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 28 febbraio – Numero 77 

Seconda Domenica di Quaresima 
 

SE NESSUNO RISCHIA COME SI FA NELLA VITA? 

La Lezione dell’Ambasciatore Luca Attanasio 
 

Siamo ancora all’inizio di questa Quaresima. Ci coglie di sorpresa la bellissima figura 
dell’Ambasciatore Luca. 
Lo voglio segnalare non per il gusto di canonizzare subito chi muore, ma perche Luca 
poteva benissimo essere di Carugo o di Arosio. 
Luca è passato, in pochi anni, da giovane dall’Oratorio di Limbiate, a giovane 
ambasciatore in Congo. 
Luca è passato da una piccola cittadina della Brianza alla sconfinata Africa. 
Luca è passato dal gruppo di grandi amici del suo paese, a un gruppo di amici grande 
come l’umanità che ha incontrato. 
Spesse volte, il mattino, dice una Suora missionaria che opera in Congo, iniziava la 
giornata con le Lodi e la Messa: «Ma qual è quell’ambasciatore che va a Messa tutti i 
giorni, che ti presta la sua macchina?»   
 
Luca ha saputo essere grande partendo da un piccolo paese e aprendosi al mondo.  
Non si è fatto fermare dalle minuzie, dalle piccinerie e dalle inutilità. 
È partito dal piccolo, ma aveva la mente e il cuore grandi, aperti al mondo! 
 
Non è che può essere un invito (ed anche più di un invito) rivolto a Carugo e ad Aosio? 
Non è che la nostra vita, a volte si fa troppo piccola, angusta, stretta, non perché il paese è 
piccolo, ma perché ci dimentichiamo della grandezza del mondo? 
 
Luca spesse volte diceva: “Ma io che cosa posso fare?”,  e ancora “Se nessuno rischia, 
come si fa nella vita?”  
Proviamo anche noi a rischiare di essere “grandi”?   
  

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 27 FEBBRAIO – 7 MARZO 2021  

 
Sabato 27 febbraio Feria 
Domenica 28   II Domenica di Quaresima “della Samaritana” 
Lunedì 1  Feria 
Martedì 2  Feria 
Mercoledì 3  Feria 
Giovedì 4  Feria 
Venerdì 5  Feria liturgica - Via Crucis - Quaresimale 
Sabato 6  Feria 
Domenica 7    III Domenica di Quaresima “ di Abramo” 
 

AGENDA 

 
Domenica 28 febbraio - II di Quaresima 

- 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 1 marzo 

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

Martedì 2 
- Incontro per nuovo portale Unità past. (20:30, casa parr. Arosio) 

Mercoledì 3  
- ore 20:30, In oratorio San Luigi Carugo II serata del Corso fidanzati 

Giovedì 4  
- Giunta Consiglio Pastorale (ore 20:30, casa parr. Carugo) 

Venerdì 5 – Vedi programma specifico 
Sabato 6 

- Incontro con Centro di ascolto decanale (ore 10:30, casa parr. Carugo) 
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. 
 
 

VARIE AROSIO 

 
In memoria di Galliani Eugenio i coscritti offrono €. 50,00 
 



3 

 

 

QUARESIMA 2021 

 
 

IL QUARESIMALE DEL VENERDÌ SERA 
 
Sarà una proposta semplice, ma intensa, visto il momento e le ristrettezze.  
La vivremo insieme: Arosio e Carugo. Sarà bello ritrovarci a partire dal vero principio di 
unità che è la Croce di Gesù. Il tema cerca di tradurre la proposta fatta dall’Arcivescovo. 
Ci introdurremo con la meditazione di tre stazioni della Via Crucis; interverranno poi 
alcune persone che offriranno oltre che la riflessione, anche la loro autorevole 
testimonianza vissuta nei vari ambienti in cui operano. 
 

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

Peccatori, perdonati e riconciliati 
 

1. Il male fa male, ma Cristo redime. 
venerdì 26 febbraio 20:30 – Arosio, chiesa parrocchiale 

Testimonianza di don Fabio Fossati, Cappellano al Carcere di Bollate 
 

2. Riconciliarsi con la fragilità 
venerdì 5 marzo, ore 20:30 – Carugo, chiesa parrocchiale 

Testimonianza di don Stefano Buttinoni, responsabile Caritas per la disabilità - Zona V 
 

3. “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 
 

4. 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 
 

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

Predicazione di don Francesco Ghidini, predicatore presso i padri Oblati di Rho e 
guida EVO (Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria) 

 
6. Venerdì Santo 

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

 

IL GESTO DI CARITÀ  
 
Scegliamo due destinazioni che rispondono a due “emergenze” apparentemente diverse 
fra di loro, in realtà legate al valore e alla dignità della vita. 
 
 

IL SOSTEGNO  
AL CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MARIANO COMENSE 

 
che ogni anno aiuta tante mamme a portare a termine la gravidanza e tanti bambini di 
potere venire alla luce. 
 

 
 

IL SOSTEGNO ALLA CARITAS AMBROSIANA  
PER L’AIUTO AL CAMPO PROFUGHI DI LIPA IN BOSNIA ERZEGOVINA, 

 
Sulla rotta balcanica, circa 1000 persone vivono in situazioni drammatiche e c’è necessità 
di tutto. Con le donazioni raccolte, Caritas Ambrosiana sostiene l’installazione della 
tenda mensa, l’acquisto dell’ambulanza, la distribuzione dei primi aiuti d’emergenza 
per alleviare la sofferenza di queste persone e garantire una minima dignità a 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 
 

https://www.caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-orso/emergenzabosnia-aggiornamenti
https://www.caritasambrosiana.it/emergenze-caritas/emergenze-in-orso/emergenzabosnia-aggiornamenti


5 

 

LA DECIMA 
 
Preghiera, sacrificio, carità, dice la tradizione. 
Il senso della carità è sicuramente l’aiuto concreto a persone e progetti che la comunità 
sceglie, ma il bene spirituale è anche quello di convertirci, di cambiare, di “costringerci” ad 
essere migliori. Vi lasciamo allora questo suggerimento per raggiungere entrambe le mète.  
   
COME FARE A PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA DI CARITÀ QUARESIMALE? 
 
Più che una semplice consegna di denaro in chiesa, vi proponiamo il Metodo della 
Decima! 
La Decima è una tradizione che ritroviamo nella Bibbia stessa e, nella storia, è stata 
praticata in vari modi. È un metodo che aiuta a rendersi conto del fatto che siamo tutti 
chiamati a mettere in comune ciò che abbiamo per andare incontro ai bisogni degli altri. 
 
Può essere anche un metodo molto educativo e facile da spiegare ai bambini. 
 
Il metodo è semplice: ogni dieci, ….. il corrispondente lo accantono in carità! 
Funziona con i soldi, ma anche con preziosi “beni immateriali”! 
 
Facciamo qualche esempio: 

- una quota mensile del tuo budget 
- una percentuale delle spese personali non strettamente necessarie 
- ogni dieci caffè, accantono il corrispondente per la carità 
- ogni dieci quotidiani …. 
- ogni dieci pacchetti di sigarette ….. 
- ogni dieci euro di spesa … 
- ogni dieci … 
- ogni dieci ore dedicate a me, ….. un’ora la dedicherò a  … 
- ogni dieci ore di televisione o di tablet, un’ora la dedicherò a ….. 
- ogni dieci telefonate o messaggi, una telefonata o un messaggio ad una persona 

che ne ha bisogno … 
- …………… 

 
A partire dal Primo Venerdì di Quaresima, troverete in chiesa i salvadanai per la 
Decima che potrete riconsegnare dal Giovedì Santo. 
Oltre i soldi, ….. ci sarà, soprattutto, anche tanta carità! 
 
"Chi lo desidera può inserire nel salvadanaio uno scritto con un pensiero  
sull'esperienza della Decima: i genitori possono guidare i figli a riflettere sul valore e 
sulla  bellezza del gesto compiuto, ma anche gli adulti possono  essere più consapevoli,  
in questo modo, del proprio gesto di carità" 
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LA TRADIZIONE 
 

- LA CENTRALITÀ DELLA CROCE: nelle nostre chiese sarà ancora più visibile la 
Croce con il Crocifisso. È la mèta dei nostri sguardi, ma soprattutto della 
Quaresima che ci porta verso la Pasqua di Gesù.  “Quando sarò innalzato da 
terra attirerò tutti a me” 
 

- LA RELIQUIA DELLA S. CROCE che venereremo nei venerdì di Quaresima. Ci 
ricorda l’infinito dolore di Cristo, ma anche l’infinito Amore che Dio ha per noi. 
 

- IL MAGRO E IL DIGIUNO:   
o Tutti i venerdì di Quaresima, dai 14 anni in poi, si è tenuti al magro cioè 

all’astinenza dalle carni (o sacrificio di altro tipo) 
o Il primo venerdì e il venerdì santo, dai 18 ai 60 anni, si è tenuti al digiuno 

cioè un solo pasto di magro.  
 
Cosa lodevole è “tradurre” la rinuncia di cibo/bevande o altro in aiuto e 
partecipazione alla Campagna di Carità quaresimale. 
  

 

RACCOLTA ALIMENTARE 
 
A cura della Caritas di Arosio e della Conferenza San Vincenzo di Carugo prosegue la 
raccolta gi generi alimentari e di prima necessità che vengono costantemente distribuiti 
agli assistiti: 
 

- passata di pomodoro biscotti, marmellate, fette biscottate  
- legumi secchi e in scatola, farina - olio di oliva o di girasole 
- latte, farina bianca - tonno e carne in scatola 
- zucchero, caffè, the - alimenti per l’infanzia 

 
Nelle nostre due chiese troverete il contenitore che ogni giorno sarà svuotato dagli 
incaricati 
 

OGNI GIORNO 
 

LA PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO MARIO 
Alle 20:32 Preghiera “Epiousios, il Pane di oggi” guidata dall’Arcivescovo.  
Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in famiglia con l’Arcivescovo  da 
luoghi della Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale. 
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LA DOMENICA  
 

LA SANTA MESSA 
L’Eucarestia di ogni Domenica di Quaresima è il cuore della settimana.  
Vogliamo recuperare questa centralità ed anche la fedeltà a questo appuntamento: Senza 
domenica non possiamo vivere!” dicevano 1700 anni fa i cristiani di Abitene, in Africa, 
durante feroci persecuzioni. 
Anche noi vogliamo dire che “Senza l’Eucarestia la nostra anima muore. Anche noi ne 
abbiamo bisogno!” 
 
È bello vedere parecchie famiglie che sono ritornate alla Messa; continuiamo!  
Alla Messa delle 10:30 ad Arosio e delle 11:00 a Carugo, chiediamo di lasciare la 
precedenza proprio alle famiglie. Durante queste liturgie cercheremo di avere più 
attenzioni perché i bambini possano partecipare sempre meglio. 

Rimane invariato l’orario delle Messe del sabato e della domenica. 
 

Rimane l’invito, a chi fosse possibile, della Messa nei giorni feriali 
 

LA DOMENICA POMERIGGIO 
Adorazione, riflessione e Vesperi 

 
ore 17:00 in entrambe le chiese: 

 Esposizione dell’Eucarestia, breve riflessione e adorazione 
A seguire: Vespero domenicale 

 

INTENZIONI SS. MESSE 27 FEBBRAIO – 7 MARZO 
 

INTENZIONI CARUGO 
Sabato 27 Ore 8,00  Def. Amedeo Ore 16,30 Def. Giovanni, Giuseppe, Pierina 

Moltrasio, Mario, Carlo Mottadelli, Assunta Frigerio, Francesca, Amedeo 
D’Asaro, Andreina, Luigi Genova, Valerio, Enrico, Marina – Famiglia 
Striatto e Davanzo – Natalina, Teresa e Giuseppe - Ore 18,30  Battesimo 
di Motta Luca -  Def. Garavaglia Pietro, Cattaneo Lina e Carla – Elli 
Teresa – Beraldo Luigi e Patrizio, Biban Giannina - 

Domenica 28 Ore 8,00  Def. Molteni Carla Ore 11:00 Preghiamo per la nostra 
comunità  S. Cresima di Salvioni Martina e Proserpio Alice – Ore 18,30 
Def. Filippo - Longoni Genoveffa, Clemente, Lino e Mario, Famiglia Nova -
Frigerio Ezio, Rusconi Giuseppe e Mellesi Ida -  Per la salute di Roberta e 
Antonio 

Lunedì 1 marzo Ore 8,00  Def. Suor Bucchi Maria Matilde - Ore 18,00  ………. 

Martedì 2 Ore 8,00  …………- Ore 18,00 ………  

Mercoledì 3 Ore 8,00 def. Suor Anna Maria Proserpio - Ore 18,00  Anime dimenticate 
del purgatorio 
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INTENZIONI AROSIO 
Sabato 27 
Febbraio 

Ore 16:00  Def. Molteni Pietro e Rosa – Giuseppe Catizone - Bestetti 
Paolo e famigliari – Martinelli Giuseppe e Maria Mazza 
Ore 18:00  Def. Santin Antonio, Elisa  e Adriana – Fantauzzi Rosanna e 
famiglia Santi – Longoni Fernando e Maria – Galli Felice – Intenzioni 
dell’offerente 

Domenica 28 Ore 8:00 Def. Nespoli Valter – Ronchi Leandro – Caspani Giuseppina -  
Ratti Luig, Giovanni,Giuseppe e Maria – Radaelli Giuseppe, Maria, 
Antonio, Bruno e Anna Maria - Croci Vittorio 
Ore 10.30 Per la nostra comunità e Def. Luisa e Giancarlo Stefanotti 
Ore 18.00 Def. Valsecchi Giulio – Margherita, Lella, Sergio, Gildo e 
famigliari 

Lunedì 1  Ore 9:00 Def. Famiglia Melli e Don Francesco Melli  

Martedì 2 Ore 9:00  Def. Carla Maggioni, Gianni ed Elio Colombo 

Mercoledì 3 Ore 9:00 ----- 

Giovedì 4 Ore 9:00 Def .Mascheroni Giuseppe – Longoni Carlo e famigliari  

Venerdì 5 ALITURGICO 
Ore 9:00 Via Crucis – ore 16.30 Preghiera della Croce con i bambini - 

Ore 20.45 Quaresimale 

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 ed Elisa Nespoli – 
Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa  in Curioni – Cifani Marco e Famiglie 
Nespoli e Cappelletti – Nespoli Marilena 

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 

 

Giovedì 4 Ore 8,00 ……. -  Ore 18:00 Def. Melina e Michele 

Venerdì 5 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 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  

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


