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IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI S. G. BATTISTA 
 

FESTA DELL’ORATORIO 
 
Ricomincia la scuola, ricomincia lo sport, ricominciano le attività varie e dopo l'oratorio 
estivo e le vacanze in montagna, ricomincia anche la vita in oratorio. Qualcuno potrebbe 
pensare: "Insomma ho già tante cose da fare nella mia vita, non so se riesco a fare anche 
questa". Il rischio è di pensare che il nostro rapporto con il Signore, finché si limita alla 
preghiera va bene, ma se c'è qualche cosa di concreto da fare, è un qualcosa in più. 
Allora la Messa è una cosa in più, il catechismo è una cosa in più, l'andare in oratorio è 
una cosa in più che posso fare quando ho tempo. Ma questo è un modo sbagliato di 
concepire il nostro rapporto con il Signore, che non è una cosa in più da fare, ma è un 
rapporto personale che ci fa vivere meglio le cose che abbiamo da fare.  
Il rapporto con il Signore è fondamentale per vivere in maniera unita, libera e lieta (come 
dice il nostro Arcivescovo nella lettera pastorale di quest'anno) la nostra vita, tutto quello 
che facciamo.  
Questo è possibile dentro una comunità. Ecco che allora l'oratorio è uno di quei luoghi 
importanti dove imparare a vivere meglio. Facciamo festa per questo: perché abbiamo un 
luogo dove possiamo stare insieme e imparare a vivere secondo quello che ci suggerisce 
il Signore. E il titolo di quest'anno dell'oratorio ci aiuta in questo senso: "Ama, questa si 
che è vita"; l'Arcivescovo Mario Delpini, mettendo al centro l'amore di Gesù per noi, ci 
invita a fare dell'oratorio un "terreno buono" dove imparare a ringraziare per il dono della 
vita; a fare dell'oratorio un "messaggero" di messaggi irrinunciabili, in cui si distingue la 
voce del Signore dalle altre. 
Allora la festa è grande perché abbiamo la grazia di avere un luogo dove poter vivere 
tutto questo. Ringraziamo quindi il Signore per il dono della vita, per il dono dell'oratorio 
(noi siamo fortunati, ma nel resto dell'Italia e nel mondo non ci sono molti oratori), per il 
dono delle persone che hanno contribuito alla costruzione dell'oratorio come comunità 



cristiana, per il dono di tutte quelle persone che ancora oggi danno il loro tempo libero per 
continuare questa costruzione. Ringraziamo e rimbocchiamoci le maniche perché il 
Regno di Dio va accolto e costruito insieme. Grazie 
 

                                          don Andrea 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 25 settembre – 3 ottobre  
Sabato 25  S. Anàtalo e tutti i ss. Vescovi milanesi (festa) 
Domenica 26  IV Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 
Lunedì 27  S. Vincenzo dè Paoli, sacerdote (memoria) 
Martedì 28  Feria 
Mercoledì 29  Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli (festa)  
Giovedì 30 settembre S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria)  
Venerdì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della chiesa 

(memoria) 
Sabato 2 ottobre  S. Angeli custodi (memoria) 
Domenica 3  V Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

 
 

AGENDA 
Sabato 25 settembre 

- Arosio ore 15:30: Matrimonio Feola Davide e Brambilla Alice 
- Arosio ore 15,30: Festa di apertura dell’oratorio  
- Domenica 26 settembre 

- Carugo ore 11:00 S. Messa e inizio Festa di apertura dell’oratorio  
- Lunedì 27 settembre 

- Carugo ore 8:00 S. Messa con la partecipazione dei vincenziani 
-  Arosio, chiesa parrocchiale, ore 21:00: Incontro con i genitori dei bambini di 4° 

elementare di entrambe le parrocchie 
Martedì 28 settembre 

- Carugo Chiesa parrocchiale ore 20:45: Lectio decanale con Luca Moscatelli 
Mercoledì 29 settembre 

- Arosio Casa Parrocchiale ore10:00: Preti e suore 
- Carugo chiesa parrocchiale, ore 21:00: Incontro con i genitori dei bambini di 5° 

elementare di entrambe le parrocchie 
Giovedì  30 settembre 

- Carugo, chiesa parrocchiale, ore 16:00: Confessioni e prove cresimandi 
- Carugo, chiesa parrocchiale, ore 21:00: Incontro con i genitori dei bambini di 3° 

elementare di entrambe le parrocchie 



Venerdì 1 ottobre 
- Primo venerdì del mese: Carugo: dopo la Messe delle 8:00, Esposizione e 

Adorazione fino alle ore 9:30 e Benedizione – Ore 17:30 Esposizione e 
Adorazione, Ore 18:00 Vespero e Comunione. Arosio: dopo la Messa delle 9:00, 
Esposizione e Adorazione fino alle ore 10:30 e Benedizione  

- Carugo, Chiesa parrocchiale ore 20:30: Incontro di preparazione per i genitori, 
padrini e madrine dei cresimandi. A seguire confessioni 

Sabato 02 ottobre 
-  Arosio ore 11:00 Matrimonio Allevi Massimiliano e Cattaneo Martina 

Domenica 3 ottobre 
- Arosio ore 10,30 e ore 16:00 Battesimi di Riccardo e Camilla 
- Carugo, ore 15,30: Celebrazione della Santa Cresima – presiede il decano don 

Luigi Redaelli  
 

ORARIO DELLE SS. MESSE 

 
 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 S. Messa 
18:00 : 
- Martedì e giovedì S. Messa 
- Lunedì, mercoledì, venerdì, 

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  

 
 
 
 



DI ME SARETE TESTIMONI. (At, 1,8) 

Presso la chiesa di S. Bartolomeo in Carugo, ore 20:45  
Un’occasione preziosa per incontrare Dio che parla attraverso la Scrittura a ciascuno e 
alla comunità nel suo insieme. Anche online sul canale Youtube dell’Unità pastorale 
Arosio-Carugo. 

 



VOLONTARI? NO! AMICI! 
 
E' vero che la parrocchia va avanti grazie a volontari, altrimenti tutto si 

fermerebbe; però penso sarebbe svilente chiedere alle persone di essere dei volontari 
per portare avanti qualche cosa. Il Signore ha detto: "Non vi chiamo più servi, ma amici" e 
penso che questa parola sia determinante per il rapporto fra di noi: siamo amici 
innanzitutto a partire dal rapporto con il Signore che ci ha fatto conoscere il Padre. Siamo 
amici, siamo insieme perché qualcun Altro ci ha messo insieme, non perché dobbiamo 
fare delle cose. E quindi è con questo spirito che vorremmo vivere insieme, anche le 
opere di volontariato in oratorio per cui abbiamo bisogno per ripartire.  
Penso che venire in oratorio per stare con gli altri e vivere insieme l'amicizia che parte da 
Cristo, sia più interessante che "fare il turno". 

 
Abbiamo quindi bisogno di amici per ripartire insieme e per stare insieme in 

oratorio, dove i ragazzi possano venire e diventare parte di questa amicizia. Abbiamo 
pensato a questi ambiti. 

 
 
BAR 

Vorremmo iniziare dalle domeniche pomeriggio (14:00-18:00), i sabati pomeriggio (14:00-
18:00) e durante la settimana nei giorni di catechismo (a Carugo 16:15-18:15 il martedì e 
il giovedì; ad Arosio 16:00-18:00 da lunedì a giovedì). Al pomeriggio invitiamo 
particolarmente i nonni e le nonne che hanno più disponibilità dei genitori ma soprattutto 
perché possono passare un po' di tempo con i bambini e questo solleva sempre l'animo. 
(Gli orari sono indicativi). 

 
STUDIO INSIEME 
Non è propriamente un doposcuola, si tratta di stare con i ragazzi che studiano 

insieme fra di loro, dare i tempi per lo studio, per la pausa e la ripresa dello studio. 
Eventualmente essere a disposizione se hanno delle domande su quello che stanno 
studiando. I giorni, ancora da definire, potrebbero essere Martedì dalle 15:00 alle 18:00 
per le Superiori (probabilmente una volta a Carugo e una ad Arosio); il Venerdì dalle 
16:00 alle 18:00 per le medie a Carugo (per le medie di Arosio dobbiamo ancora 
organizzarci). 

 
DOMENICHE POMERIGGIO 
Un gruppo di mamme e di ragazzi delle superiori si sta già trovando per 

organizzare due volte al mese delle domeniche insieme per giocare con i bambini e i 
ragazzi: una domenica a Carugo e una ad Arosio. Ai giochi e al momento di preghiera 
siamo invitati tutti, ma servirebbero altre persone che organizzino il momento insieme. 



Partiamo in maniera graduale e quindi, dividendoci in due gruppi, sarebbe un impegno 
per una sola volta al mese. Si tratta di organizzare i giochi, la preghiera e il momento di 
merenda insieme. 
 
MANUTENZIONI ORDINARIE ed EVENTI 

L'oratorio richiede una supervisione ogni tanto per vedere cosa bisogna 
sistemare e mettere a posto. Inoltre per i vari eventi che vengono organizzati ogni tanto, 
c'è bisogno di sistemare i tavoli, le varie cose necessarie, pulire alla fine...  

 
PULIZIE 

Specialmente quando un oratorio è vivo, ha bisogno di essere bello e quindi la 
pulizia è proprio qualcosa di importante. Un volta a settimana sarebbe opportuno 
sistemare e pulire gli spazi per essere accoglienti. Più persone possono dare la 
disponibilità, minore è il carico di lavoro per tutti. 

 
Vi lasciamo questo tagliando da compilare e consegnare in segreteria o dopo le 

messe dove potete indicare la vostra preferenza. Potremo così fare dei gruppi e 
incontrarci personalmente. 

Vi ringraziamo sin da ora per la vostra disponibilità. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COGNOME e NOME.............................................................................................. 
 
NUMERO DI TELEFONO....................................................................................... 
 
PARROCCHIA........................................................................................................ 
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INTENZIONI DELLE S. MESSE  25 settembre 2 ottobre 
 
 

 
 

 

 

INTENZIONI CARUGO 

 

 
 

 
 

 
 

 

INTENZIONI AROSIO 
 
 

 

Sabato 25  Ore 15:30 Matrimonio Feola Davide e Brambilla Alice  

Ore 16:00 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) - Ripamonti 

Giorgio - Suor Tecla Longoni e Famigliari 

Lunedì 27 Ore 9:00 Def. Santambrogio Adriano e Spagnoletto Rosalba    

Ore 16:00 RSA Borletti 

Martedì 28 Ore 9:00 Def. Carla Maggioni , Gianni e Elio Colombo 

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 – Famiglia 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 

Lunedì 27 Ore 8:00  Per il Seminario - Ore 18:00 Vesperi e Comunione 

Martedì 28 Ore 8:00 …………….Ore 18:00  …………… 

Mercoledì 29  Ore 8:00 Def. Antonio Elli  Ore 18:00  Vesperi e Comunione 

Giov. 30 set Ore 8:00 Per le vocazioni Ore 18:00   ………………… 

Venerdì 1 
ottobre 

Ore 8:00 Antonio, Gaetano, Pasqualina e Antonio Ore 18:00   Vesperi e 
Comunione 

Sabato 2 Ore 8:00 Defunti mese di settembre: Motta Mariangela – Turri Luigia – 
Angiolini Gianna Gina – Caglio Paolo Luigi – Gianfriddo Giuseppe -  
Def. Giorgio e famiglia Soncini Ore 17:00  Def. Cardinal Tettamanzi e 
compagni di Messa – Valtorta Arialdo – Elli Maria Grazia e Elli Carlo – 
Proserpio Ercole – Coniugi Paolo Gerosa e Mascheroni Paolina e rispettivi 
genitori e Mascheroni Enrico 

Domenica 3 Ore 8:00 Def. Bottan Ennio -  Ore 11:00 Def. Virginio Ore 15:30 
Celebrazione Sante Cresime - Ore 18:30   Def. Rosa Maria Marino  



Merc. 29 Ore 9:00 Def. Galli Natalina, Giuseppe e Angela 

Giovedi 30 

settembre 

Ore 9:00 Defunti della parrocchia 

Ore 10:00 RSA Galetti 

Venerdì 1 ot Ore 9:00  Per le vocazioni 

Sabato 2  Ore 11:00 Matrimonio Allevi Massimiliano e Cattaneo Martina 

Ore 16:00 Def. Teresina e famiglia Nespoli - Aiello Ottavio – Moioli Mario, 

Alessandro e nonni 

Ore 18:00 Def: Famiglia Mazzola Ernesto e Enrica, Famiglia Nespoli 

Riccardo e Sofia – Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni – Famiglia 

Paneghel – Pozzoli Natale – Croci Mario, Paolina, Angelo e Madre Sandra – 

Ballabio Luciano e Teresina – Defunti Mese di Settembre: Nespoli 

Giuseppe, Montini Elsa, Nespoli Angela Maria, Nespoli Carla, Ripamonti 

Giorgio, Santin Fernanda, Rossi Valter 

Domenica 3 

 

 

Ore 8:00 Def. Nespoli Angelo e Cattaneo Maria – Radaelli Paola e Famigliari 

– Nespoli Valter – Marsili  Bruna (da gruppo Cucina) – Nespoli Enrico e 

Luigia. Ore 10:30 Battesimo di Fedele Riccardo - Def. Giuditta Cattaneo e 

Eraldo Agostoni Ore 16:00 Battesimo di Platania Camilla Ore 18:00 Def. 

Marisa e Franco Radaelli – Grasso Domenico, Maria e Caterina – Caspani 

Marisa – Molteni Emilio – Giuditta, Vittorio Longoni e famigliari - Nonna Alena, 

Sergio, Guido e Gigi  

 
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. 

 


