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UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO AP., CARUGO -  PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO M., AROSIO 
 

 

 

18 APRILE 2021 – Numero 84 

 

III SETTIMANA DI PASQUA 
 

ORATORIO ESTIVO?…. PERCHÉ? 

 
Don, ma quest’anno c’è l’oratorio estivo? Più volte, in questo periodo, ho 
sentito questa domanda fatta dai ragazzi. Una domanda interessante perché 
porta con sé un desiderio di qualcosa di bello vissuto con gli amici e con gli altri.  
 
Proprio per essere all’altezza di questo desiderio, penso sia necessario farci noi 
una domanda: ma perché quest’anno dobbiamo fare l’oratorio estivo? Credo 
sia una domanda da farci ogni anno, indipendentemente dalle condizioni 
particolari in cui viviamo. Non possiamo dare per scontato che “si è sempre fatto” 
e quindi lo facciamo anche quest’anno; non possiamo rispondere: “per dare ai 
ragazzi un luogo dove stare”, “perché le famiglie hanno bisogno un posto dove 
lasciare i bambini”...  
Non possiamo perché sarebbe tradire quel desiderio, quella domanda che i 
ragazzi portano con loro. A chi di noi basterebbe come risposta “si è sempre fatto 
così”? A chi di noi basterebbe un luogo dove stare? 
 
Penso che sia necessario prendere sul serio la domanda iniziale e capire insieme 
cosa porti con sé: cosa desidera veramente un bambino, un ragazzo attraverso 
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l’oratorio estivo? Cosa desidera veramente dallo stare con gli altri ragazzi? Cosa 
cerca nella sua vita e in questa esperienza estiva? 
L’unico modo per stare di fronte a queste domande, è farle innanzitutto a noi 
stessi. Il desiderio dei ragazzi non è diverso dal nostro; magari cambia la forma 
esteriore, ma il cuore è il medesimo e se quindi noi “svicoliamo” da queste 
domande, ci ridurremo ad organizzare qualcosa. 
 
Prima di pensare al bisogno dei nostri ragazzi, dei nostri figli, pensiamo quale sia 
il nostro bisogno, così saremo implicati non nel realizzare un evento, ma nel 
costruire il Regno di Dio su questa terra. 
 
 
Senza dimenticare queste domande, ci stiamo cominciando a muovere per la 
realizzazione di questo Regno di Dio attraverso l’organizzazione dell’Oratorio 
Estivo. 
Anche quest’anno saremo limitati dalle condizioni sanitarie, quindi dobbiamo 
aspettare le disposizioni del Governo per poter sapere con precisione le modalità 
di svolgimento. Per ora sappiamo che la regolamentazione sarà simile a quella 
dello scorso anno. 
Questo implica la formazione di cosiddette “bolle”: dei gruppi ridotti di 
bambini/ragazzi distanziati dagli altri che stiano con i propri animatori e con una 
figura di riferimento che deve essere necessariamente maggiorenne. Si 
comprende quindi che il numero di “bolle” che si possono creare dipende 
innanzitutto dal numero di maggiorenni disponibili a stare con i ragazzi. 
 
Per questo motivo abbiamo proprio bisogno che la comunità si prenda cura 
dei suoi ragazzi e chiediamo quindi agli adulti, la disponibilità per partecipare 
alla realizzazione dell’Oratorio Estivo. Si tratta di dare il proprio tempo (almeno 5 
giorni, alla mattina o al pomeriggio) per stare con i ragazzi nella “bolla”. 
L’animazione sarà gestita dagli animatori delle superiori che fanno parte della 
“bolla”. 
Chiediamo la disponibilità di adulti, di maggiorenni per poter partire ad 
organizzare il tutto; potete mandare una mail all’indirizzo 
oratoricarugoarosio@gmail.com, specificando la parrocchia che si frequenterà. 
Vi comunicheremo al più presto una data per incontrarci e spiegare più nello 
specifico le modalità e i “compiti” richiesti. 
Abbiamo anche bisogno di volontari per la gestione ordinaria dell’oratorio 
estivo. 

mailto:oratoricarugoarosio@gmail.com
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     don Andrea 
 
ANIMATORI 

 
I ragazzi sono fondamentali in questa opera di costruzione. Quest’anno in 
particolare hanno vissuto una chiusura e un isolamento che può aver spento il 
cuore e la gioia e allora questa estate può essere la possibilità di una nuova 
ripartenza. Riprendere in mano la vita, il coraggio e partecipare a qualcosa di bello 
diventa fondamentale.  
Invitiamo i ragazzi delle superiori che si vogliono prendere una seria 
responsabilità educativa, a partecipare a degli incontri di preparazione per poter 
vivere insieme l’Oratorio Estivo.  
Una “seria responsabilità educativa” non significa essere degli esperti educatori o 
perfetti animatori; significa avere coscienza che siamo in oratorio e che questo 
determina uno stile nei rapporti, nel linguaggio, nello stare con i ragazzi. Significa 
partire da quello che si è, così come si è, e camminare insieme.  
 
Vi invitiamo in particolare Domenica 2 Maggio alle ore 15:30 all’oratorio di Arosio 
per presentarvi la proposta di quest’anno e il cammino di preparazione.  
 

 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

dal 25 aprile al 1° maggio nelle due parrocchie  
di Arosio e Carugo 

 
Le nostre due parrocchie avranno la gioia di poter vivere questo “tempo forte” 
degli Esercizi spirituali la settimana dal 25 aprile al 1° maggio. 
 
Solitamente si è abituati a collocare questa appuntamento all'inizio della 
Quaresima. 
Abbiamo pensato però che anche il tempo Pasquale è un tempo molto forte. È il 
tempo della Risurrezione della pienezza dello Spirito Santo. Inoltre abbiamo 
davanti un periodo delicato, ma anche molto promettente: è iniziata la primavera, 
ma, probabilmente, è iniziato anche il tempo di un certo ritorno alla vita 
ordinaria dopo questo anno molto difficile.  
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Abbiamo tutti bisogno di imparare a partire e a ripartire. Dopo questi mesi in 
cui siamo stati piuttosto “fermi e isolati” nelle nostre case, non è scontato sapere 
come muoverci! 
Da dove partire? Come ripartire. I giorni degli Esercizi vogliono aiutarci proprio 
in questo. 
Ecco il programma di massima. I dettagli la prossima domenica.  
 

Inizieremo, insieme,  
domenica pomeriggio 25 aprile alle ore 16:00 presso la chiesa di Arosio  

 
Il Predicatore, don Francesco Ghidini,  

presenterà la proposta e ci darà le prime indicazioni. 
  Sarà il momento per “curiosare”, per conoscere la proposta e il metodo 

ed anche per farci venire la voglia di esserci! 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

PROGRAMMA ESSENZIALE 
 

Di risurrezione in risurrezione. 
La fatica e la gioia di partire e ripartire 

 
Che cosa sono gli Esercizi spirituali? 

- Un tempo per un maggior ascolto  di Dio 
- Un tempo per una revisione della propria vita 
- Un tempo per qualche decisione piccola o grande 

 
A chi sono rivolti? 

- A chiunque voglia regalarsi po’ di attenzione alla propria fede e alla propria 
vita cristiana 

- A chiunque desidera “una breve sosta” nella vita ordinaria per ripartire 
rinfrancato e illuminato da Dio 

 
Che cosa ti è richiesto? 

- Un po’ di coraggio, di decisione e di fedeltà perché sia un vero e proprio 
itinerario (seppure breve) 

- La decisione di scegliere almeno uno degli appuntamenti proposti 
giornalmente 
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- Un tempo personale di ripresa durante la tua giornata 
- Il desiderio di decidere qualcosa “di meglio” per la propria fede e per la 

propria vita 
- Bibbia, quaderno, penna  
 

 
Perché gli Esercizi ora? 
- Perché stiamo vivendo il tempo pasquale che è il tempo della “pienezza” in 

cui gustiamo la presenza del Signore risorto e del suo Spirito 
- Perché (probabilmente) stiamo per iniziare un tempo veramente nuovo: non 

solo la riapertura delle attività, ma anche la “riapertura” dei cuori e delle 
menti 

 
Chi ci aiuterà? 
- I vari incontri e le riflessioni saranno guidate da Padre Francesco Ghidini, 

dei Padri Oblati di Rho, predicatore EVO (Esercizi spirituali nella Vita 
Ordinaria) 

- Ma, soprattutto, lo Spirito di Dio che non si stanca di parlare al cuore 
dell’uomo 

 
PROGRAMMA  

Domenica 25 aprile 

Apertura degli Esercizi  ore 16:00, chiesa parrocchiale di Arosio 
 

Da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 

S. Messa con predicazione per lavoratori e studenti   
ore 6:30, chiesa di Arosio 
 
S. Messa con predicazione per pensionati e casalinghe   
ore 9:00, chiesa di Arosio 
ore 15:00, chiesa di Carugo (sospesa Messa delle 18:00) 
 
Riflessione e tempo per la preghiera personale per adulti e giovani  
ore 20:30 
lunedì  chiesa di Arosio 
martedì  chiesa di Carugo 
mercoledì chiesa di Arosio  
giovedì  chiesa di Carugo 
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venerdì  chiesa di Arosio 
 
Incontro per i bambini dell’Iniziazione cristiana   
Nei giorni che indicheremo 
 
 Incontro con preadolescenti e adolescenti    
nei giorni che indicheremo 
 
Sabato 1° maggio 

Mattino penitenziale       
 
Solenne chiusura degli Esercizi e apertura del Mese di maggio  
ore 20:30, chiesa di Carugo 
 

CALENDARIO LITURGICO  17 – 25  aprile  
Sabato 17  Feria 
Domenica 18   III DI PASQUA – Giornata per l’Università Cattolica 
Lunedì 19  Feria 
Martedì 20  Feria 
Mercoledì 21  Feria 
Giovedì 22  Feria 
Venerdì 23  Feria 
Sabato 24  Feria 
Domenica 25   IV DI PASQUA – Giornata mondiale di preghiera per le 

Vocazioni 
 

AGENDA 
Domenica 18 – III Domenica di Pasqua 

- Conclusione Corso fidanzati (S. Messa 10:30, Arosio) 
- Celebrazione dei Battesimi (16:00, chiesa parr. Carugo) 

Lunedì 19 
- Riunione preti e suore (ore 14,30 Casa parrocchiale Carugo) 

Martedì 20 
- Consiglio Corale di Carugo  (ore 20,30 Casa parrocchiale Carugo) 

Mercoledì 21 
- Consiglio Affari Economici Arosio (ore 20,30 Casa parrocchiale di Arosio 

Giovedì 22 
- Riunione gruppo oratorio Carugo – Arosio (ore 20,30 Oratorio Carugo) 

Venerdì 23 
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- Anniversario di nascita Federico Ozanam -  Santa Messa con la S. 
Vincenzo (ore 18:00 Carugo) 

- Caritas Arosio (20:30, Casa parr. Arosio) 
Domenica 25 – IV Domenica di Pasqua  

- Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 
- Inizio degli Esercizi spirituali per le due parrocchie (ore 16:00, chiesa parr. 

Arosio) 
- Arosio: Relazione economica  

 

VARIE AROSIO 
 

Per i defunti della classe 1940, i coscritti offrono €. 100,00 per la celebrazione 
delle Sante Messe: 17 aprile ore 16,00 in memoria di Somaschini Giancarlo – 1° 
maggio ore 18,00 in memoria di Angela Elvira Mapelli in Cerati – 15 maggio ore 
16,00 in memoria defunti leva 1940. 
 

BUONA STAMPA AROSIO - CARUGO 
Presso il banco della Buona Stampa è in vendita la tenda di maggio e giugno 

 

INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 17 - 25 APRILE 
 

Intenzioni Carugo  
 

Sabato 17 Ore 8:00 Def. Emilio, Rosa e Tina Ore 16:30 Def. Ernesto e famiglia  
Lombardo e Colombo – Giudici Edelmira – Vetere Annunziato, Macrì 
Giuseppina e famiglia Ore 18:30 Def. Famiglia Citterio e Proserpio – Marelli 
Franco e famiglia 

Domenica 18 Ore 8,00 Def. Mario e Giovanni – Falconi Valentino e Crippa Rosa Maria – 
Viganò Adriano - Ore 11:00 Per la nostra comunità  Ore 16:00 Battesimi: 
Davide – Cristian  - Ambra - Ore 18:30 Def. Giovanni e Bianca 

Lunedì 19 Ore 8,00  Def. Giuseppina e famiglia - Ore 18,30 def. Card. Tettamanzi 

Martedì 20 Ore 8,00 Def. Angelo, Maria, Vincenzo e Gino Citterio Ore 18,00 …………. 

Mercoledì 21 Ore 8:00  def. Rita e Paolo. Ore 18,00  Def. Luigi e Adriana 

Giovedì 22 Ore 8:00 def. Gaetano e Cristina Ore 18:00 Def. Terraneo Giovanna e 
famiglia 

Venerdì 23 Ore 8:00  Intenzione offerente Ore 18:00 Per la Conferenza S. Vincenzo 

Sabato 24 Ore 8:00 Def. Olga e Sebastiano Ore 16:30 Def. Vittorio, Gianni e famiglia 
Mognoni – Laura, Filippo e Prisco – Citterio Ida, Galimberti Eligio e famiglia 
– Carlo, Anita e Enrico – Tagliabue Antonietta e Mariuccia - Ore 18:30 Def. 
Romano Mario 
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Intenzioni Arosio  

 
 

Sabato 17 Ore 16:00 Def. Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni 
e Sanità – Croci Maria, Francesco e Santina - Somaschini Giancarlo (dalla 
leva 1940) - Pozzoli Ezio e famiglia Proserpio - Erba e Cattaneo  
Ore 18:00  Def. Galli Ezio - Nespoli Enrica - Citterio Giuseppe e Teresa  

Domenica 18 Ore 8:00  Def. Cattaneo Aimone (legato) – Nonni Olga, Emilio, Giovanni, 
Maria e Zio Luigi Mascheroni - Nespoli Emilio, Agnese e Mariangela – 
Melli Giuliano e genitori Ore 10:30 Per nostra Comunità – Messa con i 
fidanzati a conclusione del corso Ore 18.00 Def. Galli Luigia, Corbetta 
Vittorio e Camnasio Luigi – Sergio, Gilda, Lella e famigliari -Fratea 
Antonio, Mamma, Papà, Sorella, Miglia Michele - Bavuso Michele  

Lunedi 19                   Ore 9:00  Def. Colombo Bruno - Famiglie Riva e Sormani  

Martedì 20 Ore 9:00 Def. Citterio Maria Luigia e Bestetti Stefano (legato) – Barni 
Adele e Roberto 

Mercoledì 21  Ore 9:00 Def. Tiziana – Colombo Fernando - Frigerio Natalino - Bestetti 

Aldo 

Giovedì 22 Ore 9:00 Def . Molteni Pietro e Rosa - Marisa   

Venerdì 23       Ore 9:00 Def.  Intenzioni dell’offerente  

Sabato 24 Ore 16:00 Def. Bestetti Francesco ed Elisa – Francesco, Emma e Carlo - 
Somaschini Giancarlo (i vicini Cascina Guardia) - Cattaneo Aimone - 
Nespoli Riccardo e Emilio Ore 18:00  Def. Santin Antonio, Elisa e Adriana 
– Romeo Giovanna – Bestetti Emilio e Leonilde, Bestetti Ettore, Galli 
Giulia, Colzani Bestetti Chiara - Cattaneo Dionigi - Frizzarin Guido - Floria 
Giovanni 

Domenica 25 Ore 8:00  Def. Valter Nespoli – Caspani Giuseppina - Antonio Conti, 
Enrico, Dorotea, Onorino, Peppino - Renzo e famigliari - Bertozzi Marco 
Ore 10:30 Per la nostra Comunità Ore 18.00 Def. Melillo Michelina, 
Biagio, Angelo – Ratti Luigi, Giovanni, Giuseppe e Maria -Radaelli 
Giuseppe e Maria, Antonio, Bruno e  Anna Maria – Franchina Daniele e 
Gian Angelo - Longoni Eugenio, Rosetta e Famigliari - Nicolini Giancarlo 
– Nespoli Carlo e Luigia 
 

 

 

 

Domenica 25 Ore 8,00  Per la nostra comunità   - Ore 11:00 Def. Virginio – Famiglia Leo 
Cosimo e famiglia Daniel -  Ore 18:30 Def. Tintori Angela, Enrico e Maria – 
Anna - Mariasole  


