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25 APRILE 2021 – Numero 85 

 

IV SETTIMANA DI PASQUA 
 

DEDICARSI ALL’ANIMA  

GLI ESERCIZI SPIRITUALI E NOI 
 

Finalmente!  
Non so per quale motivo e quando abbiate esclamato, l’ultima volta:  
“Finalmente! Sono sicuro che “Finalmente” possiamo dirlo noi tutti, ma anche 
Dio, all’inizio di questa Settimana di Esercizi spirituali. 
 

Finalmente ci incontriamo! Finalmente ci ascoltiamo! 
Finalmente ci fermiamo! Finalmente l’oasi, l’acqua, il riposo! 
Finalmente ci dedichiamo all’anima! 
 

Forse, (probabilmente), sta per iniziare un “tempo nuovo”: non solo la riapertura 
delle attività, ma anche la “riapertura” dei cuori e delle menti. 
Diamo spazio a Dio. Volentieri. Tanto quanto un’anima si dedica a Dio, tanto 
quanto si capisce come Dio si dedichi a noi. 
 

 Il tempo presente è tempo di semina, e la crescita del seme è 
assicurata dal Signore. Ogni cristiano, allora, sa bene di dover fare 
tutto quello che può, ma che il risultato finale dipende da Dio: questa 
consapevolezza lo sostiene nella fatica di ogni giorno, specialmente 
nelle situazioni difficili. A tale proposito scrive Sant’ Ignazio di Loyola: 
«Agisci come se tutto dipendesse da te, sapendo poi che in realtà tutto 
dipende da Dio»  (Benedetto XVI, Angelus, 17.6.2012) 

 

Buona settimana. Buoni Esercizi spirituali. 
Il Signore porti a compimento quanto sta per iniziare in ciascuno di noi. 
        don Paolo 
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Di risurrezione in risurrezione 
La fatica e la gioia di partire e ripartire 

 
 

 
 

Esercizi 
spirituali della 
comunità 

 

 
 

dal 25 aprile al 1° maggio 
Tempo pasquale  
 
 
 
 

 
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”farsi un regalo”: maggior attenzione alla propria fede e 

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 

- Un tempo personale di ripresa durante la tua giornata 
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- 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 E ORARI 
 

Domenica 25 aprile 

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

 
Da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 

ore 6:30, chiesa di Arosio (termina alle 7:00)  
S. Messa con breve pensiero per lavoratori e studenti (e chi 
desidera)  
 

ore 8:00, chiesa Carugo    
S. Messa d’orario      

  
ore 9:00, chiesa di Arosio e ore 15:00, chiesa di Carugo    

S. Messa con predicazione per pensionati e casalinghe (e chi 
desidera) 
 

(sospesa Messa delle 18:00 a Carugo) 
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Lunedì, ore 20:30,   chiesa di Arosio,   
Martedì, ore 20:30  chiesa di Carugo, 
Mercoledì, ore 20:30 chiesa di Arosio,  
Giovedì, ore 20:30   chiesa di Carugo, 
Venerdì, ore 20:30  chiesa di Arosio: 

Riflessione e tempo per la preghiera personale per adulti e giovani 
 
 
INCONTRO PER I BAMBINI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
  
2° e 3° el. di Arosio   

Lunedì 26, ore 16:30, chiesa Arosio 
2° el. di Carugo   

Martedì 27, ore 17:00, chiesa Carugo 
4° e 5° el. el. di Arosio   

Mercoledì 28 ore 16:30, chiesa Arosio 
3°el.e 5°el. di Carugo   

Giovedì 29, ore 17:00, chiesa Carugo 
4° el. di Carugo    

Venerdì 30, ore 17:00, chiesa Carugo  
 
INCONTRO CON PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI  
   
Superiori  di Arosio e Carugo   

Lunedì 26, ore 18:30, chiesa Arosio 
Giovani di Arosio e Carugo    

Martedì 27, ore 18:30, chiesa Carugo  
Preadolescenti di Arosio e Carugo  

Venerdì 30, ore 18:30, chiesa Carugo 
 
Sabato 1° maggio 

 
dalle 8:30 alle 11:30, nelle due chiese parr.:   

Confessioni e colloqui    
 
ore 20:30, chiesa di Carugo:   

Solenne chiusura degli Esercizi e apertura del Mese di maggio:  
Rosario, benedizione e mandato alla comunità   
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CALENDARIO LITURGICO  24 aprile – 2 maggio  
Sabato 24  Feria 
Domenica 25   IV DI PASQUA – Giornata mondiale di preghiera per le 

Vocazioni 
Lunedì 26  Feria 
Martedì 27  Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, vergini (mem.) 
Mercoledì 28  S. Giovanna Beretta Molla (mem.) 
Giovedì 29  S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, 

patrona d’Italia e d’Europa (Festa) 
Venerdì 30 aprile  S. Pio V, papa (mem.) 
Sabato 1 maggio  S. Giuseppe lavoratore (mem.) 
Domenica 2   V DI PASQUA  
 

AGENDA 
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 Arosio) 
- Arosio: Relazione economica  

Martedì 27 
- Riunione preti decanato (ore 10:00 in oratorio a Carugo) 

Domenica 2 maggio  – V Domenica di Pasqua  
- Arosio: Battesimi  (ore 16:00) 

 
 

 
AROSIO: IN MEMORIA DI DONCESARE TERRANEO 

 
Venerdì 30 aprile, alle ore 15:00, in chiesa parrocchiale, celebreremo le 

ESEQUIE SOLENNI IN MEMORIA DI DON CESARE TERRANEO  
a poco più di un anno della sua morte. 

 
Venerdì 30 aprile, come era sua volontà, le spoglie di don Cesare saranno 
spostate dal cimitero di Bellano a quello di Arosio, dove riposeranno nella 
cappella di famiglia in attesa della risurrezione. 
Invitiamo a partecipare a questa Eucarestia di suffragio e di riconoscenza. Don 
Cesare ritorna nella sua Arosio circondato dall’affetto e dal rimpianto dei suoi 
familiari e  di tutti noi. 

R.I.P. 
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VOLONTARI ORATORIO ESTIVO 
 
Come scrivevamo settimana scorsa, abbiamo proprio bisogno che la comunità si 
prenda cura dei propri ragazzi; abbiamo bisogno di maggiorenni attorno ai quali 
costruire le cosiddette “bolle”. 
 
Ma prima ancora che un’esigenza organizzativa, è una possibilità enorme per il 
maggiorenne stesso. Lo scorso anno, nella parrocchia in cui ero, abbiamo 
organizzato l’oratorio estivo in questa modalità, e non pochi genitori hanno dato 
la loro disponibilità a stare con i ragazzi. Qualche papà giocava a calcio con i 
ragazzi, qualche mamma si sedeva sulla sedia e li guardava giocare o 
chiacchierava con loro. Era una occasione bellissima per conoscere i ragazzi e i 
bambini che poi incontravano nuovamente per strada, al supermercato o a 
messa ed era un’occasione per salutarsi e parlare un po’. 
 
Quindi, prima ancora che un servizio grande e indispensabile, partecipare 
all’oratorio estivo è la possibilità di essere più felici, di godersi di più la nostra 
comunità. 
 
Ma cosa deve fare un maggiorenne in oratorio? Semplicemente stare con i 
ragazzi e divertirsi. L’animazione sarà organizzata dai ragazzi delle superiori nel 
proprio gruppo; l’adulto può stare con loro per quello che è, per quello che è 
capace di fare, godendosi una esperienza unica e, perché no, magari ritornando 
come un bambino, ritornando alla loro semplicità. 
 
Anche quel poco di tempo che puoi dare può essere preziosissimo. Per spiegare 
meglio tutto questo, se sei interessato, ti invitiamo ad un incontro Giovedì 6 
Maggio alle ore 20:30 in oratorio di Carugo. 
 
Ricordiamo inoltre che rimane sempre attiva la mail: 
oratoricarugoarosio@gmail.com per dare la propria disponibilità.  
 
 

don Andrea 
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INIZIATIVA BENEFICA IN MEMORIA  
DI DON ROBERTO MALGESINI 

Il gruppo Missionario di Arosio e Carugo aderiscono a questa iniziativa che  
consiste nel creare quadrotti di lana della dimensione 15x15 che andranno a 
comporre delle coperte per i senzatetto aiutati da Don Roberto a Como. 
Chiunque può dare una mano sferruzzando e creando il proprio quadrotto. Un 
piccolo gesto di solidarietà e fratellanza, di aiuto materiale verso le persone 
fragili. Sarà possibile consegnarli in Chiesa nell'apposito contenitore posto 
all'ingresso entro e non oltre il 30/05/2021. 
P.S: non si ritirano coperte! 
 

VARIE AROSIO 
Mercoledì 28 aprile pulizie in Chiesa 2° turno 
 
 

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

 

 

INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 24 APRILE – 2 MAGGIO 
 

Intenzioni Carugo  
 

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

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 

Lunedì 26 Ore 8,00  Def. Pedretti Adolfo -  Ore 15,00 ……….. 

Martedì 27 Ore 8,00 ………….. Ore 15,00 …………. 

Mercoledì 28 Ore 8:00 …………. Ore 15,00  Def. Carlo Garavaglia 

Giovedì 29 Ore 8:00 …………. Ore 15:00 ………………..  

Venerdì 30 aprile Ore 8:00 Def. Luigi Ore 15:00 ………………… 

Sabato 1 maggio Ore 8:00 Defunti mese di aprile:  CITTERIO ADELE – VIGANO’ 
CARLO – FADINI MARIA – LANFRANCHI GIUSEPPE – D’ANGELO 
CONCETTA – Def. Antonio  Ore 16:30 ……….. Ore 18:30 Def. Elli 
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Intenzioni Arosio  

 
 

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 Luigia, 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, Anna Maria – Franchina Daniele e 
Gian Angelo -Somaschini Carlo e Giuditta - Nicolini Giancarlo – 
Nespoli Carlo e Luigia 

Lunedi 26                   Ore 6:30 …………. Ore 9:00 -----------  

Martedì 27 Ore 6:30 …………. Ore 9:00 Def. Eugenio, Rosetta, Aldo e famigliari 

Mercoledì 28  Ore 6:30 …………. Ore 9:00 Def. Davide, Angelo e Giuseppina 

Giovedì 29 Ore 6:30 …………. Ore 9:00 Def. Caslini Francesca e Riva Antonio 
(legato) - Clara, Carlo e Tatiana  - Santambrogio Adriano e 
Spagnoletto Rosalba  

Venerdì 30 aprile     Ore 6:30 …………. Ore 9.00 Def. Carla, Gianni e Elio Colombo 
Ore 15:00 Messa di suffragio  per Don Cesare Terraneo. A 
seguire tumulazione privata nella Cappella di famiglia 

Sabato 1 maggio Ore 16:00 Def. Giuseppina, Giuseppe e Vincenzina Benestà - Perego 
Loredana, Cesarina e Edoardo Ore 18:00  Per i defunti del mese di 
Aprile  e per i Def. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni - 
Molteni Carlo e Rita  - Barzaghi Nadia e Mario - Angela Elvira Mapelli 
in Cerati (dalla leva 1940) - Aldo Cattaneo 

Domenica 2 Ore 8:00  Def. Colombo Maria e Somaschini Enrico (legato) 
Ore 10:30 Per la nostra Comunità Ore 16:00  Battesimo  Christian  
Ore 18.00 Def. Nonni, Gentile Vincenzo e Tettamanti Gianfranco 

 

 
 

Maria Grazia e Elli Carlo 

Domenica 2 Ore 8,00 Def. Famiglia Ballabio Ore 11:00  Per la nostra comunità   
-  Ore 18:30 Def. Limonta, Bertini e Cazzaniga – Colombo Angela, 
Suor Sala Rosa, Beniamino. 
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PARROCCHIA DI AROSIO 
 

RELAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
Sabato 24 - Domenica 25 aprile 2021 

 
 
Lo scopo di questa Relazione è di integrare brevemente, a nome del Consiglio 
Affari Economici della nostra parrocchia, quanto trovate sul Rendiconto 
finanziario sintetico disponibile alle porte della chiesa tratto dal Bilancio analitico 
consegnato alla Curia e disponibile in Casa parrocchiale. 
Lo scorso anno, come ben sapete, è stato segnato dall’inizio della pandemia 
che, dal 23 febbraio al 25 maggio, ha significato anche l’assenza di qualsiasi 
celebrazione liturgica aperta al pubblico,.ma la  generosità dei parrocchiani non 
ha subito la stessa riduzione. 
A causa della pandemia per il Corona virus 19, siamo quindi stati costretti a 
cancellare o modificare e ridurre tutte le funzioni religiose: Quaresima, 
Settimana Santa, S. Pasqua, Festa patronale, S. Natale, ecc. 
Anzi: sono state parecchie le forme di sostegno e partecipazione. Di questo 
ringraziamo. 
 
  
BREVEMENTE E SINTETICAMENTE, A COMMENTO DEL RENDICONTO: 
 

La nostra parrocchia si finanzia ordinariamente attraverso: 
- le offerte raccolte nei cestini al termine delle celebrazioni, le offerte per i 

sacramenti e per le intenzioni delle Messe; il totale ammonta a circa € 
50.000  

- offerte per benedizione di Natale per circa € 21.000  
- offerte per candele che ammontano a circa € 11.000  

- Entrate per la carità e missioni che ammontano a circa € 10.000  
- Entrate straordinarie (buste mensili, donazioni straordinarie, offerte 

finalizzate, ecc.) che ammontano a circa € 31.500  
- Il contributo a fondo perso della Curia per € 30.000 

 
A fronte di ciò le uscite ordinarie riguardano principalmente: 

 Spese generali e amministrative (per utenze, luce , gas, acqua, per 
assicurazioni, culto, cancelleria, materiali di consumo, specifiche attività) 
che ammontano a circa € 80.000  
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 le erogazioni caritative che ammontano a circa €  8.800,00  
 contributi ai nostri sacerdoti, ai sacerdoti esterni che aiutano in 

parrocchia e alle nostre suore che ammontano a circa €  10.900,00 
 Lavori per la ristrutturazione della Canonica (ristrutturazione, nuovi 

arredi, predisposizione spazi comuni e casa sacerdote, impianti) per  € 
38.500 

 Manutenzione ordinaria per € 19.900 
 Interessi passivi e spese bancarie per € 2.500 

 
N.B. 
Nel Rendiconto non trovate: 

- le cifre relative alla Scuola d’Infanzia parrocchiale che ha un Bilancio 
proprio che solitamente, viene chiuso nel mese di maggio 

- le cifre dell’attività della “Caritas” che fa capo all’Associazione 
“Coordinamento di Volontariato di Arosio” che ha un Bilancio suo 
proprio 

- le cifre dell’Eredita Terraneo già precedentemente comunicate lo 
scorso 14 febbraio sul Foglio Cordialmente” e in corso di realizzazione 
 
 

 
PROSSIMAMENTE 

I prossimi mesi e anni ci vedranno impegnati ad affrontare alcune opere 
straordinarie. Tali lavori sono allo studio del Consiglio per gli Affari Economici 
(unitamente ai suggerimenti del Consiglio pastorale parrocchiale) che valuterà 
anche quali saranno le più corrette precedenze e procedure attuative. In 
particolare, prevediamo: 
 

 Il completamento del restauro interno della Chiesa parrocchiale  
 lo studio per una possibile realizzazione, in Oratorio, di una struttura 

idonea per attività al coperto e al chiuso per un numero consistente di 
persone, pensando anche a una nuova cucina a norma. Tale struttura 
sarà in memoria del Sig. Ginetto Terraneo 

 il restauro non più procrastinabile, dello storico Organo Mascioni  
della nostra chiesa parrocchiale (appena inserito nella rassegna Festival 
Internazionale Organistico “Città di Cantù.) 
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Partiremo, nei prossimi mesi, (tenendo conto dei tempi di Curia e 
Sovrintendenza) con il completamento del restauro della parte rimanente della 
chiesa. 
Inizieremo anche a pensare a come progettare la struttura dell’Oratorio. 
Per il restauro dell’Organo è necessario mobilitarsi per non perdere questo 
prezioso strumento; occorre capire se la Conferenza episcopale italiana 
contribuisce ancora, annualmente, per il restauro di organi storici come lo è il 
nostro. 
 
Evidentemente, per tutto questo, occorrerà avere il parere positivo (pastorale e 
amministrativo) della Curia Arcivescovile, nonché, ove necessario, della 
Sovrintendenza. 
Tali spese, in parte, potranno essere coperte, dalla generosità del Sig. Ginetto 
Terraneo; tuttavia tale importo non sarà sufficiente e quindi sarà necessaria la 
consueta generosità dei parrocchiani. 
 
Ci sembra doveroso, inoltre, destinare una parte delle nostre possibilità all’aiuto 
dei poveri (carità, missioni, ecc.)    

 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Lo scorso anno la Parrocchia, come chiesto dalla Curia, ha provveduto alla 
chiusura del debito, verso la stessa, per un finanziamento acceso nel 2014 per 
un totale di circa € 110.000  
La Parrocchia ha alcuni conti correnti in attivo e un debito verso la Diocesi di 
circa €. 65.000,00 (tasse su eredità acquisite); la differenza presenta un saldo 
negativo, al 31/12/2020, di circa 65.158,00 euro.  
A fronte di questo passivo occorre specificare che è in corso di espletamento 
l’iter per la vendita della casa di TERRANEO VITTORIO (Ginetto) che porterà un 
introito di 250.000,00 euro circa – salvo buon fine-. 
I terreni annessi all’eredità Terraneo risultano, invece, ancora invenduti. 
 
Per far fronte ai lavori da eseguire, il Consiglio Affari Economici ha suggerito di 
chiedere ai parrocchiani un impegno straordinario utilizzando la busta che, 
mensilmente, troviamo disponibile sulle panche, insieme ad altre forme di 
autofinanziamento che andremo ad individuare anche con il vostro 
suggerimento. 
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CONCLUSIONE E RINGRAZIAMENTI 

Il Parroco, unitamente al Consiglio degli Affari Economici, evidenzia e ringrazia 
la grande generosità dimostrata dai parrocchiani in tante occasioni quotidiane e 
straordinarie. 
Questo ci ricorda la bellezza dello stretto legame degli Arosiani con la propria 
parrocchia che significa: Chiesa parrocchiale, Oratorio, Scuola d’Infanzia e tante 
altre realtà a servizio del bene di tutti, credenti e non. 
Questo senso di appartenenza alla comunità è molto prezioso e l’affetto verso la 
nostra parrocchia è un valore da salvaguardare e incrementare. È importante 
continuare su questa linea. 
 
Confidiamo nella generosità di tutti i fedeli, attraverso la quale esprimere il 
nostro sostegno alla parrocchia, che non dimentichiamolo, è la “famiglia di tutti 
noi” e richiede il contributo generoso e responsabile di tutti. 
Ciò che si fa, lo si fa non solo per noi, ma anche per chi verrà dopo di noi. 
 
Concludiamo ringraziando tutti i volontari (e sono tanti) che, a vario titolo e in 
modo molto diversi, prestano tempo e impegno per il buon funzionamento della 
Parrocchia. Ringraziamo anche tutte le persone che, con generosità e 
nell’anonimato, ogni anno, sostengono la nostra parrocchia con il loro contributo 
economico piccolo e grande. Grazie. 

 
Il Parroco con i sacerdoti  

e il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia 
 

PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 
Ti lodiamo Dio, Padre buono, 
perché hai voluto la vita dell'uno 
legata alla vita dell'altro; 
creandoci a tua immagine  
hai depositato in noi questo anelito alla 
comunione e alla condivisione: ci hai 
fatti per Te e per andare con Te ai 
fratelli e alle sorelle,dappertutto! 
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 
per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi la consapevolezza 
di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto per annunciare 
la benedizione del Padre verso tutti. 
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, 
datore di vita, perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità di questo tempo 
rendici pietre vive, costruttori di 
comunità, di quel regno di santità e di 
bellezza dove ognuno, con la sua 
particolare vocazione, partecipa di 
quell'unica armonia che solo Tu puoi 
comporre. Amen. 


