
1 

 

 

7 FEBBRAIO 2021 – NUMERO 74 
PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA PER LA VITA 
E GIORNATA MONDIALE DEL MALATO (11 febbraio) 

 

Il bisogno di essere sorretti e abbracciati 
 

Se dovessimo classificarci in base alla nostra salute, 
sicuramente troveremmo tanti motivi per ammettere che tutti 
sperimentiamo piccole o grandi, veloci o prolungate  
esperienze di “infermità” 
La parola “infermo” nel suo significato più letterale, ci fa 
pensare a qualcosa di “instabile”, di “non fermo”, a qualcosa 
che non si regge da solo! In questo senso tutti, (sicuramente io 
sì) siamo un po’ infermi: quante incertezze, quante debolezze e 
stanchezze sperimentiamo nella nostra vita! 
La fragilità ci connota e anche quando tutto va bene e siamo in 
piena salute, non possiamo dimenticarci che abbiamo sempre 
bisogno di essere sorretti da qualcuno: dal neonato che 
vien portato in braccio, al bambino che viene preso per mano, 
al giovane che abbraccia, all’adulto che trascina, all’anziano 
che deve essere in parte o in tutto sostenuto dai figli 
(capovolgendo la situazione iniziale: non più il genitore che 
sostiene il figlio, ma il figlio che sorregge il genitore), …. Tutti 
abbiamo bisogno di appoggiarci a qualcuno e, spesse volte, di 
essere sorretti o addirittura portati! 
Vorrei lasciarvi due immagini per dirvi questo in un altro modo. 
La prima è la “Pietà Rondanini”: il Vangelo dice che la Madre sorregge il Figlio morto fra 
le sue braccia. In realtà, Michelangelo rappresenta la scena facendo emergere il contrario: 
sembra proprio che è il Figlio morto a reggere la Madre addolorata e provata dal 
dolore. 
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L’altra immagine, altrettanto bella e suggestiva, 
la traggo dalla mitologia: è quella di Enea che 
fugge da Troia in fiamme portando sulle spalle il 
vecchio padre Anchise e seguito dal figlioletto 
Ascanio. Una scena che dovrebbe farci pensare 
all’onore e al dovere di custodire e salvare i 
nostri anziani prendendoli sulle nostre spalle 
nel momento in cui la situazione si capovolge e il 
genitore diventa un “piccolo” da custodire. 
 
Il sano che si fa carico del malato, il giovane che 
porta il vecchio sulle spalle, la madre che si 
appoggia alla forza del Figlio morto. 
 
La nostra vuole essere una comunità che 

protegge, cura e onora la vita dal concepimento alla morte naturale sapendo che Dio 
rimane Signore e Padre in qualsiasi situazione ci troviamo, anche la più difficile. 
«“Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura.»! 
Cosi dice la Scrittura. (Eb 2,16) 
 
Buona Giornata della Vita. Buona giornata del Malato. 
 

don Paolo 
 

AGENDA 

Domenica 7 – Giornata per la Vita 
- ore 10:30, Arosio: S: Messa per i defunti di gennaio 
- ore 15:30, Arosio: Battesimi 
- ore 18:00, chiesa di Arosio – S. Messa per le donne nella memoria di S. Agata 
Lunedì 8 - ore 21:00, on line: Equipe catechiste 
Martedì 9 - ore 20:30, Casa parr. Arosio: Giunta del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Mercoledì 10 - ore 21:00, on line: Genitori di 3° elem. 
Giovedì 11 Memoria della B.V.M. di Lourdes – Giornata mondiale del Malato  
- ore 15:30, chiesa di Arosio - Memoria della Madonna di Lourdes: Rosario, S. Messa 

e Unzione dei malati per tutti coloro che lo desiderano. 
- 20:30, chiesa Carugo: S: Messa di apertura delle Quarantore 
Da Venerdì 12 a domenica 14  
 Giornate Eucaristiche (Quarantore) a Carugo (vedi programma sotto) 
Domenica 14  
- Consegna del Padre nostro ai bambini e genitori di 3° elementare (10:30 Arosio, 
11:00 Carugo) 
Domenica 21 febbraio – Inizio della Quaresima 
La prossima settimana troverete la presentazione di tutte le proposte 
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CARUGO – GIORNATE EUCARISTICHE (SS. Quarantore) 

“Ripartire. Come? Da dove?” 
 
Giovedì 11 febraio 

ore 20:30 S. Messa di Apertura – Esposizione 
 21:45  Riposizione 
 
Venerdì 12 febbraio 

ore  8:00  Lodi mattutine e S. Messa 
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione  
 11:00 Ora media - Riposizione 
 15.00 Esposizione - Vesperi e predicazione - Adorazione guidata  
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione  
 18:00 S. Messa – Adorazione 
 19:45 Adorazione ragazzi delle medie 
 20:30 Compieta – Lectio e predicazione per gli adulti e i giovani    
  21:45  Riposizione 
 
Sabato 13 febbraio 

ore  8:00  Lodi mattutine e S. Messa 
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione  
 11:00 Adorazione con i bambini e le famiglie 
 12:00 Angelus - Riposizione 
 14:30 Esposizione, Ora Media, meditazione e  adorazione guidata  
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità della Confessione  
 16.30 S. Messa – al termine Esposizione  
  Adorazione personale 
 18.30 S. Messa – al termine Esposizione – Adorazione personale o dei gruppi 
 21:30  Compieta e Riposizione 
 
 
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 
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CALENDARIO LITURGICO 6 – 14 FEBBRAIO - 2021  

 
Sabato 6  S. Paolo Miky e compagni, mart.  (memoria) 
Domenica 7    Penultima Domenica dopo l’Epifania – Giornata per la Vita 
Lunedì 8  S. Girolamo Emiliani (memoria) 
Martedì 9  Feria 
Mercoledì 10  S. Scolastica, vergine (memoria) 
Giovedì 11  B. Vergine Maria di Lourdes (memoria) 
Venerdì 12  Feria 
Sabato 13  Feria 
Domenica 14    Ultima Domenica dopo l’Epifania detta “del perdono” 
 
 

11 febbraio 2021 

MEMORIA DELLA B. M. V. DI LOURDES  
 XXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 
Domenica 7 febbraio 2021, ore 15:30, chiesa di Carugo e Giovedì 11 febbraio 2021, ore 
15:30,  chiesa di Arosio: Rosario, S. Messa e Unzione dei malati per chi desidera.  
 
In questo anno così particolare, invitiamo a questa celebrazione anche i medici, gli 
infermieri e il personale sanitario dedito ai malati per un momento di gratitudine e di 
preghiera.   

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CASATI SANGIORGIO” DI AROSIO e 
SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESÙ CARUGO 

Dal 25 gennaio sono aperte le iscrizioni  
presso le nostre due Scuole d’Infanzia parrocchiali. 

Ad Arosio è già operativa anche la “Sezione primavera”. 
A Carugo, invece, la “Sezione primavera” aprirà proprio con settembre 2021. 

Contattare le Segreterie delle Scuole per i dettagli 
 
 

CORSO FIDANZATI 

Per chi ne avesse bisogno proponiamo il secondo "Corso Fidanzati" in preparazione al 
Matrimonio cristiano. Ecco le date: 17-24 febbraio, 3-10-17-24 marzo, 7-14-18 aprile. 
Per iscriversi basta rivolgersi alle Segreterie parrocchiali o al Parroco 
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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. 
 

BUONA STAMPA 
Al tavolo Buona Stampa e' disponibile il mensile BENESSERE con volume Piatti 
unici vegetariani al costo di € 8,80.= 
Il settimanale MARIA CON TE offre ogni settimana  una serie di volumi  della 
collana I SANTI DI MARIA al costo di € 4,90.= TERESA DI CALCUTTA-
FRANCESCO E CHIARA-MASSIMILIANO KOLBE-TERESA DI LISIEUX-IGNAZIO 
DI LOYOLA-EDITH STEIN-FRANCESCO DI SALES-BERNANDO DI 
CHIARAVALLE.. 
LA BIBBIA - nuova versione € 9,90 
Messalino a fascicoli mensile LA TENDA  del mese di febbraio 2021  -rito 
ambrosiano-la messa di ogni giorno con spunti di meditazione € 4,00 
 
 

VARIE CARUGO 

 
BUONA STAMPA 

In occasione della prossima Quaresima, tempo “forte” per i cristiani, per due domeniche 
consecutive il quotidiano “Avvenire” propone, oltre la puntuale informazione, servizi 
speciali per tutti e, in particolare, per i catechisti e i membri dei vari organismi parrocchiali, 
che potranno utilizzarli come preziosi strumenti pastorali. 

• 14 febbraio: sintesi e commenti alla Lettera di mons. Delpini per la Quaresima 
• 21 febbraio: presentazione della Quaresima e panoramica delle iniziative 

partecipate dall'Arcivescovo. 
Il giornale sarà in promozione al costo di € 1 la copia, al termine delle Messe. 
 
 

Domenica 7 febbraio - 43° GIORNATA PER LA VITA 

“Libertà e vita”- Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana 

 
 La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione 

delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà 
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in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di 
vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in 

termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova 
che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura 

della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! 
 
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è 
liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra 
persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire? 
 
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla 
mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32).  
I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in catene: “Cristo 
ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 
 
Una libertà a servizio della vita 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al 
valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la 
libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, 
un bene strettamente interconnesso. 
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà 
può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali 
assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive 
abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e 
sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e 
violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a 
strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende 
insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica 
solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci 
ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, 
sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende 
capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 
 
Responsabilità e felicità 
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio 
ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono 
della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a 
Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una 
traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in 
cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è 
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la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, 
della fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, 
è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà 
per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, 
libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci 
di esprimersi pienamente. 
 
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni 
uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal 
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e 
trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo 
considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale 
ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno 
della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre 
che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far 
conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere con 
gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore 
inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini 
e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e 
servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, 
libertà, pace e felicità!”. 
 
Roma, 23 settembre 2020 
 
Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 
 
 

INTENZIONI SS. MESSE 9 - 14 FEBBRAIO 
 

INTENZIONI CARUGO 
Sabato 6 Ore 8,00  Defunti mese di gennaio: Mason Gino, Ciceri Adriano, 

Maniezzo Carla, Salvioni Ines - Ore 16,30 Def. Dassi Renzo – Narciso 
Ore 18,30 Def. Elli Maria Grazie e Elli Carlo – Famiglie Crippa e Elli – Gallo 
Giuseppe e Paolo Immacolata  

Domenica 7 Ore 8,00  Per la nostra comunità Ore 11:00 Def. Colombo Carlo e Villa 
Imelda – Ore 15,30 Messa per gli ammalati Ore 18,30 Def. Bricchi 
Gianpaolo – Ballabio Giuseppe e Maria – Samantha, Giovanni, Angiolina e 
Giuseppe  

Lunedì 8  Ore 8,00 ………… - Ore 18,00    ……….. 

Martedì 9 Ore 8,00  Def. Marco e Sofia  Ore 18,00 ………….. 

Mercoledì 10 Ore 8,00 Def. Natalina Consonni e Renzo Colombo e familiari – Lupelli 
Maria, Nicola, Sebastiano e Francesca - Ore 18,00  Anime dimenticate del 
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INTENZIONI AROSIO 
Sabato 6 ore 16:00 Def. Longoni Silvia - Nicolini Angelo - Famiglie Porro e Colombo 

– Coniugi Abrate e Monesi Ore 18:00 Def. Somaschini Giorgio - Caslini 
Carlo, Enrichetta, Felice, Eliana, Ranzani Giovanni e Rosetta, Filippo e 
Maria - Famiglie Pifferi e Casati - Marisa e Franco Radaelli - Curioni 
Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni - Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa 
– Cifani Marco e famiglie  Nespoli e Cappelletti  

Domenica 7 Ore 8:00 Def. Crippa Enrichetta,  Pozzoli Carlo e Giancarlo (legato)- 
Gaetana e Domenico Ore 10:30  Def. Bettino Dino – Per i defunti del 
mese di gennaio 15,30 Battesimo di Vermini Tommaso Gabriele  
Ore 18:00 Def. Mario Citterio e famigliari - Eugenio, Rosetta, Aldo e 
familiari – Classe 1940 in memoria di Galli Franco.  

Lunedì 8  Ore 9:00 Def. Curioni Carlo e Orestina 

Martedì 9 Ore 9:00 Def. Galotta Rocco, Maria, Antonio, Franco, Picciuto Giovanni e 
Sanità 

Mercoledì 10 Ore 9:00 Def. Borgonovo Bruno 

Giovedì 11 Ore 9:00 Def. Rosetta Eugenio e Famigliari - Somaschini Elisa  e 
Francesco Ore 15,30 Messa per gli ammalati 

Venerdì 12 Ore 9:00 ------- 

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 18:00 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 – Intenzioni 
dell’offerente 

 

purgatorio 

Giovedì 11 Ore 8,00 ……….. Ore 18:00 Def. Elena e famiglia Ballabio 

Venerdì 12 Ore 8,00  ……………Ore 18,00 ……………..   

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 


