possiamo esprimerci e muoverci come vorremmo? 
Sentiamo su di noi la chiamata del Signore a essere vostri "pastori", cioè uomini capaci di 
prepararvi e assicurarvi "un pasto": il nutrimento per la vostra anima.  
In questo periodo, purtroppo, tante energie ci vengono chieste per pensare "il come 
rendere possibile tutto questo": vorremmo, ma non sempre si può. In più siamo entrambi 
"nuovi" o quasi! 
Abbiamo bisogno di tanta "sapienza", quella saggezza che l'Arcivescovo raccomanda a 
tutta la nostra Chiesa ambrosiana, e che vorremmo cercare per il vostro bene. 
 
E allora siate sicuri che: 
- ci siete cari 
- viviamo tutto il nostro sacerdozio con voi e per voi 
- per voi preghiamo, celebriamo i sacramenti e intercediamo per le vostre necessità 
- con voi ci rallegriamo, con voi piangiamo, con voi lottiamo. 

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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Sappiamo della sofferenza e delle ansie di tutti voi per la salute di tanti nostri cari, per il 
lavoro, per il futuro, per i bambini. 
Conosciamo i sacrifici dei genitori e di tanti  uomini e donne che, ogni giorno, affrontano 
grandi problemi e, a volte, anche grandi rischi. 
Siamo preoccupati per la fragilità di tanti anziani e sentiamo il peso dei tanti lutti che stiamo 
vivendo. 
 
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 
 

Arosio-Carugo 28 novembre 2020  
 

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.. 
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PROGRAMMA DELLE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE DI CARUGO 

 
Sabato 5 dicembre ore 9:30 

via Cavour - via Mazzini - via don A. Gianola - viale Brianza 
 

Sabato 5 dicembre ore 10:30 
via Arco - via Chiusa - via Tazzoli - via Baracca - via per Gattedo - via Roggia Vecchia 

 
Sabato 5 dicembre ore 11:30 

via G.Parini - via  Magenta - via A. Moro 
 

Domenica 6 dicembre ore 15:00 
via Toti - via C. Battisti - via Cattaneo 

 
Domenica 6 dicembre ore 16:00 

via Diaz - via Torre - via Sirtori - via Roma - via Negroni - via Monte Grappa - piazza 
Repubblica 

 
Mercoledì 9 dicembre ore 20:30 

via Marconi - via U. Foscolo - via Gramsci - via . Fermi -  
Cascina S. Ambrogio - via Rossini - via dei Vivai - via dell’Artigianato -  

via delle Ginestre- via Grandi - via Monti - Cascina guardia 
 

Venerdì 11 dicembre ore 20:30 
via Cadorna - via B. Croce - via Verdi 

 
Sabato 12 dicembre ore 9:30 

via Isonzo - via Piave - via 25 Aprile - via Calvi - viale Rimembranze 
 

Sabato 12 dicembre ore 10:30 
via Veneto - via Ungaretti - via delle Querce - Strada prov. per Novedrate - Cascina 

Rinascente 
 

Sabato 12 dicembre ore 11:30 
via Pascoli - via Manzoni - via Alighieri - via Roggia Borromeo 

 
Sabato 12 dicembre ore 15:00 

via Garibaldi - via Addolorata - via Mons. Galbiati 
 

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

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 - 
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FESTA DELLA MADONNA DI SAN ZENO 
 

Martedì 8 dicembre – Immacolata Concezione 
 

Novena in preparazione alla festa:   
- dal 30 novembre al 7 dicembre    dopo le S. Messe recita di 

una preghiera e canto del Tota pulchra 
-  30 novembre – 3 dicembre e 6-7 dicembre  ore 16:45, Novena in chiesa 

parrocchiale per grandi e piccoli 
 
Lunedì 7 dicembre, S. Ambrogio – Vigilia dell’Immacolata 

- S. Messe: ore 8:00 - 18:30 prefestiva  
- Confessioni: dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 15:30 alle 18:30  

 
Martedì 8 dicembre     
SS. Messe:  ore  6:00 – 7:00 – 9:00  in Santuario (su prenotazione 42 posti) 
     ore 8:00-11:00-18:30 in chiesa parrocchiale 
 
Vespero solenne  ore 15:00 (in chiesa parrocchiale)  
 
Benedizione ad ognuno con la reliquia: dalle ore 16:00 in poi in Santuario 
 
Per partecipare alle SS. Messe in S. Zeno, occorre prenotarsi, fino ad esaurimento posti, 
telefonando o venendo in Segreteria parrocchiale il pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00 o il 
sabato mattino dalle 9:00 alle 11:30 
 
 

CANDIDATI PER LE ELEZIONI  

DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE  

sabato e domenica 28-29 novembre durante le SS. Messe  
 

Oggi, le nostre due comunità di Arosio e Carugo sono chiamate ad eleggere i membri del 
nuovo Consiglio Pastorale.  
Il Consiglio pastorale di ogni Parrocchia è composto da 12 membri eletti dai fedeli delle 
due parrocchie. Le due parti, elette in Arosio e Carugo, (24 consiglieri eletti più quelli 
nominati dal Parroco e quelli di diritto) si ritroveranno poi in un unico Consiglio e 
collaboreranno per la costruzione della Comunità pastorale di Arosio-Carugo.  
- Possono votare i fedeli maggiorenni che frequentano le nostre parrocchie. 
- Ora i volontari distribuiranno le schede elettorali e le matite. 
- I candidati sono divisi in tre fasce d’età. 
- Il voto si esprime segnando una croce accanto o sopra il nome dei candidati prescelti.  
- Ogni elettore può votare qualsiasi candidato presente sulla scheda e ha diritto ad 
esprimere sino a due voti per ogni fascia di età. 
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- Al termine del voto la scheda va piegata in 4 parti e apposta nell’urna che passerà fra di 
voi. 
- Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi alle Messe per ragioni di salute e 
desiderassero esprimere il voto, è possibile che un parente al termine della Messa si 
rivolga al Presidente della Commissione in sacrestia. 
 

CANDIDATI PER LA PARROCCHIA DI CARUGO 

 
Fascia 18-35 anni 
1. Lavezzari Giacomo 
2. Marangolo Caterina 
3. Marelli Chiara 
4. Molteni Laura 
5. Sangalli Martina 
6. Sormani Fabio 
 
Fascia 36 - 59 anni 
1. Arnaboldi Roberta 
2. Benvegnù Antonella 
3. Casotto Sabrina 
4. Cattaneo Marco 
5. Cetti Monica 
6. Colombo Roberto 

7. Foti Aurelio 
8. Frigerio Monica  
9. Lavezzari Alessandro 
10. Mazzini Simone 
11. Molteni Elena 
12. Salvioni Massimo 
 
Fascia 60 e oltre 
1. Canali Claudio 
2. Pozzi Graziella 
3. Proserpio Mauro 
4. Tagliabue Mario 
5. Terraneo Fulvia 
6. Viganò Giulia 
 

 

CANDIDATI PER LA PARROCCHIA DI AROSIO 

 

Fascia 18-35 anni 
1. Amabile Chiara 
2. Bestetti Giulia 
3. Di Filippo Noelia 
4. Farina Marco 
5. Sarra Luca 
6. Pasquini Valeria 
 

Fascia 36 - 59 anni 
1. Ballabio Alessio 
2. Bartesaghi Giuliana in Pozzi 
3. Caslini Carlo 
4. Caspani Miriam 
5. Cattaneo Barbara in Riboni 
6. Curioni Barbara in Bestetti 
7. Iacca Mimmo 
8. Nespoli Raffaella 

9. Proserpio Pino 
10. Riboni Maurizio 
11. Secchi Veronica in Poltresi 
12. Terraneo Stefano 
13. Vailati Massimiliano 
14. Valsecchi Claudio 
 
Fascia 60 e oltre 
1. Bonfanti Giuseppe 
2. Biasi Enza 
3. Clerici Ines 
4. Crippa Anna 
5. Galli Renata 
6. Mascheroni Daniela 
7. Roner Luciano 
8. Tramarin Renza 
9. Zappa Cristina in Mottana 
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OPEN Day delle Scuole d’Infanzia  
 

 

SCUOLA D’INFANZIA “CASATI SANGIORGIO” DI AROSIO 
Sabato 12 dicembre ore 9:00 per la Sezione Primavera 

ore 10:00 Open Day on line Scuola Infanzia  
Chi fosse interessato invia una mail a scuolainfanzia.arosio@virgilio.it 

 Le iscrizioni saranno aperte dal 4 gennaio 2021. 
 
 

SCUOLA D’INFANZIA “BAMBIN GESÙ” DI CARUGO 
Sabato 5 dicembre ore 10:00 Open Day on line 

Chi osse interessato invia una mail a scuolamaterna@parrocchiacarugo.it 
Le iscrizioni saranno aperte dal 25 gennaio al 26 febbraio 2021. 

 
SEZIONE PRIMAVERA anche a CARUGO 

 Il Consiglio di Amministrazione della Scuola ha  deciso, per l’anno scolastico 
2021/22, L’APERTURA DELLA SEZIONE PRIMAVERA  

per i piccoli di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 
Chi fosse interessato prenda accordi con la Coordinatrice. 

 
COMUNIONE E CONFESSIONE AI MALATI  

 

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 a un parente convivente con il malato che sia fidato e 
conosciuto dai Sacerdoti della Parrocchia o Comunità Pastorale. 
 

Invitiamo caldamente i parenti degli anziani e dei malati a prendere accordo con i 
sacerdoti per portare la Comunione a casa dai propri cari 

 

CALENDARIO LITURGICO 28 NOVEMBRE – 06 DICEMBRE 2020  

 
Sabato 28  Feria di Avvento 
Domenica 29   III domenica di Avvento  “Le profezie adempiute” 
Lunedì 30 novembre S. Andrea apostolo (Festa)  
    (commemorazione del battesimo di S. Ambrogio) 
Martedì 1 dicembre  Feria di Avvento 
Mercoledì 2  Feria di avvento 
Giovedì 3  S. Francesco Saverio, sacerdote (memoria) 
Venerdì 4  Feria di Avvento 
Sabato 5  Feria di Avvento 
Domenica 6    IV domenica di Avvento  “L’ingresso del Messia” 

mailto:infanzia.arosio@virgilio.it
mailto:materna@parrocchiacarugo.it
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AGENDA  
 
DOMENICA 29 NOVEMBRE  –III DOMENICA DI AVVENTO  

- ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Vespero, Catechesi e Adorazione  
GIOVEDÌ 03 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 

VENERDI 4- PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

- Carugo: dopo la Messa delle 8:0 Esposizione e adorazione – ore 10:00 
Benedizione – ore 17:00 Esposizione e adorazione – ore 18:0 S. Messa 

- Arosio: dopo la Messa delle 9:00 Esposizione e adorazione – ore 10:30 
Benedizione 

SABATO 5 

- Carugo, ore 8:00: S. Messa per i defunti del Mese di novembre 
- alle 20:30 Preghiera per i ragazzi e le famiglie (trasmessa sul canale You Tube 

dell’Unità pastorale Arosio-Carugo) 
DOMENICA 06 DICEMBRE  IV DOMENICA DI AVVENTO   

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

 

 

DAL 29 NOVEMBRE QUALCHE CAMBIAMENTO  

NEL RITO DELLAMESSA  
 

In attesa della nuova edizione del Messale ambrosiano, l’Arcivescovo ha approvato in funzione 
della nuova edizione di quello romano, qualche variazione al Rito della Messa  

 

PRINCIPALI VARIAZIONI AL MESSALE AMBROSIANO 

 
ATTO PENITENZIALE 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in 

pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima 

colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, 

fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 
GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di 
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Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che 

togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra 

del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 

l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 
PADRE NOSTRO 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 

nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

COLLETTA ALIMENTARE  
 

 

È partita  la Colletta alimentare 2020. 
Quest’anno, , ci sarà una modalità diversa di adesione. 
La Colletta 2020 non durerà un giorno, ma sarà attiva da sabato 21 novembre a martedì 8 
dicembre; durante tutto questo periodo sarà possibile fare la spesa e offrire. 
I supermercati hanno a disposizione dei distributori con le card, che consentiranno di offrire 
2, 5 o 10 Euro, tramite lettura dei bar code. 
Molto semplicemente, ecco come si potrà offrire: 
L’acquirente mentre fa la spesa, preleva la card e la conserva fino alla cassa 
Alla cassa, dichiarerà l’importo che intende offrire. La cassiera leggerà il bar code 
dell’importo offerto che sarà addebitato come gli altri prodotti acquistati 
Le cassiere, avranno comunque a disposizione una card, nel caso in cui chi volesse offrire 
non l’abbia presa. 
 
E se una persona volesse offrire di più? Molto semplicemente, chiederà alla cassiera di 
fare ulteriori “passate” del codice a barre interessato. 

 
UN AUGURIO SPECIALE  

 
 

- La scorsa settimana, mercoledì 25, è stato il compleanno di Sr. Monica. Un augurio 
fatto di preghiera e di amicizia da tutta la comunità. Auguri Suora per il tuo 
“primo”compleanno (tra noi)! 
- Lunedì30 novembre auguri a don Andrea per il suo onomastico.  Il grande apostolo S. 
Andrea ti accompagni e ti sorregga in questo tuo “inizio” fra noi. Auguri don Andrea! 
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INTENZIONI SS. MESSE 28 NOVEMBRE- 5 DICEMBRE 

 

INTENZIONI AROSIO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENZIONI CARUGO 
 

Sabato 28 Ore 16:00  Def. Tagliabue Pierina e Maria – Limonta Alba e Nespoli Aldo – 
Coniugi Abrate e Mones - Cerliani Anna e Tagliabue GIovanni  Ore 18:00  Def. 
Sala Greco e Roberto – Santin Antonio e Elisa – Galimberti Angelo e Pozzoli 
Rosa – Elia, Giovanni e Motta Giuseppina – Casotto Giovanni –  

Domenica 29  Ore 8:00   Def. Valter Nespoli – Longoni Angela Ore10:30 Preghiamo per la 
nostra comunità - Ore 18:00  Def.  Bellomo Malvina, Ernesto e familiari – 
Cesare, Maria e Carla Molteni – Boffi Alberto e Bellotti Emma – Schinco Pietro e 
Filippo – Elli Sergio – def. Franchina Gianangelo, Daniele e famiglia 

Lunedì 30 
novembre 

 

Ore 9:00 Def. Pensa Andrea – Somaschini Luigi – Longoni Adolfo, Emilia e 
familiari – Pozzoli Maria Teresa e Ghedin Arturo 

Martedì 1 
dicembre 

Ore 9:00: Def. Pozzoli Giulia – vivi e defunti Rosario Perpetuo 

Mercoledì 2 Ore 9:00 Def. Nespoli Laura da Confraternita 

Giovedì 3 Ore 9:00 Def. Famiglia Baldi e Corti – Nespoli Laura Antonia dalle famiglie del 

cortile 

Venerdì 4 Ore 9:00  Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) – Giuseppe  

Sabato 5 Ore 16:00  Def. ……….. Ore 18:00  Def.  Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa 

Curioni – Bellotti Carlo e Salvatore – Pozzoli Giorgio e Mario – Martin Ugo e 

Angela – Elli Sergio e defunti Classe 1941 – Caslini Felice, Eliana, Ranzani 

Giovanni e Rosetta, Ceriani Don Aldo e Piera 

Domenica 6 Ore 8:00   Def  Terraneo Mario e  Genitori – Elli Maria Grazia, Elli Carlo e Ettore 

Bonacina Ore10:30  Def. Maria, Dina, Teresina e Famiglia Cattaneo 

Ore 16:00 Battesimo di Leonardo Tommaso Campbell - Giusti e  

Mattia Pozzoli - Ore 18:00  Def. De Faveri Alberto e Angela – Nespoli Giovanni 

e familiari 

 

Sabato 28  Ore 8,00  Def. Ugo e Serafina  Ore 16,30 Def. Edelmira Giudici Ore 18,30 Def.  
Maria e Franco 

Domenica 29  Ore 8,00  – Preghiamo per la nostra comunità –ore 11:00 Def. Franco Picco 
– Ore 18,30 Def. Famiglia Bertini, Iotti e Cazzaniga    

Lunedì 30  Ore 8,00 Def. Pozzoli Maria Teresa -  ore 18,00   Def. Giuliana 

Martedì 1  Ore 8,00  def. Mons. Giuseppe Longhi - ore 18,00  Def. ……………..  

Mercoledì 2 Ore 8,00 def. ………..   ore 18,00   def. ……………. 

Giovedì 3 Ore 8,00 def. ………     ore 18,00  def. ………….. 

Venerdì 4 Ore 8,00 def. ………..  ore 18,00  Def. Famiglia Terruzzi – Famiglia Castagna – 
Scanziani Luigia 
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ORARIO SANTE MESSE  
 

Tutte le Sante Messe e le celebrazioni liturgiche in chiesa, anche in questo tempo di “zona 
rossa”, sono confermate. In chiesa trovate le autocertificazioni da portare con sé  quando si 
viene in chiesa. 
 
Feriale (lun-ven) Arosio: 9:00    Carugo: 8:00 e 18:00 
Sabato Arosio: 16:00 – 18:00       Carugo: 8:00 – 16:30 – 18:30 
Domenica Arosio: 8:00 – 10:30 – 18:00    Carugo: 8:00 – 11:00 -18:30 
 

 

VARIE  
- Sono in vendita, presso la “Buona Stampa”: il libretto  “La Tenda” per la Messa 

quotidiana e il libretto  “”La Parola di ogni giorno” per la meditazione quotidiana fino 
all’Epifania 

Regala-ti  un  libro per  Natale 

- In chiesa, presso l'angolo "Buona Stampa",  

si possono ritirare le brochure  illustrative dei libri in vendita. 

- Per chi fosse interessato è possibile anche la prenotazione telefonica al n. 031/763346. 

 
 

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 . 

 
 

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 
 
 
 

Sabato 5 Ore 8,00  Def. Longoni Giordano - Defunti del mese di novembre: Terraneo 
Giovanna Maria Assunta – Elli Sergio – Butti Agostina – Pesenti Pietro – 
Mantovani Cipriano – Ballabio Carolina  Ore 16,30 Def. ……………….. 
Ore 18,30 Def.  Guido, Teresina, Ercole e Ambrogio – Defunti coniugi Gerosa 
Paolo e Mascheroni Paolina e genitori, Mascheroni Enrico - Maria, Pinin, 
Marcellina e Ardito – Famiglia Citterio Carlo – Famiglia Proserpio Antonio - 

Domenica 6  Ore 8,00   Def Famiglie Salvioni e Caspani – ore 11:00  Preghiamo per la 
nostra comunità Ore 18,30 Def. Bestetti Giulio e familiari – Bestetti Carlo e 
Ballabio Giuseppina    
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SEGRETERIE PARROCCHIALI 

Avvisi e nuovi orari. 
 

- Da lunedì 30 novembre, la Segreteria parrocchiale di Arosio ritornerà presso la Casa 
parrocchiale di piazza Chiesa 

- Gli orari delle due Segreterie saranno i seguenti: 
 

Segreteria parrocchiale di  Arosio 
lunedì: 16:00 – 17:30 

mercoledì e venerdì: 9:30 - 11:00 
presso la Casa parrocchiale 

 
Segreteria parrocchiale di Carugo 
dal lunedì al venerdì: 14:30 -17:30 

sabato: 9:00 - 11:30 presso la Casa parrocchiale 
 

L’AVVENTO concretamente 
 

 

- La preghiera dell’Angelus Domini da usare come preghiera sintetica per essere, oggi, 
“memorie del Signore”, uomini e donne di fede. 
- La proposta della Messa feriale di Avvento da vivere con intensità: 
dal lunedì al venerdì: ore 8:00 (Carugo) - ore 9:00 (Arosio) - ore 18:00 (Carugo)  
il sabato ore 8:00 (Carugo) 
-  Ogni giorno la preghiera delle Lodi mattutine (prima della Messa) 
Arosio  ore 8:45 (la domenica ore 7:45) 
Carugo  ore 7:45 
- «Il Kaire delle 20.32»: ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con 
l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater. Tutti gli interventi 
verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi 
- Ogni domenica Vesperi, catechesi e adorazione: 
              Arosio  ore 17:00     Carugo   ore 17:30 
- La catechesi settimanale sul Libro del Siracide per la comunità adulta:  

il giovedì alle 20:30. Per partecipare basta mandare una mail a arosio@chiesadimilano.it  
oppure a  carugo@chiesadimilano.it  e vi sarà mandato il link a cui collegarvi. 

- La scelta della Carità concreta - A cura della Caritas e della “San Vincenzo” la Raccolta di 
generi alimentari e di prima necessità e il sostegno alle proposte della Caritas 
diocesana.  

- Il Cammino di Avvento per i ragazzi e le famiglie – Ogni sabato di Avvento, alle 20:30 
Preghiera per i ragazzi e le famiglie (trasmessa sul canale You Tube dell’Unità pastorale 
Arosio-Carugo) 

- Ogni domenica ore 17:00,  Vespero per i ragazzi e i Giovani 


