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UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

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

 
 

 
 

« 

 
 

23 maggio 2021 – Numero 89 

 

PENTECOSTE 
 

DALLA PAURA ALL’AMORE. 

 
Perché cercare Dio? Perché pregare? Perché andare a Messa? 
L’anno scorso lo sapevamo bene. Avevamo bisogno. E avevamo paura. Tanta. 
Ora qualcosa è cambiato. È il tempo del passaggio.  
Il tempo favorevole per ridare e ridire a noi stessi le ragioni per cui essere 
seriamente, profondamente e volutamente cristiani. 
Dalla paura all’amore. Mi pare che sia questo il passaggio decisivo. 
Ricordandoci che la fede non è una risposta ai nostri bisogni, ma la 
decisione di corrispondere a un’amicizia offerta da Qualcuno che ci ha voluti e 
chiamati a partecipare della sua sorte. 
Mi pare, allora, che possiamo passare dalla preoccupazione, 
dall’organizzazione, dalla cura e dalla paura, alla consapevolezza di essere al 
mondo solo ed unicamente perché Dio, ogni giorno, ci ama e ci salva. 
Ritornare a Dio non per bisogno, ma per amore e riconoscenza: come un 
figlio cerca i genitori, come un anziano (e lo sappiamo bene, di questi tempi) 
cerca i propri figli e nipoti. 
Questa è la vita nello Spirito. 
Pentecoste arriva per toglierci, ancora una volta, dalla mediocrità delle nostre 
scelte e per elevarci alla nobiltà dell’amore! 
“Senza la tua forza, nulla è nell’uomo”, dice la Sequenza allo Spirito Santo! 
Senza Spirito, siamo solo una questione da affrontare. 
Per Dio, però, noi non siamo una serie di problemi da risolvere, ma una storia da 
amare e per cui dare la vita! 
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Pregare, cercare Dio, vivere i sacramenti, …. non è qualcosa riservato ai più 
cattolici, o ai più “spirituali”, ma un bisogno e una dignità di ciascuno di noi, 
legati alla nostra condizione di figli amati per cui il Padre vuole fare tanto, anzi 
dare tutto! 
Non esiste “qualcuno spirituale” e “qualcuno materiale”: tutti siamo spirituali 
perché tutti abbiamo ricevuto il soffio dello Spirito, ma la scelta di sentire e 
sperimentare la gioia e la forza di Dio dipende da noi. 
Gli effetti della presenza dello Spirito sono legati alla nostra libertà. 
 
Spirito di Dio, luce delle nostre menti,  
riempi i nostri cuori, riportaci a Dio! 
Facci passare dalla banalità e dalla paura 
alle vertiginosa bellezza dell’Amore di Cristo. 
 
Buona Pentecoste. 
Buon ritorno a Dio. 
Non ritorniamo come prima!  
Più forti, più cristiani, più attaccati a Dio.  
E così il mondo da Babele diventerà, presto, Gerusalemme! 

 
don Paolo 

 

AGGIORNAMENTI PER L’ORATORIO ESTIVO 
Venerdì sera sono uscite alcune disposizioni del governo per l'organizzazione dei centri 
estivi. Purtroppo non è ancora definito il numero di ragazzi che possono comporre la 
cosiddetta "bolla".  Possiamo comunque dare alcune indicazioni e fare qualche timida 
previsione. Le indicazioni valgono per entrambe le parrocchie. 
 
GLI ORARI  
 
Al mattino 
8:00     Apertura cancelli per l'ingresso 
8:30     Chiusura dei cancelli 
8:30 - 12:00  Preghiera, Attività varie,  
                      Giochi 
12:00   Apertura cancelli per l'uscita 
12:30   Chiusura cancelli 

Al pomeriggio 
13:30    Apertura cancelli per l'ingresso 
14:00    Chiusura dei cancelli 
14:00 - 17:30  Preghiera, Attività varie, 
                        Giochi 
17:30     Apertura cancelli per l'uscita 
18:00     Chiusura cancelli 

 
La mezz'ora di ingresso e di uscita è in funzione dello scaglionare le persone e non 
creare assembramenti. 
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I COSTI 
Iscrizione 20,00€  - Partecipazione per ogni settimana 15,00€ 
Chiediamo la cortesia di pagare tutta la quota (compresa di iscrizione e della 
partecipazione alle settimane indicate) all'atto dell'iscrizione stessa in modo da 
evitare gli assembramenti del lunedì mattina per il pagamento della settimana.  
 
PREVISIONI 
Qui ci muoviamo sul velluto perché stiamo aspettando ancora disposizioni più precise, 
ma guardando i numeri ad oggi possiamo dire di: 
- riuscire ad accogliere tutti i ragazzi pre-iscritti e quasi certamente  anche coloro che 
sono in lista di attesa; 
- non poter fare la giornata intera e nemmeno il pasto in oratorio; 
- proporre ai ragazzi delle elementari di Arosio che hanno scelto l'opzione del mattino 
(una ventina) di formare un gruppo unico sempre al mattino ma all'oratorio di Carugo 
insieme agli altri ragazzi; 
- proporre ai ragazzi delle medie di entrambe le parrocchie che hanno scelto l'opzione 
del mattino (3 o 4 per ogni oratorio) di spostarsi nel pomeriggio insieme agli altri 
ragazzi. 
 
INFORMAZIONI 
Ad oggi questo è tutto quello che sappiamo. Per chiarimenti è possibile chiamare le 
rispettive segreterie negli orari qui indicati. 
 
AROSIO     031 761138     Lunedì       16:00 - 17:30 -  Mercoledì  9:30 - 11:00 
                                           Venerdì     9:30 - 11:00 
 
CARUGO   031 7187086   dal Lunedì al Venerdì 14:30 - 17:30 

don Andrea 
 

 

PICCOLO PELLEGRNAGGIO MARIANO 
al Santuario della Madonna della Noce a Inverigo 

Giovedì 27 maggio, in serata 
 

Dopo Monza, facciamo questa seconda “uscita” al Santuario di S. Maria della Noce a 
Inverigo! Ci affideremo a Maria venerata in quel Santuario mariano, in particolare 
pregheremo per le vocazioni.  
Ci troveremo direttamente  Inverigo, con inizio della celebrazione alle 20:30 
Ognuno si recherà personalmente con mezzi propri. 
Il Santuario può contenere solo 70 posti distanziati.  
 

 



4 

 

Parrocchie di Arosio e di Carugo 
 

ESTATE IN MONTAGNA 
Vacanze Estive 2021 

 
  

3°4° 5° ELEM. 
Località APRICA (SO) 

6 GIORNI 
dal 4 al 10 Luglio 2021 

Hotel Saint Martin 

COSTO 230 € 
 
 

MEDIE 
Località APRICA (SO) 

7 GIORNI 
dal 10 al 17 Luglio 2021 

Hotel Saint Martin 

COSTO 260 € 
 
 

SUPERIORI 
Località TEMÙ (BS) 

7 GIORNI 
dal 17 al 24 Luglio 2021 

Hotel Avio 

COSTO 280 € 

INFORMAZIONI:  
- I ragazzi saranno accompagnati da almeno un sacerdote, una suora, da alcuni genitori e dagli 

educatori.  

-  All’atto dell’iscrizione lasciare un acconto di €80  

-  I posti saranno limitati e la priorità sarà data a chi si è pre-iscritto e fino ad esaurimento dei 

posti.  

-  Sarà necessario effettuare un tampone entro le 48 ore  

 

precedenti la partenza. Il tampone è a carico della famiglia  e il certificato di negatività dovrà 

essere consegnato al momento della partenza; senza non sarà possibile salire sul Pullman.  

In alternativa sarà possibile presentare il certificato di avvenuta  

vaccinazione.  

La regione Lombardia mette a disposizione due tamponi gratuiti per i ragazzi dai 14 ai 19 anni.  

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/  

 Iscrizioni da giovedì 27 maggio a venerdì 04 giugno presso le segreterie 

parrocchiali  

 Incontri di presentazione delle vacanze:  

 

Genitori elementari: Lunedì 14 Giugno ore 21:00 presso la chiesa di Carugo  

Genitori medie/superiori: Venerdì 18 Giugno ore 21:00 presso la chiesa di Arosio  
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SUORE DELLA CARITÀ DI S. 
GIOVANNA ANTIDA - AROSIO  

 
Carissimi amici di Arosio e Carugo  
 
domenica, 23 maggio, ricorre la solennità di 
Pentecoste ed è pure la festa di S. Giovanna Antida 
Thouret, la nostra Fondatrice. In questo grande 
clima di festa, noi suore della carità desideriamo 
farvi partecipi della nostra gioia. Per questo 
proviamo a delineare alcune sue caratteristiche che 
possono illuminare il nostro cammino di fede. 
 
Giovanna Antida una donna determinata.   
Due sono le passioni che animano il suo cuore, la 
sua vita, le sue scelte: la passione per Dio e la 
passione per l’uomo, in particolare per i poveri e i sofferenti, amati e curati come 
membra preziose di Gesù Cristo. 
 
Giovanna Antida una donna che ha messo le ali alla carità.  
Il suo stile di vita è stato una forte testimonianza a tal punto che la Chiesa ha scritto il 
suo nome tra i Santi. Anche numerose donne dal lontano 11 aprile 1799 (data di 
fondazione della Congregazione) si sono messe sui suoi passi, hanno attraversato i 
mari per portare nel mondo la gioia del vangelo, la bellezza di una vita spesa per Dio e 
per i poveri. 
Una sua preghiera ci rivela la sua grande fiducia nel Signore Gesù’. Facciamola nostra 
perché il Signore sostenga il cammino di fede di ciascuno di noi e quello di tutta la 
comunità parrocchiale: “In te solo, mio Signore e mio Dio ho posto tutta la mia fiducia e 
la totale speranza: chi spera in Te non sarà confuso. Tu sei il Dio forte e a te solo mi 
appoggio. Guidami con il tuo Spirito Santo e fa’ che io sia fedele a Te e alla Tua Chiesa. 
Fammi conoscere il tuo disegno su di me ,tutto quanto vuoi che io faccia,io lo farò 
perché credo fermamente di poter fare tutto con il tuo aiuto e con la tua grazia e credo 
anche che non posso fare nulla senza di te.  
Mi affido alla tua bontà paterna “completamente e per sempre”. 
 
 Buona Pentecoste! 

 
Vi sarete accorti che, dal mese scorso, si è aggiunta a noi tre  Suore della 

Comunità di Arosio, un’altra consorella: SUOR CINZIA. 
Farà comunità con noi, ma continuerà il suo servizio presso la Scuola d’Infanzia 

di Barlassina,dove attualmente opera. 
                              Le vostre suore di Arosio 
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Tutti noi ringraziamo il Signore e la Congregazione delle Suore della Carità, per il dono 
preziosissimo della vita consacrata di queste quattro nostre Sorelle. 

Grazie per quello che siete, per la vostra testimonianza, per quello che fate per noi. 
Sappiamo di essere “privilegiati” ad avervi e per questo preghiamo il Padre perché vi 

conceda tante altre vocazioni. 
 

don Paolo, don Andrea e tutta la Comunità   

 
 

MESE DI MAGGIO 
 

CARUGO AROSIO 

Lunedì 24 maggio 

20:30 Rosario  20:30 Rosario e benedizione con la 
presenza dei ragazzi e genitori di 3° el 

Martedì 25 maggio 

20:30 Rosario e benedizione con la 
presenza dei ragazzi e genitori di 3° el 

20:30 Rosario  

Mercoledì 26 maggio 

20:30 Rosario 20:30 Rosario  

Giovedì 27 maggio 

20:30 Rosario e Messa  
presso il Santuario di S. Maria della Noce di Inverigo  

Per tutta l’Unità pastorale 

Venerdì 28 maggio 

20:30 Rosario  20:30 Rosario e Confessione per genitori 
e parenti dei comunicandi 

 

CALENDARIO LITURGICO  22 – 30 maggio  
Sabato 22  S. Rita da Cascia, religiosa (mem. facoltativa) 
Domenica 23   PENTECOSTE (Solennità del Signore)  
    S. Giovanna Antida Thouret, fondatrice Suore della Carità di 

Arosio 
Lunedì 24  B. Vergine Maria, Madre della Chiesa (memoria) 
Martedì 25  S. Dionigi, Vescovo (memoria) 
Mercoledì 26  S. Filippo Neri, sacerdote (memoria) 
Giovedì 27  Feria dopo Pentecoste 
Venerdì 28  B. Luigi Biraghi, sacerdote (mem. facoltativa) 
Sabato 29  Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri e Virgilio 

vescovo (memoria) 
Domenica 30   SS TRINITA’  (Solennità del Signore)  
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AGENDA 
Domenica 23 maggio 
- Carugo ore 9,30 (primo gruppo) e ore 11,30 (secondo gruppo) Sante Messe di 

Prima Comunione.  
-     Arosio ore 18:00 S. Messa e presentazione dei comunicandi alla comunità, 

preceduta alle 17,30 da un breve momento di catechesi con i bambini 
Lunedì 24 maggio 
- Arosio, ore 9:00: S. Messa distinta con la memoria di S. Giovanna Antida 

Thouret, Fondatrice delle nostre Suore della Carità 
- Arosio ore 16:30 in Chiesa Parrocchiale: conclusione del cammino di 2° 

elementare con bambini e genitori 
- Arosio ore 20:30 in Chiesa Parrocchiale: Preghiera mariana e conclusione del 

cammino di 3° elementare con i ragazzi e genitori 
Martedì 25 maggio 
- Carugo ore 20:30 in Chiesa Parrocchiale: Preghiera  mariana e conclusione del 

cammino di 3° elementare con i ragazzi  e genitori 
Martedì 25 maggio 
- Arosio ore 16:30 in Chiesa Parrocchiale: ultimo incontro (in presenza) per ragazzi 

di 5° elementare  
Mercoledì 26 maggio 
- Arosio ore 16,30 Confessioni e prove dei bambini di prima Comunione 
Giovedì 27 maggio 
- Carugo ore 17:00 in Chiesa Parrocchiale: ultimo incontro (in presenza) per 

ragazzi di 5° elementare  
Venerdì 28 maggio  
- Arosio ore 20,30 Preghiera mariana e, a seguire, confessioni genitori e parenti 

dei comunicandi 
Sabato 29 maggio  
- Arosio 9:00-11:00  Disponibilità per confessioni genitori e parenti dei comunicandi 
Domenica 30 maggio 
- Arosio ore 9,30 (primo gruppo) e ore 11,30 (secondo gruppo) Sante Messe di 

Prima Comunione.  
Invitiamo i fedeli a distribuirsi sulle altre Messe (anche di Carugo) e a lasciare il 

posto ai soli parenti dei bambini  

 

INTENZIONI DELLE S. MESSE 22- 30 MAGGIO 
 

Intenzioni Carugo  
Sabato 22 Ore 8:00 ……….  Ore 16:30 Def. Famiglia Cattaneo e Lombardo – D’Angelo 

Concetta – Nino, Attilio, Rosa e Sergio – Erminia e Ambrogio Nespoli – Sandra – 
Leonardo Minchillo – Viganò Carlo e familiari - 
Ore 18:30 Def. Luigi e Peppo Sainaghi -  Famiglia Citterio e Proserpio  
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Intenzioni Arosio  

 
 

Sabato 22 Ore 16:00 Def. Conti Alessandro, Carlo e Chiara  

Ore 18:00 Def. Somaschini Giorgio – Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa - 

Ronchi Leandro - Maria e Enrico Terraneo e famigliari - Attilio, Mario, Angelo 

Galli e genitori – Sormani Giancarlo e coscritti 1939     

Domenica 23 Ore 8:00 Def. Valter Nespoli – Bestetti Emilio e Leonilde, Bestetti Ettore, Galli 

Luigia, Colzani Bestetti Chiara – Marisa – Bertozzi Marco   

Ore 10:30 Per la nostra Comunità e per Def. Ghezzi Anna Maria (condominio 

Agorà) Ore 18:00 Def. Sarli Antonio e Vena Giovanni - Stemma Giuseppe  

Lunedi 24          Ore 9:00 Per Grazia Ricevuta – Def. Luigi, Carla e Gatti Luigi – Colombo 

Gianni e famigliari 

Martedì 25 Ore 9:00 Def. Porro Anna – Busnelli Tiziano e Famiglia 

Mercoledì 26  Ore 9:00 Def. Colombo Fernando – Per Ricordare Una Cara Persona 

Giovedì 27 Ore 9:00 Def: Amos e Maria 

Venerdì 28       Ore 9:00 -----------.  

Sabato 29 Ore 16:00 Def. Clara e Carlo - Virginio - Don Carlo Gnocchi, Don Renato e 

Don Francesco – Moioli Mario - Casotto Giovanni, Trolese Maria e Savioli 

Ervino Ore 18:00 Def. Santin Antonio, Elisa e Adriana – Nespoli Carlo, Riva 

Alfredo, Margherita e Carla – Brambilla Paolo, Rosa e Famigliari – Mapelli 

Elvira in Cerati – Giuseppe e Mariapia – Bavuso Pietro (Confraternita)   

Domenica 30 Ore 8:00 Def. Famiglie Fumagalli e Nogherot Ore 9,30 S. Messa di Prima 

Comunione – Ore 11,30 S. Messa di Prima Comunione  Ore 18:00 Def. 

Benedetto  e Elisa Nespoli – Ghezzi Anna Maria – Longoni Carlo, Giuditta, 

Vittorio e Famigliari – Pozzoli Aurelio e Caterina – Nespoli Enrico, Marisa, 

Carla e Mario 

 

 
 

Domenica 23 Ore 8,00 Def. Serafina, Ugo, Liliana e Piero - Ore 9:30 S. Messa di Prima 
Comunione - Ore 11,30 S. Messa di Prima Comunione - Ore 18:30 Def. 
Frigerio Pinuccio, Rosa e Delfino Longoni – Colombo Giocondo, Nespoli 
Giuseppina 

Lunedì 24 Ore 8,00   Def. Antonio –  Ore 18,00 Def. Paolo e Giuseppina 

Martedì 25 Ore 8,00  Def. Suor Eliane Ore 18,00 Def. Tintori Angela, Enrico e Maria 

Mercoledì 26 Ore 8:00……….. - Ore 18,00 Def. Francesco e Jeremy Xavier  

Giovedì 27 Ore 8:00 ………… Ore 18:00 ………..  

Venerdì 28 Ore 8:00 Def. Don Giuseppe Proserpio Ore 18:00 ………………… 

Sabato 29 Ore 8:00 Def. Colombo Enrico e familiari  - Angelo, Maria, Vincenzo e Gino 
Citterio - Ore 16:30 ………..Ore 18:30 Def. Suor Rosetta e Fausta – Patania 
Raffaela e Mandaradoni Paolo – Pozzoli Maria – Coscritti classe 1941 

Domenica 30 Ore 8,00 Per la nostra comunità - Ore 11:00 Def. Giuseppe  Ore 18:30 Def. 
Ambrogio, Ercole, Guido e Teresina – Lamanna Filippo -  


