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X SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 
AUGURI ARCIVESCOVO MARIO! 

I 70 ANNI DI DELPINI. 
   

Il 29 luglio 1951 a Gallarate, nasce 
Mario Delpini nostro Arcivescovo che 
ha però scelto di festeggiare il  70° 
compleanno il 28 novembre prossimo, 
presiedendo in Duomo la celebrazione 
eucaristica per la terza domenica 
dell’Avvento insieme ai suoi coetanei 
nati nel 1951. 
 
Lo ringraziamo per il ministero di infaticabile buon pastore che vive in mezzo alla sua 
gente, per la sua parola semplice e profetica, per la sua fede incrollabile nella “gloria di 
Dio” che riempie i cieli e la terra, ma, soprattutto, per il suo esempio e la sua 
testimonianza viva e concreta di “uomo del Vangelo”. 
 
Grazie ’Arcivescovo Mario anche da Arosio e da Carugo; a Lei la nostra preghiera e la 
nostra ammirazione. 
 
Speriamo di averlo presto fra di noi. Troveremo l’occasione migliore 
 

don Paolo, don Andrea e tutta la Comunità 

 
 Nell’intervista che l’Arcivescovo ha rilasciato in occasione del suo compleanno, traccia un 
bilancio dei mesi passati e invita a guardare al futuro con speranza e impegno.  



 
Milano un città operosa, generosa, ma triste.  

(da Avvenire di venerdì 30 luglio) 
 
Elogia la città che, anche quando la pandemia mordeva più forte, ha fatto la sua parte e tutti 
coloro che sono rimasti al loro posto. […] «La nostra Chiesa – spiega il presule – ha 
camminato molto nell’attenzione ai bisogni delle persone in ogni situazione, anche se vi è 
un’opinione pubblica che guarda alla Chiesa con una specie di prevenzione negativa e che 
tende a ignorare tutto quello che si fa». 
Il giudizio è positivo anche per quanto riguarda Milano che l’arcivescovo definisce attraverso 
tre aggettivi lapidari «operosa, generosa, triste». Triste, ovviamente, per come è stata colpita 
dalla pandemia, ma anche per una sorta – e qui torna uno dei fili conduttori dell’intero 
episcopato delpiniano – di «lamento continuo» che occorre eliminare dall’agenda ecclesiale, 
sociale, politica. Alla domanda su quale sia il «sogno» del presule ambrosiano, la risposta è 
diretta: «Vorrei che una mattina tutti noi ci svegliassimo, scoprendo che dal vocabolario sono 
state abolite le parole del lamento». 
Una Chiesa che Delpini vorrebbe «unita, libera e lieta». «Unita nel cammino della sinodalità 
e di corresponsabilità; libera perché è nel mondo, ma non è del mondo, come Gesù 
raccomanda nei discorsi dell’Ultima Cena. Una Chiesa che accetta, insomma, il rischio della 
vita, che si propone sapendo che la sua originalità può essere applaudita o ignorata e 
contrastata o, addirittura in certi casi, schernita. Una Chiesa lieta, perché come una madre 
che partorisce, vive il travaglio, ma quando vede che nasce un uomo si rallegra». 
Delpini diventò prete ambrosiano 46 anni fa e il motto della sua classe di ordinazione 
recitava: “Uomini per la speranza”.  Inevitabile la domanda finale se la speranza del giovane 
sacerdote di allora sia la stessa dell’arcivescovo di oggi. «Certo, perché la speranza cristiana 
non è l’aspettativa che si realizzi un progetto, ma è qualcosa che ha un nome preciso: Gesù. 
Questa è la speranza di quando siamo diventati preti, che continuiamo a vivere e su cui 
fondiamo la nostra vita attuale». 

 

CALENDARIO LITURGICO 31 luglio – 8 agosto 
Sabato 31 luglio  S. Ignazio di Loyola, sacerdote (memoria) 
Domenica 1 agosto X dopo Pentecoste 
Lunedì 2  S. Eusebio di Vercelli, vescovo (memoria) 
Martedì 3   Feria dopo Pentecoste 
Mercoledì 4  S Giovanni Maria Vianney, sacerdote (memoria) 
Giovedì 5  Feria dopo Pentecoste 
Venerdì 6  Trasfigurazione del Signore (Festa del Signore) 
Sabato 7  Feria dopo Pentecoste 
Domenica 8  XI dopo Pentecoste  
 

AGENDA 31 luglio – 8 agosto 
Venerdì 6 agosto – Primo venerdì del mese: 



- Carugo dopo la Messa delle ore 8:00, Adorazione fino alle ore 9:30 
Ore 17:00 Esposizione e adorazione fino alle ore 18:00 

- Arosio dopo la Messa delle ore 9:00, Adorazione fino alle ore 10:30 
 

1 e 2 agosto – PERDONO DI ASSISI 
Da mezzogiorno di domenica 1° agosto e per tutto 
lunedì 2 è possibile ottenere l’indulgenza della 
Porziuncola (Perdon d’Assisi). Cos’è e come funziona? 
È uno speciale gesto di misericordia ottenuto da S. 
Francesco e confermato dalla Chiesa con il quale 
l’indulgenza plenaria e la remissione di tutti i peccati a 
queste condizioni:  
1. accostarsi al sacramento della Confessione; 
2. ricevere la comunione eucaristica; 3. pregare secondo 
le intenzioni del Papa, recitando almeno Padre nostro, 
Ave Maria e Gloria; 4. recitare il Credo e il Padre nostro; 5. visitare una chiesa o oratorio 
francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale. 
Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo le date 
previste. L'indulgenza plenaria può essere richiesta, una volta al giorno, per sé o per i defunti. 
 

ORARI SEGRETERIE PARROCHIALI IN AGOSTO 
CARUGO: La Segreteria parrocchiale sarà aperta il mattino dalle 9:00 alle 10:30. 
AROSIO: La Segreteria rimarrà aperta il mercoledì e il venerdì dalle 9:30 alle 10:30 
 

INTENZIONI SS. MESSE 
Ricordiamo che chi desidera far celebrare le Sante Messe per i defunti  o per intenzioni 
varie, deve rivolgersi presso le Segreterie parrocchiali o, in caso di necessità, in Sacrestia. - 
È possibile prenotare anche per telefono: 
Segreteria Arosio: 031 7187086      -   Segreteria Carugo: 031 761138 
Quindi, l’eventuale foglietto con l’indicazione dei nomi, non si deve lasciare nei cestini 
o nelle bussole.  
 

INTENZIONI DELLE S. MESSE 31 LUGLIO – 8° AGOSTO 
 
 

 
 

 

 

INTENZIONI CARUGO 
Sabato 31  Ore 8:00…………….. Ore 16:30 Def. Abbondi Gianfranco - Ore 18:30 sospesa 

Domenica 1 
agosto 

Ore 8:00 Def. Mario- Ore 11:00 Preghiamo per la nostra comunità 
Ore 18:30 Def. Rina e Lino – Bricchi Gianpaolo 

Lunedì 2 Ore 8:00  Def. Clelia, Augusta e famiglia Ore 18:00 Vesperi e distribuzione 
dell’Eucarestia  

Martedì 3 Ore 8:00  …………..Ore 18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 



 
 

 

 
 

 
 

INTENZIONI AROSIO 
Sabato 31 
luglio 

Ore 16:00 sospesa - Ore 18:00 Def: Defunti e vivi Famiglie Guarascio, Lovorato, 
Terraneo e Molteni - Brambilla Massimiliano (Rudi) – Perego Loredana, Edoardo 
e Cesarina – Proserpio Carlo, Maria, Agnese – Galli Felice e famigliari – Porro 
Anna, Emilio, Alessandro e Mario – Galli Vittorio  

Domenica 1 
agosto 

Ore 8:00 Def: Famiglie Riva, Terraneo, Molteni e Guarascio – Nespoli Walter 
Ore 10.30 Per la nostra comunità - Ore 18.00:………………..  

Lunedì 2 Ore 9:00 Def: Galli Guglielmo – ore 16:00 RSA Borletti 

Martedì 3 Ore 9.00 Def. Intenzione offerente vivi Famiglie Biasi, Cattaneo, Carcano, Mazza 
e Erba  

Mercoledì 4          Ore 9:00 Def: Pascarella Rosi, Enza e Antonio – Pozzi Leone e Teresa (legato) – 
Molteni Andrea e Fernanda – Mascheroni Giuseppe -  

Giovedì 5 Ore 9:00 Def: Citterio Giuseppe e Teresa – Cattaneo Giuditta (confraternita) 

Venerdì 6 Primo Venerdì del mese - Ore 9.00 Def: Battista Carlo Cerliani – Mozzi Michele 

Sabato 7 Ore 16:00 sospesa – Ore 18:00 per i defunti mese di Luglio: Cattaneo 
Giuditta e Sironi Mario – e per i defunti: Marisa e Franco Radaelli – Curioni 
Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Nespoli Luigi, Rosa, Carlo e Giuseppe – 
Barzaghi Bruno, Maria, Suor Maria Rosanna Riva – Riva Adelio e Francesco – 
Pozzoli Natale – Torricelli Rino - 

Domenica 8 
 
 

Ore 8:00 Def: Pozzi Enrico, Gianni e Carolina – Zio Giancarlo – Pozzoli don 
Sandro e Angela - Ore 10.30: Def: Nespoli Vincenzo – Ococella Teresa - Ore 
18:00 Def: Santin Amelia, Albina e famigliari – Giuseppe, Anita e suor Gabriella 
Terraneo. 

 
 
 
 

ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE LUGLIO E AGOSTO 
 

  CARUGO AROSIO 

Sabato 8:00 - 16:30 18:00 

Domenica 8:00 – 11:00 – 18:30 8:00 – 10:30 – 18:00 

Feriale 8:00 - 18:00 Celebrazione dei 
Vesperi e distribuzione della 
Comunione per chi desidera 

9:00 
 
 

 

Mercoledì 4 Ore 8:00 ………….. Ore 18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Giovedì 5  Ore 8:00 …………..Ore 18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Venerdì 6 Primo Venerdì del mese - Ore 8:00 Def.Antonio e Gaetano Ore 18:00  Vesperi e 
distribuzione dell’Eucarestia 

Sabato 7 Ore 8:00 Defunti mese di luglio: Cappellini Luigi e Carraro Angela Maria - Ore 
16:30 Def. Rosa e Pietro – Nedo Giazzoli, Caravaggio Giovanni Abramo - Elli 
Mariagrazia e Elli Carlo - Ore 18:30 sospesa 

Domenica 8  Ore 8:00 Def. Paola, Enrico, Renzo Colombo e famigliari - Clorinda e Antonio - 
Ore 11:00 Def. Virginio - Ore 18:30 Def. Annibale, Emidia, Raffaele, Salvatore e 
Ivana  


