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INTENZIONI CARUGO 
 
 

 

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 .Ernesto e i defunti 
famiglia Lombardo e Colombo. 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  - Clorinda e Antonio  

Lunedì 7  Ore 8,00 Def. Antonio, Virginia e Renzo -  ore 18,30   Def. Mascheroni Pupa – 
Cappellini Carlo e Enrico. – Ambrogina e Erminio Malgrati 

Martedì 8 Ore 8,00  def. Adriano e i defunti più dimenticati - - ore 9:,00  Def.  Elli Sergio 
Ore 11:00  Preghiamo per la nostra comunità ore 18,30  Def. ……………..  

Mercoledì 9 Ore 8,00 def. ………..   ore 18,00   def. ……………. 
Giovedì 10 Ore 8,00 def. ………     ore 18,00  def. Maria 
Venerdì 11 Ore 8,00 def. ………..  ore 18,00  Def. ……………………a 
Sabato 12 Ore 8,00  Def……………..  Ore 16,30 Def. Carlo, Anita e Enrico 

Ore 18,30 Def.  Ballabio Angelo e famiiglia – Cinardo Filippo- 
Domenica 13 Ore 8,00   Def ………….. – ore 11:00  Preghiamo per la nostra comunità  

Ore 16:00 Battesimo di Viganò Edoardo Ore 18,30 Def. Perego Alide 
Giuseppe e Maria – Pietro Pesenti -     
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6 DICEMBRE 2020 – Numero 65 

 
 
 

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

 
 

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

 
“Tocca a noi, tutti insieme”: adesso tocca a noi, tocca ancora a noi, sempre. Tocca a 
noi, non nel senso che abbiamo la presunzione di occupare tutta la scena, di imporci come 
maestri che devono indottrinare altri, di prenderci momenti di potere o di gloria. Tocca a 
noi, piuttosto, nel senso di un dovere da compiere, di un servizio da rendere, di un 
contributo da offrire con discrezione e rispetto, di intraprendere un cammino che nessuno 
può compiere al nostro posto. Un cammino che siamo chiamati a percorrere insieme». 
 

Emergenza spirituale 
«Mi sembra che oggi sia diffuso un atteggiamento più incline alla rinuncia che alla 
speranza. Ho l’impressione che, insieme alla prudenza, alla doverosa attenzione a evitare 
pericoli per sé e per gli altri e danni al bene comune, ci siano anche segni di una sorta di 
inaridimento degli animi». «Proprio questi sintomi inducono a formulare una diagnosi 
definibile come “emergenza spirituale”». 
 

Elogio di chi rimane al proprio posto 
«Vorrei riconoscermi nel popolo delle donne e degli uomini di buona volontà, di quelli che 
sono rimasti al loro posto, che hanno sentito in questo momento la responsabilità di far 
fronte comune, di moltiplicare l’impegno. Trovo pertanto giusto fare l’elogio di quelli che 
rimangono al loro posto: grazie a loro la città funziona anche sotto la pressione della 
pandemia. Rimangono dove sono, come una scelta ovvia; affrontano fatiche più logoranti 
del solito, come una conseguenza naturale della loro responsabilità.  
Rimangono al loro posto e fanno andare avanti il mondo: gli ospedali funzionano, i 
trasporti, i mercati, i comuni, le scuole, le parrocchie, i cimiteri, gli uffici funzionano. Dietro 
ogni cosa che funziona c’è il popolo, che nessuno può conteggiare, di coloro che 
rimangono al proprio posto». «Anche quando tutto è sconvolto e complicato». «Non 
pretendono di fare notizia, non cercano occasioni per esibirsi in pubblico, non si aspettano 
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riconoscimenti: stanno al proprio posto. Sono infastiditi dalle chiacchiere, non riescono a 
capire come ci sia gente che ha tanto tempo per discutere, litigare, ripetere banalità. 
Rimangono dove sono e perciò la società continua a funzionare. Nei disagi e nelle 
complicazioni, con attenzione e prudenza, restano lì». 
 

L’individualismo: tra presunzione e fallimento 
«L’arroganza dell’individualismo si impone come un fattore di frantumazione. Questo “io”, 
così fragile e precario, si persuade di essere originale solo perché non va d’accordo con 
nessuno, vive con insofferenza le regole e le situazioni perché non è in pace con se 
stesso, circoscrive il mondo a quello che vede e quindi esclude il futuro e recide le radici 
del passato, si lascia guidare dal suo desiderio e dal suo sentire, perciò ignora l’amore. 
L’individualismo si rivela una forma di presunzione rovinosa». 
«Ma i mesi della pandemia sono stati e sono una dura lezione per la gente e hanno 
decretato il fallimento dell’“io” e dell’individualismo. A ragione papa Francesco ha ricordato 
che siamo tutti sulla stessa barca e ci si può salvare solo insieme (27 marzo 2020); il 
tempo presente ci sta facendo imparare che siamo tutti necessari gli uni agli altri, anche se 
siamo fragili e vulnerabili. La vita ha potuto continuare perché la solidarietà si è rivelata più 
normale e abituale dell’egoismo, il senso del dovere si è rivelato più convincente del 
capriccio, la compassione si è rivelata più profondamente radicata dell’indifferenza, Dio si è 
rivelato più vero dell’“io”». 
 

Recuperare le nostre radici 
Se l’ideologia non va bene come pure l’individualismo, anche il neoliberismo non va bene: 
ha creato disuguaglianze insopportabili». «Si può anche dire che all’umanesimo lombardo 
questi princìpi rovinosi non sono congeniali. Certo abbiamo importato anche l’ideologia, 
anche l’individualismo, anche il neoliberismo, ma senza mai sentirli veramente nostri. Per 
questo si può dire che tocca a noi recuperare le nostre radici, essere fieri della nostra 
identità originale e proporre una visione comune. Tocca a noi, in coerenza con la nostra 
cultura, elaborare una visione comune con i tratti di quella sapienza popolare, di quel 
pragmatismo operoso, di quel senso del limite e quella consapevolezza di responsabilità 
che sono alieni da ogni fanatismo, da ogni rassegnazione, da ogni conformismo ottuso, 
capaci di realismo, di serietà e onestà intellettuale, di senso dell’umorismo, di apertura 
verso l’altro e verso l’inedito». 
 
(segue) 
 

 
 
 
 
 

7 
 

DOMENICA 13 DICEMBRE - V 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  

SABATO 19 DICEMBRE 
- ore 16:00 da Arosio S. Messa video trasmessa per gli anziani e i malati 

DOMENICA 20 DICEMBRE  - VI DOMENICA DI AVVENTO   
- ore 11:00 da Carugo S. Messa video trasmessa per gli anziani e i malati 

 
 

INTENZIONI SS. MESSE 5 12  DICEMBRE  
 

INTENZIONI AROSIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 5 Ore 16:00  Def. Nespoli Piero – Silvia  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 

Lunedì 7 
 

Ore 8:00 Def.  Frigerio Ambrogio, Rosanna e Familiari (legato) – Colombo Bruno 
Ore 18:00 Def. Pascarella Antonio, Enza e Rosi  

Martedì 8 

Ore 8:00: Def.  Muner Ilario e Rorato Lina – Galli Ezio e Nespoli Enrica 
Ore 10:30  Def. Bosisio Angela e Terraneo Pinuccio Ore 18:00 Def.  Pozzoli 
Agata, Angela, Antonio e Ines – Suor Adolfina, Peppino, Famiglia Gerosa, 
Catalano e Marsico – Elli Sergio – Rocchina Maddaluno 

Mercoledì 9 Ore 9:00 Def.  Schinco Giuseppe dai Colleghi – Fratel Bruno Nespoli 

Giovedì 10 Ore 9:00 Def. ……………..e 

Venerdì 11 Ore 9:00  Def. Borgonovo Bruno 

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

Domenica 13 Ore 8:00   Def. Melli Giuliano – Colombo Salvatore e Teresa – Salino Mario 
Ore10:30  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   
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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. 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 5 – 13 DICEMBRE - 2020  
Sabato 5  Feria di Avvento 
Domenica 6   IV domenica di Avvento  “L’ingresso del Messia” 
Lunedì 7   S. Ambrogio, Vescovo e Dottore della Chiesa Patrone della 

Chiesa Ambrosiana e della citta di Milano (Solennità)  
Martedì 8  Immacolata Concezione della B. Vergine Maria (Solennità) 
Mercoledì 9  Feria di Avvento 
Giovedì 10  Feria di Avvento 
Venerdì 11  Feria di Avvento 
Sabato 12  Feria di Avvento 
Domenica 13    V domenica di Avvento  “Il Precursore” 

 
 

UN AUGURIO SPECIALE 
Mercoledì 9, è il compleanno di Sr. Mariarosa, Superiora delle Suore Preziosine di 
Carugo. Un augurio e una preghiera ringraziando Dio per il dono della tua vita e della 
tua consacrazione. Auguri Suora per il tuo “primo”compleanno (tra noi)! 

 
 
 

AGENDA  
In settimana, a Carugo, continua la BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE  

secondo il programma allegato 
 
DOMENICA 6 DICEMBRE  IV  DOMENICA DI AVVENTO  

- ore 17:00 ad Arosio e ore 17:30 a Carugo: Vespero, Catechesi e Adorazione  
GIOVEDÌ 10 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 12 
- alle 20:30 Preghiera per i ragazzi e le famiglie (trasmessa sul canale You Tube 

dell’Unità pastorale Arosio-Carugo) 
- Oasi di avvento per le famiglie:  
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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 
-  dal 30 novembre al  3 dicembre e il 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 - IMMACOLATA CONCEZIONE - MADONNA DI SAN ZENO  
SS. Messe:  ore  6:00 – 7:00 – 9:00  in Santuario (su prenotazione 33 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 
 

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 
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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

 

 
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 
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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 - 

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.. 

 
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 

C’è già stato sabato 5 dicembre  
Chi non avesse partecipato può inviare una mail a scuolamaterna@parrocchiacarugo.it – 

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 gennaio al 26 febbraio 2021.  


