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19 settembre 2021 – Numero 106 

 

III SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. G. BATTISTA 
 

SEMINARIO. SEMINARE. 

19 settembre - Giornata del Seminario. 
 
La Giornata del Seminario ci offre l’occasione per riflettere sulla presenza dei sacerdoti 
nelle nostre comunità. 
Sono sempre più convinto che il vero problema non è avere tanti o pochi preti, ma essere 
tutti consapevoli che la vita è risposta. Secondo i nostri calcoli mancano preti, ma 
mancano anche suore, mancano sposi cristiani, mancano missionari, … o meglio: 
abbiamo i preti, le suore, gli sposi che Dio ritiene di donarci in questo momento della 
storia. E tutti insieme costruiamo il Regno di Dio (leggi un mondo secondo Dio) 
Se ognuno di noi pensasse alla vita come ad una chiamata-risposta, se ognuno di noi 
sapesse che il Battesimo è partecipazione alla vita di Dio e alla sua missione, … allora 
forse avremmo bisogno anche di meno preti, semplicemente perché sceglieremmo e 
ameremmo la vita cristiana con maggior forza ed entusiasmo. 
Il problema, e insieme la cosa bella, è accettare seriamente e serenamente che Dio 
conosce, meglio di noi, la verità di ciascuno di noi a tal punto da poterci indicare il 
modo con cui trovare la gioia e il senso della nostra vita, cioè la nostra riuscita. Ecco 
perché Dio può suggerirci chi essere e che cosa fare nella vita. Senza nessuna 
invasione. 
E allora il problema non è constatare che ci sono pochi preti, ma chiedersi se, per caso, 
uno di noi, uno dei nostri figli, uno dei nostri nipoti possa essere, in prima persona, 
“testimone della risurrezione di Gesù” oggi. 
 
Non è facile essere e fare il prete oggi. L’Arcivescovo scrive che questa strada “non è una 
promessa di sistemazione, di prestigio, di vita facile. Piuttosto è una sorta di candidatura 



al martirio, a essere voce di un messaggio che potrebbe incontrare indifferenza, 
disprezzo, ostilità. E tuttavia vale la pena di presentarsi perché il nome sia scritto nel libro 
della vita, tra i nomi dei testimoni della resurrezione.” 
 
È proprio vero: fare il prete non è facile, è impegnativo, non è una vita di successo, anzi, 
…., ma è una vita bella, una vita vera, una vita completa. 
È bello essere e fare il prete. 
È una scelta che, anche oggi, riempie la vita e la rende sensata. 
La Chiesa che serviamo noi preti e nella quale tutti noi battezzati viviamo non è perfetta, 
ha tanti problemi, fa tanti errori, ma è la Chiesa di Gesù nella quale Lui ha promesso di 
essere presente per arrivare a tutti. Con umiltà, i preti decidono di “perdere la vita” ogni 
giorno, a favore di tutti coloro che incontrano, perché, a nessuno, manchi fede, speranza 
e carità. 
 
Scrive ancora l’Arcivescovo: Invito pertanto tutte le comunità e, in esse, i preti e coloro 
che accompagnano personalmente i giovani a interrogarsi sulla responsabilità di proporre 
la via verso il ministero ordinato a coloro che ritengono adatti. Nella mia esperienza ho 
constatato che la proposta fa pensare e talora sveglia nel giovane interpellato una 
intuizione rimossa, una prospettiva accantonata, un desiderio represso per tante ragioni 
ambientali, culturali, familiari. Lo Spirito opera anche attraverso le proposte sagge e le 
provocazioni personali. 
 
Noi preti vorremmo testimoniare che questa vita è una vita possibile, buona, sensata e 
felice. Chiediamo a tutti di prendere seriamente in considerazione la possibilità di 
scegliere questa strada anche oggi. Se tanti altri perché non te? 
 

       don Paolo 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 18 – 26  settembre 
Sabato 18  S. Eustorgio I, vescovo (memoria) 
Domenica 19  III Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 
Lunedì 20  S. Andrea Kim Taegon, sacerdote, Paolo Chong Hasang e 

compagni martiri (memoria) 
Martedì 21  S. Matteo, apostolo ed evangelista (festa) 
Mercoledì 22  B. Luigi Maria Monti, religioso (memoria)  
Giovedì 23  S. Pio da Pietrelcina, sacerdote (memoria)  
Venerdì 24  S. Tecla, vergine e martire (memoria) 
Sabato 25  S. Anàtalo e tutti i ss. Vescovi milanesi (festa) 
Domenica 26  IV Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 



AGENDA 
Domenica 19 settembre 

- Arosio: ore 10,30: S. Messa solenne e anniversari di matrimonio 
- Carugo: ore 15:00 e 16:00 Battesimi 
- Arosio: ore 15,45 in oratorio insieme per tutti i ragazzi di 1°-2°-3° media 

Lunedì 20 settembre 
- Arosio, chiesa parr. ore 20:30: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia a 

conclusione della Festa patronale. Dopo la Messa breve processione al Cimitero 
e conclusione della preghiera di suffragio. 

Martedì 21 settembre 
- Arosio e Carugo: Inizio pellegrinaggio diocesano a Lourdes 

Mercoledì 22 settembre 
- Arosio: pulizie chiesa 2° turno  
- Arosio, Centro parr. ore 20:45: Quattro Giorni Comunità educanti/ 3 

Giovedì  23 settembre 
- Arosio, chiesa parr., ore 20:30 S. Messa per la Protezione civile  

Venerdì 24 settembre 
- Carugo ore 11:00: Matrimonio Savino Alberto e Roberta Agnelli 
- Arosio, Centro parr. ore 20:45: Quattro Giorni Comunità educanti/ 4 

Sabato 25 settembre 
- Arosio ore 15:30: Matrimonio Feola Davide e Brambilla Alice 

 

ORARIO DELLE SS. MESSE 

da sabato 11 settembre  
 

 CARUGO AROSIO 

Sabato 8:00  -  17:00 16:00   -   18:00 

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

Feriale 8:00 - 18:00 Celebrazione dei 
Vesperi e Comunione 

9:00 
 

 
ORARIO DELLE CONFESSIONI 

 CARUGO AROSIO 

Sabato 16:00- 17:00 e se possibile 
dopo la Messa delle 17:00 

15:30-16:00 e  se possibile dopo la 
Messa delle 16:00 

17:30-18:00 

Domenica 18:00-18:30 
 

------------------- 

Feriale Dopo le SS. Messe d’orario Dopo le SS. Messe d’orario  



DATE DELLA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI ANNO 2021-22 

 
CARUGO AROSIO 

domenica 19 settembre ore 16:00 
domenica 17 ottobre ore 16:00 
domenica 21 novembre ore 16:00 
domenica 19 dicembre ore 16:00 
domenica 23 gennaio ore 16:00 
domenica 20 febbraio ore 16:00 
sabato santo 16 aprile ore 20:30 
domenica di Pasqua 17 aprile ore 16:00 
domenica 1° maggio ore 16:00 
domenica 5 giugno ore 16:00 

domenica 5 settembre ore 16:00 
domenica 10 ottobre ore 16:00 
domenica 7 novembre ore 16:00 
domenica 5 dicembre ore 16:00 
domenica 9 gennaio ore 16:00 
domenica 6 febbraio ore 16:00 
sabato santo 16 aprile ore 20:30 
lunedì dell’Angelo 18 aprile ore 16:00 
domenica 15 maggio ore 16:00 
domenica 19 giugno ore 16:00 

 
Per la celebrazione del S. Battesimo basta rivolgersi presso le Segreterie parrocchiali per 
lasciare i dati essenziali e stabilire un breve colloquio col Parroco che vi dirà anche come 
prepararsi aiutati dai catechisti battesimali. 
 
 

 



 
 
 

 



GRAZIE dalla SCUOLA D’INFANZIA di CARUGO 
Grazie a chi, volgendo lo sguardo verso la nostra Scuola dell’Infanzia, ha voluto 

donarci un po’ del suo tempo e del suo  amore, regalandoci una bellissima casetta-gioco 
per esterno. “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere” (San Paolo) 

  
I bambini ed il personale della Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” 

  

INTENZIONI DELLE S. MESSE  18 - 26 settembre 
 
 

 

 
 

 

INTENZIONI CARUGO 

 

 

 
 

 
 

 
 

INTENZIONI AROSIO 
 
 

 

Sabato 18  Ore 16:00  Def. Longoni Olimpia, Gropelli Piero e Samuele - Caspani Bruna 
(dai condomini) – Parravicini Giovanni – Nespoli Lino e Famigliari – 
Casagrande Federico e famigliari, Lacquaniti   
Ore 18:00 Def. Emilio, Grazioso e Rina Nespoli, Carlo e Luigi – Galimberti 
Angelo e Pozzoli Rosa – Nicolini Giancarlo – Galli Francesco e famigliari – 
Innocenzo, Albertina, Virgilio, Graziano e Ivan Azzetti – Baio Andrea, Arturo, 
Lidia, Nespoli Paolo, Maria e Luigi 

Domenica 19 
 

Ore 8:00 Def. Bestetti Emilio e Leonilde, Bestetti Ettore, Galli Luigia, Colzani 
Bestetti Chiara - Caspani Alessandro, Maria e Chiara - Nonni Olga, Emilio, 

Sabato 18 Ore 8:00 …………….- .Ore 17:00  Def. Paolo e Giuseppina – Eligio e 
Giuseppina – Vittorio – Ciceri Giuseppe – Lacquaniti Domenico – Andrè 
Moreira, Maria Dos Anyos Cardoso, Manna Lucia, Oppolo Benito, Maria 
Canella 

Domenica 19 Ore 8:00  Def.  Amedeo  –  Ore 11:00  Def. Proserpio Giovanni, Lidia e 
familiari - Ore 15:00 e 16:00 Battesimi:   Daniele, Emma, Rebecca, Jonah 
Levi, Ginevra, Cora Alyssa, Riccardo. 
Ore 18:30  Def. Colombo Luigi e Pietro, Proserpio Teresa 

Lunedì 20 Ore 8:00  Def. Valente Antonio - Ore 18:00 Vesperi e Comunione 

Martedì 21  Ore 8:00  Def. Vittorio e Roberta Ore 18:00  Vesperi e Comunione 

Mercoledì 22  Ore 8:00 …………..  Ore 18:00  Vesperi e Comunione 

Giovedì 23 Ore 8:00 ……………Ore 18:00   Vesperi e Comunione 

Venerdì 24 Ore 8:00 …………. Ore 11:00 Matrimonio Alberto e Roberta -   
Ore 18:00   Vesperi e Comunione 

Sabato 25 Ore 8:00 …………….- .Ore 17:00  Def. Bergomi Vincenzo – Cesana Erminio 
– Ballabio Renzo, Ballabio Piero, Ciceri Pierangela, Vivenzio Giuseppe, 
Ballabio Luigi, Longoni Anita, Nespoli Venanzio, Radaelli Chiara – Maria e 
Pietro – Molteni Rinaldo – Domenico, Giuseppina, Francesco Sola 

Domenica 26 Ore 8:00  Def.  Calcagni  – Ore 11:00 S. Messa in oratorio: Per la nostra 
comunità - Ore 18:30  Def.  Famiglia Angelo Colombo, Marisa, Suor Sala 
Rosa e Beniamino – Ercole, Ambrogio, Teresina e Guido  



 Giovanni, Maria e zio Luigi Mascheroni - Melli Giuliano e genitori – Enrico, 
Dorotea, Peppino, Onorino e Antonio Conte - Ore 10:30 Per la nostra 
Comunità - ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - Ore 18:00 Def. Ratti Luigi, 
Giovanni, Giuseppe e Maria – Radaelli Giuseppe e Maria, Antonio, Bruno e 
Annamaria – Vincenzo – Serra Fernando, Cesarina e Radaelli  Ida – 
Famiglia Sironi, Pinuccia, Carla e Mario – Franchina Gian Angelo e Daniele 

Lunedì 20 Ore 9:00 Def. Somaschini Ernesto, Antonietta, Federico e Emma (legato) – 
Bruno Colombo, Barni Roberto, Adele – Dota Basilio Giovanni    
Ore 16:00 RSA Borletti – Ore 20,30: S. Messa per tutti i defunti e, al 
termine Preghiera al cimitero per tutti i defunti della Parrocchia 

Martedì 21 Ore 9:00 Def. Riva Arturo e Sofia, Suor Giovannina ,  Meroni Dino e Rina – 
Famiglia Emilia Galimberti – Tiziana - Cerliani Giuseppe e Maria 

Mercoledì 22 Ore 9:00 Def. Marisa – Enrico,  Maria Terraneo e famigliari – Nespoli Maria 
Antonia  

 Giovedì 23 Ore 9:00 Def. Melli Giuseppina e Zappa Gaetano (legato) – Don Mario 
Ore 10:00 RSA Galetti 

Venerdì 24 Ore 9:00 Def. Rovigo Carmela. 

Sabato 25  Ore 15:30 Matrimonio Fecola Davide e Brambilla Alice  
Ore 16:00 Messa sospesa 
Ore 18:00 Cinquantesimo Anniversario di nozze Chiari Marco e Anna 
Def. Santin Antonio, Elisa e Adriana – Defunti della classe 1934 – Palma 
Raffaele, Bellino Aster e Rosa – Giovanna e Romeo – Nespoli Enrica e Galli 
Ezio – Bruna Caspani – Suor Adolfina, Peppino e Famiglia Gerosa, Catalano 
e Marsico  

Domenica 26 
 
 
 

Ore 8:00 Def. Ratti Luigi, Giovanni, Giuseppe e Maria – Radaelli Giuseppe, 
Mario, Antonio, Bruno e Anna Maria – Bonacina Ettore – Nespoli Giovanni e 
Famigliari – Erba Ottorino, Redaelli Rosa e Pozzoli Angelo. Ore 10:30 Per la 
nostra Comunità - Def. Nespoli Ezio Ore 18:00 Def. Lambrugo Piero e 
Ciccardi Eva – Marsili Bruna (dai condomini di via Lambro) 

 
Dal MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO  

PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO  - 19 settembre 2021 
1. L’appello. C’è un posto vuoto. Pietro rivolge alla comunità un appello. Sembra un 
problema di reclutamento del personale. Invece è la grazia che rende il gruppo dei discepoli 
segno del compimento delle promesse di Dio, della continuità tra Israele e la Chiesa. 
L’appello fa uscire Mattia dell’anonimato. D’ora in avanti non sarà uno qualsiasi tra i discepoli 
di Gesù, ma un nome iscritto tra i Dodici. Anch’io rivolgo un appello: non per reclutare 
personale. In effetti nessuno può dire quanti preti siano necessari perché sia offerta oggi, qui, 
la testimonianza della resurrezione di Gesù. L’appello è invece perché escano 
dall’anonimato, dal gruppo dei discepoli qualsiasi, coloro che sono chiamati a prendersi la 
responsabilità della testimonianza. L’appello non è una promessa di sistemazione, di 
prestigio, di vita facile. Piuttosto è una sorta di candidatura al martirio, a essere voce di un 



messaggio che potrebbe incontrare indifferenza, disprezzo, ostilità. E tuttavia vale la pena di 
presentarsi perché il nome sia scritto nel libro della vita, tra i nomi dei testimoni della 
resurrezione.  
 
2. La responsabilità della comunità. Di fronte all’appello di Pietro la comunità assume le 
sue responsabilità. L’appartenenza al collegio apostolico è l’esito di un itinerario complesso 
che comporta la designazione della comunità, la disponibilità del candidato, la preghiera che 
invoca un segno da parte del Signore, l’ingresso nel gruppo dei testimoni autorevoli della 
risurrezione di Gesù. Invito a meditare questo episodio e a riconoscere che le nostre 
comunità stentano ad esser propositive, a compiere un discernimento, a proporre candidati 
per il ministero. Le comunità si aspettano che ci siano preti per accompagnare la vita, le 
iniziative, il servizio secondo il Vangelo. Si immaginano però che le “vocazioni” siano l’esito di 
un desiderio che in modo imprevedibile “sorge nel cuore” di un ragazzo, adolescente, giovane 
e lo convince all’autocandidatura da sottoporre al discernimento della Chiesa. L’enfasi che si 
pone sul desiderio di ciascuno coglie certo un aspetto molto vero. Si espone anche al rischio 
di configurare la figura del prete secondo le aspettative di ciascuno, piuttosto che secondo le 
esigenze del Vangelo e della comunità cristiana. Invito pertanto tutte le comunità e, in esse, i 
preti e coloro che accompagnano personalmente i giovani a interrogarsi sulla responsabilità 
di proporre la via verso il ministero ordinato a coloro che ritengono adatti. Nella mia 
esperienza ho constatato che la proposta fa pensare e talora sveglia nel giovane interpellato 
una intuizione rimossa, una prospettiva accantonata, un desiderio represso per tante ragioni 
ambientali, culturali, familiari. Lo Spirito opera anche attraverso le proposte sagge e le 
provocazioni personali.  
 
3. Una giornata per la gratitudine, per la preghiera, per la generosità. La Giornata per il 
Seminario è anzitutto il momento adatto per dire grazie. Grazie al Seminario Diocesano per la 
sua insostituibile opera per la diocesi. Grazie a tutti coloro che sostengono il Seminario con la 
stima, l’attenzione alla sua vita attraverso “La Fiaccola”, la generosità delle offerte, la 
sensibilizzazione delle comunità. Grazie alle famiglie e alle comunità che incoraggiano 
giovani promettenti ad affidarsi alla proposta educativa del Seminario per il discernimento e la 
formazione al ministero ordinato. La Giornata per il Seminario è l’invito a pregare, in questa 
giornata e in molte occasioni durante l’anno, perché nelle nostre comunità ci siano parole di 
incoraggiamento e di proposta per ragazzi, adolescenti, giovani perché si sentano interpellati: 
“Cerchiamo persone che possano essere testimoni della resurrezione, possiamo contare su 
di te?”. La semplicità, la franchezza, la discrezione della proposta non costringe nessuno. Ma 
chi prega molto, con sincerità e libertà, può trovare le occasioni opportune e le parole adatte 
per rivolgere un invito e – chi sa? – accendere una luce. La Giornata per il Seminario è anche 
l’occasione per sostenere il Seminario Diocesano con generosa partecipazione alle sue 
spese e alle sue esigenze economiche. Alzare il capo, guardare al futuro, amare la Chiesa 
può essere lo stile delle comunità cristiane che non permettono che nessuno vada perduto: si 
appassionano all’impresa di accompagnare ciascuno fino al compimento della sua vocazione. 
       + Mario Delpini Arcivescovo di Milano 


