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14 FEBBRAIO 2021 – NUMERO 75 

Ultima domenica dopo l’Epifania “del perdono” 
 
 

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO MARIO 
 

Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza? 
 

Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. 

Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che percepiscono 

questo momento come una emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto che non 

sono a portata di mano rimedi e soluzioni immediate. 

Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’isolamento, dai 

comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali sono affezionati 

e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver detto, per non aver fatto 

abbastanza. 

Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni si rivelasse 

con maggior evidenza e incisività. Uomini e donne delle istituzioni certo condividono con 

me strazio e frustrazioni, insieme con impegno e passione educativa. Constatare 

inadeguatezza di risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non può essere un motivo di 

paralisi, ma una provocazione a più incisiva dedicazione e una più corale concentrazione 

sulle priorità educative. 

   

Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza e la 

dignità di ogni persona; abbiamo parlato della vita come di una vocazione a mettere a 

frutto i talenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato parole di pace; abbiamo 

cura degli ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti. Riconosciamo la nostra 

impotenza: molti ragazzi e ragazze invece della concordia amano l’aggressione e la 
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violenza verso gli altri e verso se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si negano ai 

rapporti, evitano ogni responsabilità; ci sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a 

sporcare la città, a rovinare il pianeta e se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono 

brutti, inadatti alla vita, disperati e non sanno pregare. 

 

 Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza.  

 In questo momento non ho niente da rimproverare a nessuno, non ho niente da 

insegnare. Verrà il momento per discorsi più ragionati, per proposte e impegno: la Chiesa 

c’è, ci sarà, per tutti. Ma in questo momento porto davanti al Signore questi sentimenti, con 

la certezza che il Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a seminare 

consolazione, coraggio, sapienza. 

 

 Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 

nel santuario di San Pietro in Seveso. 

Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella 

sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e 

avvertiti del male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone 

consacrate, insegnanti, educatori, tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e 

continuano a gridare verso Dio. 

Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere aperto, in 

questo stesso orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la voce della mia supplica, 

quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio” (salmo 28,2). 

 
   
Milano, 11 febbraio 2021 
Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes  
 
 

Papa Francesco, in occasione del discorso al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede 
(lunedì 8 febbraio scorso), si è soffermato sulla crisi dei rapporti umani, quale espressione 
di una generale crisi antropologica: “Assistiamo a una sorta di “catastrofe educativa”. 
Vorrei ripeterlo: assistiamo a una sorta di “catastrofe educativa”, davanti alla quale non si 
può rimanere inerti, per il bene delle future generazioni e dell’intera società. «Oggi c’è 
bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, che coinvolga tutte le componenti 
della società», poiché l’educazione è «il naturale antidoto alla cultura individualistica, che a 
volte degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato dell’indifferenza. Il nostro futuro 
non può essere la divisione, l’impoverimento delle facoltà di pensiero e d’immaginazione, 
di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione»”.  
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AGENDA 

 
Domenica 14   

- Carugo: Conclusione delle Giornata eucaristiche (vedi orari sotto) 
- Consegna del Padre nostro ai bambini e genitori di 3° elementare (10:30 Arosio, 11:00 

Carugo) 
Lunedì 15 -  
Martedì 16 -  
Mercoledì 17 

- Arosio, ore 15.00 Santo Rosario perpetuo in Chiesa in collegamento con la radio 
parrocchiale 

Giovedì 18  
Venerdì 19  
Sabato 20  
Domenica 21  Inizio della Quaresima 
Lunedì 22   

- ore 21:00, on line: incontro Genitori di 4° elem 
 
 

CARUGO - CHIUSURA DELLE GIORNATE EUCARISTICE 
Domenica 14 febbraio 

ore 7:40 Lodi mattutine 
 8.00 S. Messa – Esposizione  - Adorazione personale 
 11:00 S. Messa 

 15.00 Esposizione, Ora Media, meditazione e  adorazione guidata 
  Adorazione personale o dei gruppi 

 18:00 Vespri  
 18:30 S. Messa solenne - Benedizione solenne e  a chiusura delle SS. Quarantore 
 

Nei momenti liberi i sacerdoti saranno disponibili per le Confessioni 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 13 – 21 FEBBRAIO - 2021  

Sabato 13  Feria 
Domenica 14    Ultima Domenica dopo l’Epifania detta “del perdono 
Lunedì 15  Feria 
Martedì 16  Feria 
Mercoledì 17  Feria 
Giovedì 18  Feria 
Venerdì 19  Feria 
Sabato 20  Feria 
Domenica 21    I Domenica di Quaresima 
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GRUPPO GIOVANI  

 
Un gruppo di amici che condividono la vita in tutti i suoi aspetti tentando di coglierne il 
nesso con il Signore, penso sia uno delle grazie e dei doni più grandi fatti da Dio.  
 
Con questo intento vorremmo cominciare ad incontrarci insieme con i ragazzi e le ragazze 
di Carugo e di Arosio che sono nella cosiddetta "età universitaria", quindi da dopo le scuole 
superiori fino ai 27, 28, 29 anni circa. 
 
Ti proponiamo un primo incontro Giovedì 25 marzo alle 20:45 all'oratorio di Carugo.  
 
Per informazioni e dare il tuo nome contatta don Andrea o suor Monica. 
 
 
 

QUARESIMA 2021  

 
La prossima settimana vi lasceremo il programma dettagliato delle proposte di Quaresima. 
Inizieremo con il Rito di imposizione delle Ceneri al termine delle SS. Messe della Prima 
Domenica di Quaresima. 
Predisponiamoci ad accogliere la grazia della Pasqua attraverso questo tempo esigente di 
conversione, di penitenza, di perdono, di sacrificio e di preghiera. 
 

 

VARIE AROSIO 

 
CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 

Per il rinnovo del tesseramento 2021 o la sottoscrizione alla Confraternita, nelle 
domeniche 7-14-21-28 febbraio al termine della S. Messa delle ore 8,00- 10,30 -18,00 una 
incaricata  è disponibile al Tavolo Buona Stampa. Agli iscritti di chiede di portare il libretto. 
Grazie. 

 
 
 

GIORNATA PER LA VITA 2021 

Ricavo vendita primule: Arosio-Carugo € 1.280,00 donati al Centro di Aiuto alla Vita di 
Mariano Comense. Si ringrazia di cuore chi ha sostenuto l’iniziativa. 
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DAI CONSIGLI AFFARI ECONOMICI 

OFFERTA STRAORDINARIA DI GENNAIO 
CARUGO: Con le buste per le offerte straordinarie di domenica 31 gennaio è stata raccolta 
la somma di €. 2.955,00 
AROSIO: Con le buste per le offerte straordinarie di domenica 31 gennaio è stata raccolta 
la somma di €. 1.360,00 

Un grazie sincero a tutti i parrocchiani per la generosità e l’attenzione  
che dimostrate verso le nostre parrocchie. don Paolo  

 

PARROCCHIA DI AROSIO 

COMUNICAZIONE AI PARROCCHIANI  CONSISTENZA EREDITA’  TERRANEO 
VITTORIO  (GINETTO) 

  
ATTIVO 

BENI IMMOBILI (in vendita a questo valore)      
ABITAZIONE CON GIARDINO IN VIA PREALPI, 14 in AROSIO    
QUOTA DI 1/2 N. 2 TERRENI IN VIA VALSORDA in CARUGO    
                                                           BENI IMMOBILI TOTALE                       €   277.000,00  
BENI MOBILI      
INVESTIMENTI FINANZIARI e CONTI CORRENTI     

  BENI MOBILI TOTALE   €   235.933,00  
TOTALE ATTIVO (salvo buon fine)  €   512.933,00  

      
PASSIVO 

ONERI e SPESE      
Spese Funerarie/ Utenze/ Amministratore sostegno/ Badante  
Giardiniere/ Oneri bancari/ Tasse Catasto e Registro   
Competenze Notarili/ Tasse diocesane    

TOTALE PASSIVO  €   70.401,25 
 

ATTIVO  €   512.933,00   
PASSIVO  €     70.401,25   

SALDO RESIDUO EREDITÀ  €   442.531,75   
   
Richiesta della Diocesi/Ufficio Amministrativo per l’estinzione del  
fido bancario n. 431/14 aperto in data  4/07/2014:             €   112.459,80  
RIMANENZA PREVISTA  
(salvo buon fine, dopo la realizzazione delle vendite della casa/terreni)          €   330.071,95  
 
Tale somma verrà utilizzata per completare il restauro della chiesa parrocchiale e per altre 
opere che il nuovo Consiglio degli Affari Economici, in accordo con il Consiglio Pastorale e 
con la Curia individuerà come priorità. Vi aggiorneremo a tempo opportuno.  
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CARITAS AMBROSIANA – NUOVI PROGETTI PER 
L’EMERGENZA PROFUGHI NEL CAMPO DI LIPA IN BOSNIA ERZEGOVINA 

Per i profughi di Lipa un refettorio da campo in programma l’acquisto di 
un’ambulanza e farmaci. 

 
La situazione nella nuova tendopoli resta drammatica non c’è posto per tutti.  Manca 
acqua corrente ed elettricità. 
Nel fine settimana sono cominciati i lavori per la posa di un refettorio da campo a 
Lipa. Il tendone permetterà ai circa 900 profughi che vivono sull’altopiano bosniaco di 
poter consumare il pasto in un posto riscaldato e coperto. 
Dopo la distribuzione di legna da ardere, nei primi giorni dell’emergenza, l’intervento di 
Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana e Ipsia entra in una nuova fase. Grazie all’accordo 
con le autorità locali, la realizzazione della nuova struttura finanziata da tanti sostenitori 
italiani, permetterà di migliorare le condizioni di vita dei profughi. 
A questo scopo, Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana e Ipsia hanno anche offerto la loro 
collaborazione per assicurare un’assistenza sanitaria adeguata indispensabile tanto più 
in un contesto come quello attuale che espone i migranti al rischio di contagio da Covid 
19: saranno garantiti farmaci e verrà acquistata e donata all’ospedale cittadina 
un’ambulanza. 
Nonostante gli ultimi interventi delle autorità la situazione continua a rimanere drammatica. 
Nei giorni scorsi, infatti ha ripreso a nevicare abbondantemente e la temperatura è 
scesa parecchi gradi sotto lo zero. Una parte dei profughi vive ancora in baracche di 
fortuna costruite da loro stessi con la legna recuperata nel bosco. Ma anche coloro che 
hanno trovato posto nella nuova tendopoli allestita dall’esercito bosniaco dopo l’incendio 
dell’antivigilia di Natale, vivono al freddo perché le tende non sono riscaldate. Quando 
la Croce Rossa locale porta il cibo, una volta al giorno, occorre mettersi in fila e 
attendere per ore, esposti alle intemperie, il proprio turno.  Nel nuovo campo, 
inoltre, mancano ancora gli allacci idrici ed elettrici e l’acqua potabile deve essere 
trasportata su camion cisterna. I bagni chimici sono insufficienti e resi 
inutilizzabili dalle temperature.  In queste condizioni, sono aumentati i casi di scabbia e le 
malattie da raffreddamento e si sono verificati anche alcuni casi, fortunatamente lievi, di 
assideramento. 
«Con le donazioni raccolte come Caritas Ambrosiana, attraverso l’installazione della 
tenda mensa, l’acquisto dell’ambulanza, la distribuzione dei primi aiuti d’emergenza 
facciamo la nostra parte per alleviare la sofferenza di queste persone.  
Sul sito di Caritas Ambrosiana è dedicata una pagina in cui si possono conoscere nel 
dettaglio i progetti realizzati e gli aggiornamenti della situazione che è in continua 
evoluzione: https://www.caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-
orso/emergenzabosnia-aggiornamenti 

 
Le nostre parrocchie daranno il loro contributo ai progetti di Caritas Ambrosiana 

CON LA CARITÀ E LE OFFERTE  DELLA QUARESIMA 2021. 

https://www.caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-orso/emergenzabosnia-aggiornamenti
https://www.caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-orso/emergenzabosnia-aggiornamenti
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CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 OVER 80 

 
QUANDO? 

Da lunedì 15 febbraio i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone 
nate nel 1941) potranno aderire alla vaccinazione anti-Covid-19  

 
Dal 18 febbraio inizierà la somministrazione del vaccino. 

 
COME? 

Attraverso la piattaforma online  www.vaccinazionicovid.servizirl.it 
O rivolgendosi al proprio medico o in farmacia 

 
COSA SERVE 

Tessera sanitaria. 
Recapito telefonico (cellulare o fisso) 

 
In seguito all’adesione il cittadino riceverà tramite SMS o telefonata  

l’appuntamento per la somministrazione 
 

Per maggiori informazioni è attivo da sabato 13 febbraio 
 il numero verde gratuito 800 894 545 

 
La richiesta può essere presentata anche dai familiari o da altra persona che si prende 

cura del soggetto da vaccinare.  
      
 

INTENZIONI SS. MESSE 13 - 21 FEBBRAIO 
 

INTENZIONI CARUGO 
Sabato 13 Ore 8,00  Def. Pietro e Serena - Ore 16,30 Def. Gianni – Anna Maria, Luisa, 

Matteo e famiglia Lombardo – Emilio e Carla – Carlo, Anita e Enrico -  
Ore 18,30 Def. Ballabio Angelo e famiglia – Stocco Gabriele, Carlotta e 
Gelindo Teso – famiglie Citterio e Proserpio  

Domenica 14 Ore 8,00  Per la nostra comunità Ore 11:00 Def. Virginio –Ore 18,30 Def. 
Clorinda, Antonio e Elettra 

Lunedì 15  Ore 8,00  Def. Baldo Francesco e Maria Concetta  - Ore 18,00    ……….. 

Martedì 16 Ore 8,00  def. Paolo e Rita - Ore 18,00 ………….. 

Mercoledì 17 Ore 8,00 def. Più dimenticati Ore 18,00  …………………. 

Giovedì 18 Ore 8,00 defuntidella Parrocchia Ore 18:00 XXV anniversario di matrimonio 
di Melli Marta e Lunardelli Davide 

Venerdì 19 Ore 8,00  ……………Ore 18,00 ……………..   

Sabato 20 Ore 8,00  Def. Emilio, Antonietta, Ottavio e Vincenzo - Ore 16,30 Def. 

http://www.vaccinazionicovid.servizirl.it/
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INTENZIONI AROSIO 
Sabato 13 ore 16:00 Def. Bestetti Giuseppina e papà Alessandro (legato) - Marotta  

Giuseppe - Longoni Silvia - Galli Enrico -Cerati Carlo, Maria e Giulia –  
Nolè Giuseppe - Radaelli Enzo 
Ore 18 Def: Galli Ezio e Nespoli Enrica – Castagna Vilma – 
Romeo e Giovanna - Rollo Maria, Di Salvo Generoso e Di Guglielmo 
Giuseppe - Torricelli Mario e  Costa Luisa - Barzaghi Mario e Nadia 

Domenica 14 Ore 8:00 Def. Emilio, Grazioso e Rina Nespoli - Ballabio Flavio - Fiorindo 
Valentino Ore 10.30 Per la nostra Comunità - Ore 18:00 Def. Longoni 
Carlo, Vittorio, Giuditta, Maria e Famigliari - Pozzoli Sandrino, Lino e 
genitori - Memoria di Tiziano Busnelli dai condomini – Fichera Barbara, 
Gallo Giuseppe e Nazareno – Guido e Gigi - Intenzioni dell’offerente  

Lunedì 15  Ore 9:00 Def. Nespoli Vincenzo – Luigi, Carla e Luigi 

Martedì 16 Ore 9:00 Def. Longoni Egidio,Vincenza e Graziella (legato)-Suor Maria 
Carmela Cattaneo e famiglia 

Mercoledì 17 Ore 9:00 Def. Antonio, Adele, Maria Terruzzi, Benelli Carl e Marisa 
Giussani 

Giovedì 18 Ore 9:00 Def. Nespoli Silvio  e Albertina - Nonni Olga, Emilio, Giovanni e 
Maria 

Venerdì 19 Ore 9:00 Def. Colombo Bruno, Barni Roberto e Adele 

Sabato 20 Ore 16:00 Def. Clara e Carlo - Longoni Giuseppe, Motta Antonio e 
Giuseppina - Longoni Silvia  e Carlo - Barni Adele -Caterina e Domenico - 
Caremi Rino e Ginetta    
Ore 18:00 Nespoli Amelia, Francesco e Bestetti Anna - Pozzoli Giulia, 
Giuseppe, Attilio e Stella - Benestà Giuseppe,Giuseppina e Vincenzina - 
Pozzi Luigi - Famiglia Caslini - Suor Adolfina, Peppino e Famiglia Gerosa, 
Catalano e Marsico - Carrà Giosuè 

Domenica 21 Ore 8:00 Bestetti Emilio, Leonilde, Ettore, Galli Luigia e Colzani Bestetti 
Chiara - Bertozzi Marco, Aldo e Adelaide – Tiziana - Dorotea, Enrico, 
Peppino, Onorino e Antonio Conti Ore 10:30 Per la nostra Comunità 
Ore 18.00 Galli Venanzio - Antonia e Giusti Ferruccio - Nespoli Lino - 
Longoni Ginetto e Curti Felicina - Soci Defunti Associazione Pensionati 
Arosiani di Arosio - Iorio Biagio e Michelina 

 

Adriano Ciceri – Teresa, Maria e Mimma Sainaghi – Fabio, Giuditta e Maria   
Ore 18,30 Def. Salvioni Paola – Antonio e Giuseppina – Teresio e Rosella 
Galli, Arturo e Renata Pastori, Antonio e Angelina Galli, Piercarlo e Giuliana 
Grassi, Carlina Bergna e Ginetta Pastori, Maurizio Bonacina e Livio Mancini, 
Ermanno Mascheroni – Muscatello Salvatore, Rosina, Filippo e,Giuseppe 

Domenica 21 Ore 8,00  Per la nostra comunità Ore 11:00 Def. Cerliani Carlo –Ore 18,30 
Def. Teresina, Guido, Ercole e Ambrogio – Annibale, Angela, Luigi e 
Giovanna -  Raffaella – Luigia e Mario Crippa – Elli Angelo, Cecilia e figli  


