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7 marzo  – Numero 78 

Terza Domenica di Quaresima 
 

L’INFINITA PAZIENZA DI RICOMINCIARE 
A proposito della pandemia che ha ripreso la sua corsa 

 
Tengo caro un libretto che spesso consiglio alle persone al termine della Confessione o 
che chiedono un accompagnamento spirituale. Più ancora, tengo caro il titolo di questo 
libretto di Padre Ermes Ronchi:  “L’infinita pazienza di ricominciare” che dice: 

 
Vivere credo sia davvero sia davvero l'infinita pazienza di ricominciare e quando sbagli 
strada ripartire da capo e là dove ti eri seduto rialzarti, ma non per giorni che siano 
fotocopia di altri giorni, ma giorni risorti, passati al crogiolo di amore, festa e dolore che 
è la vita e restituiti un po' più puri e un po' più leggeri e poi utilizzare gli ostacoli per 
aprire le finestre dell'intelligenza.  
Le parole più caratteristiche della mia fede cominciano tutte con un piccolo prefisso di 
due sole due lettere: “ri”. Sono le parole che indicano “di nuovo”, “da capo” e “ancora”, 
“un'altra volta”. Sono le parole: ri-nascita, ri-conciliazione, ri-surrezione, ri-mettere il 
debito, ri-nnovamento, la stessa parola re-ligione, la stessa parola re-denzione. 
Sono quella piccola sillaba “Ri” che vuol dire “non ti devi arrendere”. 
S. Gregorio di Nissa diceva: “Noi andiamo tutti di inizio in inizio, attraverso inizi 
sempre nuovi perche Dio non permette che ci sia la parola fine”! 

 
Tutti, nessuno escluso, chi poco o chi tanto, in questi giorni, sentiamo il peso, la prova e, a 
volte, la frustrazione di ricominciare da capo; sembra che vada perso tutto lo sforzo fatto 
finora. Invece stiamo seminando un mondo nuovo e diverso e non è facile far crescere 
qualcosa di completamente nuovo. Occorre pazienza e fede. 
Preferisco allora pensare alla bella e santa fatica di chi crede al miracolo della 
semina, piuttosto che alla catastrofe della sfiducia! 
Non arrendiamoci perché “Il Signore ama chi dona con gioia”, sapendo anche che “la 
perseveranza salverà le nostre anime” 

don Paolo 
 

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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CALENDARIO LITURGICO  7 – 14  MARZO 2021  

 
Sabato 6  Feria 
Domenica 7   III Domenica di Quaresima “di Abramo” 
Lunedì 8  Feria 
Martedì 9  Feria 
Mercoledì 10  Feria 
Giovedì 11  Feria 
Venerdì 12  Feria aliturgica - Via Crucis - Quaresimale 
Sabato 13  Feria 
Domenica 14    IV Domenica di Quaresima “ del Cieco” 
 

AGENDA 

 
Domenica 07 marzo  

- Carugo       ore 11:00 Carugo S: Messa con Cresima  
- Carugo:  ore 17:00 Esposizione dell’Eucarestia, breve riflessione e adorazione 

 ore 18:00 Vespero domenicale 
- Arosio:  ore 17:00 Esposizione dell’Eucarestia, breve riflessione e adorazione 

 ore 17:40 Vespero domenicale 
Lunedì  08 marzo 

- Riunione Preti (10:30, casa parr. Carugo)  
- Consiglio Affari Economici Carugo (20:30, in videoconferenza) 

Martedì 9 
- Riunione Preti  e Suore (10:00, Casa parr. Carugo)  
- Genitori 2° elem.  (21:00 online) 

Mercoledì 10  
- Terza serata del Corso fidanzati (20:30, online) 
- Consiglio pastorale interparrocchiale (20,30 online) 

Giovedì 11  
- Consiglio Affari Economici Carugo (20:30, in videoconferenza) 

Venerdì 12 – Vedi programma specifico 
Domenica 14 marzo -  IV di Quaresima 

- ore 15:30, chiesa parr. Carugo: Prima Confessione dei ragazzi di IV el. 
Venerdì 19 marzo – Solennità di S. Giuseppe 
Domenica 21 - V di Quaresima 

- ore 15:30, chiesa parr. Arosio: Prima Confessione dei ragazzi di IV el. 
 

 
 
 
 

ORARI E LUOGHI DELLE CONFESSIONI 
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Per tanti motivi, riteniamo che il sacramento della confessione, insieme all’Eucarestia, 
siano i due pilastri della nostra fede cristiana vissuta e “consumata” quotidianamente. 
La forza del Corpo di Cristo e la Misericordia di Dio sostentano e guidano i nostri passi. È 
importante che li viviamo bene e con intensità, con tutto il cuore, con tutta l’anima, la 
mente e le nostre forze. 
La liturgia, vissuta bene e con amore, ci apre a Dio e ci permette di “sfiorare” il mistero del 
suo amore infinito. Non è facile in questo tempo di pandemia avere l’agilità di prima, ma le 
nostre due parrocchie, non vogliono rinunciare a fare tutto il possibile perché a nessuno 
manchi questa possibilità di incontro con Dio. 
 

Precisiamo allora orari e luoghi del Sacramento della Confessione  
secondo la disponibilità attuale dei sacerdoti: 

 
AROSIO  CARUGO 

Feriali   dopo la S. Messa  dopo la S. Messa delle 8:00  
(dal lunedì al venerdì) delle 9:00  e delle 18:00 
 
Sabato e prefestivi dalle 15:30 alle 16:00 dalle 16:00 alle 16:30 

dalle 17:00 alle 18:00 dalle 17:30 alle 18:30 
 
Domenica  dalle 17:30 alle 18:00 dalle 18:00 alle 18:30 
 
A seguito del perdurare della pandemia ricordiamo che  

- ad Arosio si confesserà in fondo alla chiesa, fuori dai confessionali 
- a Carugo si confesserà nello spazio esterno fra i due confessionali 

Provvederemo a creare uno spazio più protetto e riservato con una parete mobile 
 

Sarà importante prepararsi debitamente alla Confessione, magari facendosi aiutare 
della traccia di Esame di coscienza che metteremo a disposizione. 

 
 

RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID 

 
Comunicato del Vicario generale del 6 marzo 2021 
 
Raccogliendo l’invito dei Presidenti delle Conferenze episcopali europee a pregare, in 
modo particolare durante la Quaresima, per le vittime della pandemia, giovedì 11 marzo 
alle 8.30 i vescovi della Conferenza episcopale lombarda celebreranno una Messa 
nel Santuario di Caravaggio.  
 
All’Arcivescovo è giunta la proposta che in tutte le Parrocchie della Diocesi ci si 
unisse a questo momento di suffragio con un concerto di campane che inviti alla 
preghiera. E’ sembrato opportuno e significativo, proprio in questi giorni che ricordano 
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l’esplosione della pandemia, che tutti potessimo unirci per fare memoria dei defunti e in 
particolare dei parrocchiani e delle persone care. Pertanto invitiamo a suonare le campane 
in un momento distinto da quello delle Messe d’orario e, se possibile, comunicare ai fedeli 
nelle celebrazioni di oggi e domani sia la celebrazione di Caravaggio, sia il motivo del 
suono delle campane.  
Ringrazio per l’attenzione e porgo i più cordiali saluti.  
 

+ Franco Agnesi Vicario Generale 
 

Accogliamo l’invito della Diocesi e  
GIOVEDÌ 11 CELEBREREMO TUTTE LE SS. MESSE 

 IN SUFFRAGIO DELLE VITTIME DEL COVID secondo gli orari consueti. 
 

ALLE ORE 10:00 SUONERÀ IL CONCERTO SOLENNE FUNEBRE A MEMORIA DI 
TUTTE LE VITTIME DELLA PANDEMIA. 

 
RAMI DI ULIVO 

Chiediamo, a chi avesse piante di ulivo, di tenere i rami che potate per la prossima 
Domenica delle Palme e di portarli in parrocchia da domenica 14 marzo. 
 

- Ad Arosio potete deporre i rami nella piazzetta fra la Casa parrocchiale e la 
chiesa (sotto il porticato) 

- A Carugo nel vialetto che conduce al cancelletto della Casa parrocchiale dalla 
piazza della chiesa (basta entrare con la macchina sulla piazza sollevando la 
catena da via Cavour) o suonando in Segreteria nel pomeriggio o il sabato 
mattino. 
 

VARIE AROSIO 

Mercoledì 10 marzo – Pulizie Chiesa 1° turno 
 
 

SCUOLA INFANZIA DI AROSIO 

 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI PASQUA 

1 euro a biglietto. 
Estrazione domenica 4 aprile dopo la messa delle 10.30. 

Primo premio uovo 5kg fondente e tanti altri premi golosi il ricavato sarà consegnato alla 
nostra Scuola d’Infanzia di Arosio 

 
 
 

BUONA STAMPA DI AROSIO E CARUGO 

Al tavolo della Buona Stampa, per tutte le domeniche di Quaresima, saranno disponibili 
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nuovi libri di recente pubblicazione, relativi a diverse tematiche e ricorrenze: 
• la Quaresima e la Pasqua; 
• le donne nella Chiesa ( 8 marzo: festa della donna): scritti e biografie; 
• S. Giuseppe ( 19 marzo: festa del papà) 
• e altro ancora … 
I testi delle brochures - pubblicate sui siti delle due parrocchie - sono prenotabili 
al numero di telefono 031 763346. 
 
 

QUARESIMA MISSIONARIA 

 

"Vite Intrecciate: in cammino con i Martiri Missionari" 

Il 24 marzo ricordiamo la giornata in memoria dei Martiri Missionari, 

il decanato Cantù-Mariano organizza una Veglia di Preghiera alle ore 20:30 

presso il Santuario Madonna della Noce di Inverigo. 

In preparazione a questa giornata il gruppo missionario di Arosio e Carugo consiglia di 

seguire 2 webinar organizzati da EMI(editrice missionaria) 

Giovedì 11/3  "Don Antonio Badiali, martire della carità" 

Giovedì 18/3  "Dorothy Stang martire dell'Amazzonia" 

Info su chiesa di Milano ufficio per la pastorale missionaria o su www.emi.it/martiri. 

QUARESIMA 2021 

 
 

IL QUARESIMALE DEL VENERDÌ SERA 
 
 

Via Crucis e Quaresimale 
Dopo il perdono al ladro chi dovrà più disperare? 

Peccatori, perdonati e riconciliati 
 

1. “Fratelli tutti” - Il perdono che rende fratelli 
venerdì 12 marzo 20:30 – Arosio, chiesa parrocchiale 

Testimonianza di don Giampaolo Romano, Assistente ecclesiastico delle ACLI di Como 
 

2. Festa di S.  Giuseppe  - Diventare padri che consolano e accompagnano 
venerdì 19 marzo 20:30 – Carugo, chiesa parrocchiale 

Testimonianza di don Tullio Proserpio, Cappellano all’Istituto Tumori di Milano 
 

3. Credo la remissione dei peccati – Confessarsi oggi: perché? 
venerdì 26 marzo 20:30 - Arosio, chiesa parrocchiale 

http://www.emi.it/martiri.
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Predicazione di don Francesco Ghidini, predicatore presso i padri Oblati di Rho e 
guida EVO (Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria) 

 
4. Venerdì Santo 

Via Crucis nelle due parrocchie 
 
I Quaresimali saranno trasmessi anche sul Canale You Tube dell’Unità pastorale Arosio – Carugo. 

 

OGNI VENERDÌ 
 
A Carugo 

- ore 8:00 Lodi e celebrazione della Parola 
- ore 15:00 Via Crucis (per chi non può venire la sera) 
- ore 17:00 Preghiera della Croce per i bambini e i ragazzi (in chiesa parr.) 

 
Ad Arosio 

- ore 9:00 Via Crucis (per chi non può venire la sera) 
- ore 16:30 Preghiera della Croce per i bambini e i ragazzi (in chiesa parr.) 

 
Per Carugo e Arosio insieme 

- ore 20:30 Quaresimale – Vedi programma specifico 
 
 
 

8 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

  

8  marzo - SEMPLICEMENTE  DONNA 

 
Serenamente  dolci , 

tristemente  silenziose , 
 

possiamo   come   sole 
infondere  calore , 

 
sappiamo  come  luce   

rischiarare  le  ombre , 
 

possiamo  come  pioggia 
confondere  le  lacrime , 
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sappiamo  come  vento  
portare  le  speranze , 

 
come  arcobaleno 

coloriamo  le  certezze. 
 

Il  nostro  manifestar  amore 
  è  ascoltare  per  consigliare , 

  è  comprendere  per  consolare , 
è  essere  semplicemente   DONNA .  

 

      Giulia 
 
Un grazie e una preghiera per tute le donne che riempiono di bene, di luce e di forza la 
nostra vita. 
 
Maria, donna dell’attesa e madre di speranza,  
Donna del sorriso e madre dell'ardore, 
Donna del presente e madre dell'amore,  
proteggile e benedicile sempre. 
 

 

INTENZIONI SS. MESSE 6 – 14 MARZO 
 

INTENZIONI CARUGO 
Sabato 6 Ore 8,00  Defunti mese di febbraio: De Titta Gabriele – Mele Maria 

Elisabetta Ore 16,30 Def. Dassi Renzo – Famiglia Tagliabue – Adriana e 
Luigi –Ore 18,30 Def. Elli Mariagrazia e Elli Carlo – Ercole, Teresina, 
Guido e Ambrogio – Famiglia Dudek – Ballabio Mario 

Domenica 7 Ore 8,00  Preghiamo per la nostra comunità  Ore 11:00 –Def. Virginio – 
Valerii e Stanislav - Ore 18,30 Def. Celestino Colombo – Colombo Angelo, 
Marisa, Suor Rosa Sala, Beniamino 

Lunedì 8 Ore 8,00  Def. Vincenza e Pietro – Clelia e famiglia Ore 18,00  ………. 

Martedì 9 Ore 8,00  Def. Carmelina, Mariangela e Natalina Ore 18,00 Def. Tagliabue 
e Valagussa  

Mercoledì 10 Ore 8,00 ……….. - Ore 18,00  …………………. 

Giovedì 11 Ore 8,00  Per le vittime del Covid  -  Ore 18:00  Per le vittime del Covid 

Venerdì 12 ALITURGICO 
Ore 8,00 Celebrazione della Parola  - ore 15:00 Via Crucis – ore 17:00 

Preghiera della Croce con i bambini - ore 20:45 Quaresimale 

Sabato 13 Ore 8,00  ……Ore 16,30 Def. Giovanni, Giuseppe, Pierina Moltrasio, 
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INTENZIONI AROSIO 
Sabato 6 Ore 16:00 Def. Marotta Giuseppe – Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, 

Picciuto Giovanni e Sanità Ore 18:00 Def. Somaschini Giorgio – Corti Francesco 
e Vittoria, Caslini Felice ed Eliana, Ranzani Giovanni e Rosetta Ceriani, 
Alessandro e Angela – Marisa e Franco Radaelli – Emilio Benedetto e Elisa 
Nespoli – Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni – Cifani Marc, Famiglie 
Nespoli e Cappelletti – Nespoli Marilena – Giuseppe Catizone – Bestetti Paolo e 
Famigliari – Martinelli Giuseppe e Mazza Maria  

Domenica 
7 

Ore 8:00 Def. Mario e Grazia Ore 10:30 Per la nostra Comunità e per i 
defunti del mese di Febbraio Ore 16:00 Battesimo di Longoni Gabriele 
Ore 18.00 Def. Camnasio Luigi, Corbetta Vittorio e Galli Luigia – Suor Adolfina, 
Peppino e Famiglia Gerosa, Catalano e Marsico – Valsecchi Ambrogio – Elli 
Sergio 

Lunedì 8  Ore 9:00 Def. Zappa Giuseppina 

Martedì 9 Ore 9:00 Def. Intenzioni dell’offerente 

Mercoledì 
10 

Ore 9:00 Def. Borgonovo Bruno 

Giovedì 11 Ore 9:00 Per le vittime del Covid 

Venerdì 12 ALITURGICO 
ore 9:00 Via Crucis – ore 16:30 Preghiera della Croce con i bambini – 

ore 20:30 Quaresimale 

Sabato 13 Ore 16:00 Def. Terraneo Egidio, Angela, Maria Grazia, Suor Dina – Don 
Peppino, Ida e Santino Terraneo – Perego Loredana, Edoardo, Cesarina – 
Moioli Mario, Alessandro e Famigliari Ore 18:00 Def. Ripamonti Camillo, Maria 
Nicolini, Enrica e Maria – Giudici Erminio, Anita e Nonni 

Domenica 
14 

Ore 8:00  Def. Onorino, Peppino, Enrico, Dorotea, Antonio Conti – Longoni 
Carlo e Giuditta – Cattaneo Maria e Nespoli Angelo – Nespoli Mariangela, 
Emilio, Agnese Bestetti Ore 10.30  Per la nostra comunità  
Ore 18.00 Def. Bestetti Carolina – Croci Mario – Campusturi Elisa, Famiglia 
Nespoli Elisa – Baggiano Sebastiano 

 

Mario, Carlo Mottadelli, Assunta Frigerio, Francesca, Amedeo D’Asaro, 
Andreina, Luigi Genova, Valerio, Enrico, Marina – Ore 18,30 Def. Ballabio 
Angelo e Famiglia – Famiglia Citterio e Proserpio  

Domenica 14 Ore 8,00  Preghiamo per la nostra comunità  Ore 11:00 –Def. Cerliani 
Carlo – Per un caro defunto – ore 15,30 Prima confessione bambini di 
4° elementare - Ore 18,30 Def. Colombo Angelo, Marisa, Suor Sala Rosa, 
Beniamino 


