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

 
 

 
 

« 

 
 

6 giugno 2021 – Numero 91 

 
SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

 
 

“CHE C’È DI STRAORDINARIO”? 
A proposito di Corpus Domini 

 
«Cosa succede a Milano? A Milano si celebra ogni giorno l’alleanza di 
Dio con il suo popolo. Quest’anno la celebriamo senza la folla, senza la 
processione solenne che attraversava alcune vie della metropoli, ma la 
cosa più importante è che Dio rinnova l’alleanza attraverso l’eucaristia». 

 
Così ha detto l’Arcivescovo Mario lo scorso giovedì 3 giugno in Duomo durante il 
Pontificale del Corpus Domini. 
 
E allora mi permetto di echeggiare la stessa domanda: 

Cosa succede di “notevole” ogni giorno a Carugo e ad Arosio? 
Apparentemente, direi,  viviamo in una “normale normalità”, eppure, in questa 
quotidianità “scontata” Dio opera le sue meraviglie e costruisce il suo Regno. 
 
Nella normalità scontata di Arosio e Carugo: 
tantissime persone si vogliono bene e si aiutano; 
tanti genitori danno la vita a nuovi bambini; 
tante famiglie aiutano e curano, con amore, anziani e malati; 
tanti educatori e insegnanti faticano per educare; 
tantissime persone pregano con fede e amore; 
tantissimi adulti affrontano con passione la fatica del lavoro e delle professioni; 
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le Suore vivono la loro consacrazione e la loro dedizione a tutti noi; 
i preti celebrano l’Eucarestia; 
i bambini corrono e portano gioia,  
e potremmo continuare …. 
 
Ma tutto questo non è scontato.  
Questo è possibile perché qualcuno (pochi o tanti), ogni giorno, rinnova la 
propria alleanza con Dio, perché qualcuno va a Messa, perché qualcuno "fa la 
Comunione", perché qualcuno adora il Signore. 
E così, l’impegno di qualcuno, diventa la fortuna di tutti. 
 
Beati Arosio e Carugo perché sono paesi in cui il Corpo e il Sangue del Signore 
sono ancora la vita e la forza di tanti a favore di tutti. 
 

don Paolo 
 
 

CORPUS DOMINI 
AD AROSIO -  DOMENICA 6 GIUGNO 

 
SS. Messe 8:00 – 10:30 – 18:00 
ORE 20:30, piazza della Chiesa 

 CANTO DI COMPIETA  
PASSAGGIO DEL SANTISSIMO SACRAMENTO SULLA PIAZZA 

SOLENNE BENEDIZIONE AL PAESE  
Partecipa il Corpo musicale “A. Toscanini” di Arosio 

Partecipano i bambini della Prima Comunione 
 
 

ORATORIO ESTIVO – “HURRÀ” 
 

 “Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri” 
 
Il titolo dell'oratorio estivo di quest'anno è "Hurrà" ed è basato sul gioco, sul far 
festa. Il sottotitolo è una frase di don Bosco che ci aiuta a comprendere l'origine 
di questa festa, di questa allegria.  
La vita e il metodo educativo di don Bosco erano basati sull'allegria, 
quell'allegria che deriva dall'essere sempre alla presenza del Signore in ogni 
circostanza della vita. Se un bambino piccolo è spensierato e gioca tutto il 



3 
 

tempo, è perché ci sono genitori che si occupano di lui in tutto e per tutto. E lui è 
sereno. Allo stesso modo anche noi se riuscissimo a vivere questa "dipendenza" 
con Dio saremmo più spensierati, più felici, più allegri. Ecco che allora don 
Bosco crea la "società dell'allegria" come modo di stare insieme. 
Quest'anno vorremmo vivere insieme con questa allegria che è segno di santità. 
Ci piacerebbe che nei nostri oratori l'allegria e la santità siano una unica cosa. 
 

don Andrea 
 

AVVISI VARI 
Domenica 6 giugno ore 16,30 in oratorio a Carugo incontro per i volontari 
dell’oratorio estivo delle due parrocchie 
 
Mercoledì 09 giugno inizio oratorio estivo. 
 
Orario Carugo 
Mattino              8:00/8:30    entrata 
                         12:00/12:30   uscita 
Pomeriggio     13:30/14:00  entrata 
                         17:30/18:00   uscita 

Orario Arosio 
Pomeriggio    13:30/14:00   entrata 
                        17:30/18:00   uscita 
 

 
Sabato 12 giugno ore 18,30 a Carugo e ore 18:00 ad Arosio: Santa Messa per 
gli animatori e i volontari dell’oratorio estivo. Durante la celebrazione affideremo 
gli animatori e i volontari al Signore all’inizio di questo mese di attività per i nostri 
ragazzi. 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 5 -13  giugno  
Sabato 5  S. Bonifacio, vescovo e martire  (memoria) 
Domenica 6   II dopo Pentecoste – Corpus Domini 
Lunedì 7  Feria dopo Pentecoste 
Martedì 8   Feria dopo Pentecoste 
Mercoledì 9  Feria dopo Pentecoste 
Giovedì 10  Feria dopo Pentecoste 
Venerdì 11  Sacratissimo Cuore di Gesù (Solennità del Signore)  
Sabato 12  Cuore Immacolato della b. Vergine Maria (memoria) 
Domenica 13   III dopo Pentecoste  
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AGENDA 
Domenica 6 giugno 
- Arosio ore 16:00: Battesimi 
- Arosio: Corpus Domini (vedi programma sopra) 
- Carugo ore 16:30 in Oratorio: Incontro con i volontari  per l’oratorio 

feriale delle due parrocchie 
Lunedì 7 giugno 
- ore 21:00, Casa parr. Carugo: Giunta Consiglio pastorale. 
- ore 20:30, Casa parr. Carugo: Conferenza mensile della San Vincenzo 
Martedì 8 giugno 
- in mattinata, a Inverigo: Incontro dei Sacerdoti del decanato con ricordo 

degli anniversari di Ordinazione 
Mercoledì 9 giugno 
- Inizia l’Oratorio estivo! Un preghiera per i ragazzi, per gli educatori e per i 

volontari 
Venerdì 11 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
- dopo ogni Messa: Atto di Affidamento del genere umano e Litanie al Sacro 

Cuore –  Benedizione 
 
 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE DEI SACERDOTI 
 

In questo Mese di giugno ricordiamo gli Anniversari di Ordinazione sacerdotale: 
 
sabato 12 giugno  il 22° anniversario di don Paolo 
domenica 13 giugno il 6° anniversario di don Andrea 
sabato 12 giugno il 39° anniversario di  don Roberto 
 
Vi chiediamo una preghiera per noi e per le vocazioni. Amate e sostenete i 
sacerdoti, in particolare i sacerdoti che il Vescovo ha mandato alle nostre 
parrocchie e che, ogni giorno, offrono il loro ministero a tutta la comunità. 
 
Inoltre, quest’anno ricorderemo in particolare: 
il 25° Anniversario di don Tullio Proserpio a Carugo 
il 50° Anniversario di don Emiliano Pirola ad Arosio 
il 50° anniversario (ad memoriam) di don Cesare Terraneo 
 
Troveremo, nei prossimi mesi l’occasione per invitarli e festeggiarli 
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VARIE CARUGO 
UNITALSI - Organizza un Pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio per il giorno 
12 giugno 2021. Costo €. 40,00 per pranzo e pullman. Iscrizioni presso: 
Angela telefono 031 762753 – Claudio cellulare 3803197626. 
 
 

VARIE AROSIO  
Grazie offerta delle famiglie raccolta per la Messa di prima Comunione €. 
1.146,00. Grazie per la generosità. 
 
Mercoledì 9 giugno – 2° mercoledì del mese – pulizia chiesa 1° turno 

 
 

RESOCONTO INIZIATIVA BENEFICA  
IN MEMORIA DI DON ROBERTO MALGESINI 

 
La generosità delle signore della comunità pastorale di Arosio e Carugo è stata 
sorprendente e al di sopra di ogni aspettativa. Sono stati prodotti 1344 quadrotti 
di lana. La finalità del progetto QUADROTTO TAM TAM era recuperare il senso 
di appartenenza e vicinanza attraverso “il fare” e il ricordo di Don Roberto 
Malgesini con il suo messaggio di amore incondizionato verso “gli ultimi” non 
poteva che unire tutte le persone. Questo lavoro svolto in sinergia permetterà di 
confezionare diverse coperte calde per i senza tetto. Grazie a tutti. 
 
 

“LAVORO: UNA RIPRESA CHE NON ESCLUDA NESSUNO” 
 
di Andrea Villa, Presidente Acli Milanesi 
 
Nella sua lettera per il tempo dopo la Pentecoste, monsignor Mario Delpini 
affronta i temi legati alla fase di ripresa della vita e dell’attività post-Covid della 
nostra città, dandone una lettura sapienziale che abbraccia diversi aspetti 
dell’esperienza umana. 
 
Fra di essi in particolare il tema del lavoro che, come rileva l’Arcivescovo, «è 
necessario per guadagnarsi il pane e per la propria dignità»: è importante la 
sottolineatura del dato immateriale – la dignità- insieme a quello materiale, il 
pane. Infatti nella fase delle chiusure è stato per tutti evidente che il lavoro è 
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condizione per la realizzazione di sé, della persona e per la tenuta della 
coesione sociale. 
 
Il lavoro corrisponde all’intima natura della persona umana. In questi mesi il 
lavoro ha invaso lo spazio delle famiglie, ci ha rinchiuso e distanziato, ci ha 
preoccupato per le prospettive incerte e per molti ha già significato la perdita 
dell’impiego e grandi difficoltà economiche. Problemi, fatiche e drammi che non 
hanno colpito tutti nella stessa misura. Ancora una volta si è evidenziata la 
fragilità di un mondo del lavoro fatto di inclusi ed esclusi, di tutelati e non tutelati. 
Con le parole di papa Francesco nella sua recente lettera dedicata a San 
Giuseppe, l’Arcivescovo ci ricorda che «la persona che lavora, qualunque sia il 
suo compito, collabora con Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci 
circonda. La crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e 
spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore, 
l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova “normalità”, 
in cui nessuno sia escluso». 
 
Così la normalità che desideriamo sarà veramente “nuova” se saranno corretti 
alcuni degli aspetti più smaccatamente ingiusti della società che conoscevamo 
prima del febbraio 2020: la pandemia ci ha fatto toccare con mano, per esempio, 
la durezza della condizione dei riders, che hanno svolto un ruolo indispensabile 
nei giorni in cui nessuno poteva uscire di casa. Più in generale, i giorni 
del lockdown hanno evidenziato la drammatica frattura esistente fra un gruppo 
di persone più o meno largamente garantite nel loro reddito, che hanno potuto 
attraversare quella fase in relativa sicurezza, e una vasta platea di precarietà 
sociale che oggi rischiamo si allarghi ancora con l’imminente sblocco dei 
licenziamenti e degli sfratti. 
 
Se è vero, come evidenziano diverse analisi sociologiche, che la fase della 
pandemia ha accentuato le già rilevanti diseguaglianze sociali, è arrivato il 
momento di uno sforzo congiunto fra le forze della politica e quelle della società 
civile «perché di nuovo portino frutto la competenza, l’intraprendenza, il coraggio 
della gente che ama il lavoro», secondo le parole dell’Arcivescovo, e dell’avvio 
di una fase di rinascita che sia anche una fase di costruzione di una società più 
giusta. 
 
Come Acli siamo preoccupati per l’immediato futuro: se gli investimenti del Pnrr 
serviranno ai nuovi lavoratori per un progetto professionalizzante che li renda 
capaci di competere in un mondo globalizzato, occorrerà farsi carico del rischio 
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di chi vedrà in pericolo il proprio lavoro. Da questo punto di vista Milano è 
chiamata una volta di più a essere esempio per tutto il Paese: lo potrà essere 
solo avviando un processo di rilancio, che sia al contempo solidale e organico, 
un ripensamento di se stessa come comunità. 
 
Se un insegnamento ci lascia questa pandemia è la consapevolezza che non ci 
si salva da soli: non è possibile pensare a una ripresa che valga solo per 
qualcuno. Occorrono politiche, investimenti, riforme immediate che consentano 
a chi perde il lavoro di poterlo ritrovare e che accompagnino efficacemente le 
persone e le famiglie, proteggendole dal rischio di cadere in una spirale di 
povertà, nella consapevolezza- come ci insegna papa Francesco – che il lavoro 
è parte determinate della dignità della persona. 
 
 
 
 

 
INTENZIONI DELLE S. MESSE 5 – 13 GIUGNO 

 

Intenzioni Carugo  
 

 
 

Sabato 5 Ore 8:00 Per i defunti del mese di maggio: Molteni Giuseppina – 
Secchiati Claudio – Viganò Elena - Ore 16:30 Def. Coscritti Classe 
1938 – Cesana Angelo - .Ore 18:30 Def. Elli Maria Grazia e Elli Carlo – 
Geretto Amalia e Furlan Armando – Giovanni e Teresa Cazzaniga 

Domenica 6 Ore 8:00 Per la nostra comunità - Ore 11:00 Def. Colombo Carlo e 
Villa Imelda  Ore 18:30 Def. Colombo Angelo, Marisa, Suor Sala Rosa e 
Beniamino – Sala Pietro, Maria e figli – Pozzoli Carlo 

Lunedì 7 Ore 8:,00   Def. Dassi  Renzo Ore 18:00 …………. 
Martedì 8 Ore 8:00  ……………Ore 18:00 ………… 
Mercoledì 9 Ore 8:00 Def. Padre Serafino - Ore 18:00 Anime dimenticate del 

Purgatorio 
Giovedì 10 Ore 8:00 -----------------Ore 18:00 ----------------- 
Venerdì 11 Ore 8:00 Def. Giannino, Enrica e famiglia  Ore 18:00 ………..  
Sabato 12 Ore 8:00 ………Ore 16:30 Def. Carlo, Anita e Enrico – Ernesto, Ezio e 

Maria - .Ore 18:30 Def. Ballabio Angelo e famiglia – Nespoli Carlo, 
Mariuccia, Emma, Giuseppe, Luigia e Benedetto  

Domenica 13 Ore 8:00 Def. Lina e Angelo - Ore 11:00 Def. Virginio – Incoronata 
Giovanna Ore 18:30 Def. Famiglia Nespoli, Molteni e Sormani -  
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Intenzioni Arosio  

 
 

Sabato 5 Ore 16:00 Def. Terraneo Angela, Egidio, Maria Grazia, Suor Dina – Bai 
Alessandro, Luigia e famiglie – Virginio – Nespoli Rosetta   
Ore 18:00 Per i defunti del mese di maggio: BAVUSO PIETRO – 
DOTA BASILIO GIOVANNI – ESPOSITO ALESSANDRO – 
TERRANEO ANGELO – POZZI ENRICO e per i Def. Curioni Giuseppe 
e Mazzola Marisa in Curioni – Suor Maria Regina e nonna Michela - 
Maria Luisa Perego – Bavuso Pietro (confraternita) - Erba Ottorino, 
Redaelli Rosa e Pozzoli Angelo - Ghezzi Anna Maria e Don Cesare (dai 
coscritti 1943) 

Domenica 6 Ore 8:00 Def. Ratti Luigi, Giovanni, Giuseppe e Maria – Radaelli 
Giuseppe e Maria, Antonio, Bruno, Anna Maria – Famiglie Fumagalli e 
Nogherot 
Ore 10.30 Per la nostra Comunità e per i Def. Ballabio Mario, Abbondi 
Matteo e Carlo Marelli  
Ore 16:00 Battesimi di Santiago – Bianca - Alessandro –  Agata –  
Aurora - Sofia  
Ore 18:00 Def. Marisa e Franco Radaelli – Rossi Pasquale, Rina e 
famigliari – Suor Adolfina, Peppino e famiglia Gerosa, Catalano e 
Marsico - Riva Luigia e Nespoli Carlo – Brambilla Paolo, Rosa e 
Nespoli Lino 

Lunedi 7 Ore 9:00 Def. Luigi Gatti 

Martedì 8 Ore 9:00 Def. Citterio Giuseppe e Teresa – Laura e Franco Maggioni 
Mercoledì 9  Ore 9:00 -------------- 
Giovedì 10 Ore 9:00 Def. Bruno Borgonovo 
Venerdì 11 Ore 9:00 Def. Pozzi Leone e Teresa (legato 
Sabato 12 Ore 16:00 Def. Cornati Stefano e Maria (legato) – Somaschini Ernesto, 

Antonietta e Suor Corniela (legato) – Teresina e Famiglia Nespoli – 
Somaschini Giancarlo (dai Vicini Cascina Guardia) – Perego Loredana, 
Cesarina e Edoardo Ore 18:00 Def. Galli Ezio e Nespoli Enrica – Di 
Roma Antonietta, Pasquale, Antonio, Guglielmo Giuseppe – Mapelli 
Elvira in Cerati – Brambilla Luigi e Natalina 

Domenica 13 Ore 8:00 Def. Caspani Alessandro. Maria e Chiara – Nespoli Angelo e 
Cattaneo Maria 
Ore 10.30 Per la nostra Comunità.  
Ore 18:00 Def. Quattrocchi Filippo, Maria e Domenico – Ghezzi Anna 
Maria (Condominio Agorà) – Aiello Antonio, Rivolta Luca e Assunta – 
Pompeo Antonio 

 
 

 


