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SETTIMANA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. G. BATTISTA 
 
 

L’ENTUSIASMO DI RICOMINCIARE 
 
Cominciare e ricominciare. 
A volte è impresa bella e piacevole, altre volte, invece, non è facile ricominciare. 
Ma nei prossimi giorni questa sarà l’avventura che accomunerà famiglie, genitori, scuole, 
alunni, insegnanti, lavoratori, aziende, …..parrocchie e oratori. 
 
Non sarà impresa facile per tutti: qualcuno avrà nostalgia delle vacanze, altri dovranno 
affrontare problemi non da poco legati alla famiglia, al lavoro, ai figli; per altri, 
ricominciare, vorrà dire trovarsi in situazioni inedite o complicate. 
 
Vorrei allora lasciare una parola a tutti per ricominciare bene. 
Vorrei lasciarla con rispetto, ma anche con determinazione, alle nostre comunità di Arosio 
e Carugo, a piccoli e grandi.: 
Vorrei fare un appello all’entusiasmo! 
 



L’entusiasmo, a differenza di quello che potremmo pensare in un primo momento, non è 
l'atteggiamento di chi è ingenuamente allegro, illuso o spensierato.  
La parola “entusiasmo” è molto interessante; il suo significato più originario ci fa 
pensare ad una persona in cui si trova la passione, l’ispirazione, il desiderio. In greco la 
parola entusiasmo potrebbe essere tradotta “en- theos”  che significa “pieno di Dio”. 
 
Ricominciare con entusiasmo, allora, non significa essere sprovveduti o ingenui, 
significa invece essere pieni di fiducia in Dio, pieni del desiderio di raggiungere una meta, 
di costruire qualcosa di bello. 
 
Ricominciamo con questo entusiasmo, che nasce dalla fede, dalla speranza e dalla 
carità: i cristiani e le parrocchie esistono per vivere e testimoniare questa certezza: Dio ci 
ha dato la vita e ci ha collocati in una storia in cui è possibile l’entusiasmo di far 
crescere un mondo secondo Dio. E ciò che è secondo Dio e sempre a favore 
dell’uomo! 
 
Ricominciare a camminare per poter raggiungere altre mete. Non mancano le gioie, le 
prove, i pensieri, i sogni, i sacrifici, le pazienze, ma sarebbe proprio “un peccato” non 
avere la passione e la fiducia in questo tempo complicato, ma pur sempre benedetto da 
Dio. 
 
Buon inizio cara comunità di Arosio di Carugo. 
Buon inizio a tutti voi. 
Con umiltà, ma anche con determinazione, proviamo a guardare alle prossime settimane 
e agli appuntamenti in calendario: sono tutte occasioni per ricominciare bene. 
Il Signore ci benedica! 

    vostro don Paolo 
 
 
 

AGENDA 
 

Per questa settimana e per il prossimo sabato 4 e domenica 5 settembre,  
l’orario delle SS. Messe rimane ancora quello estivo. 

 
 
Martedì 31 agosto  

- Durante le Messe d’orario ricordo del Card. Carlo Maria Martini a 9 anni dalla 
morte 

- ore 20:30, chiesa parr. Arosio:  Genitori dei battezzandi di domenica 5/9 



- ore 21:00, Centro parr. Arosio: Genitori sez. “Pimavera” della Scuola d’Infanzia 
di arosio 

Mercoledì 1 settembre 
- 18:30, Scuola Inf. Carugo: Genitori sez. “Primavera” della Scuola d’Infanzia di 

Carugo 
Venerdì 3 settembre 

- Primo Venerdì del Mese: Carugo: dopo la Messa delle 8:00, Adorazione fino alle 
ore 9,30 e Benedizione – ore 17:00 Esposizione e adorazione, ore 18:00 Vespero.  
Arosio: dopo la Messa delle 9:00, Adorazione fino alle ore 10,30 e Benedizione - 
ore 17:00 Esposizione e adorazione, ore 18:00 Vespero. 

- ore 12:00, chiesa parr. Arosio: S. Messa di inizio anno scolastico con gli 
insegnanti e il personale delle Scuole di Arosio e Carugo o fuori paese. Per 
iniziare bene l’anno e metterci nelle mani di Dio 

Sabato 4 settembre 
- Carugo, chiesa parr. dalle ore 15:30: Confessioni per tutti, in particolare per le 

coppie che festeggiano gli anniversari 
Domenica 5 settembre 

- Carugo, Festa patronale di S. Bartolomeo (vedi programma sotto) 
- ore 16:00, Arosio: Battesimi 

 

CALENDARIO LITURGICO 28 agosto – 5 settembre 
Sabato 28  S. Agostino, vescovo e dottore (memoria) 
Domenica 29  Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni Battista 
Lunedì 30  B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo (memoria) 
Martedì 31 agosto Feria 
Mercoledì 1 sett.  Martirio di S. Giovanni il Precursore (Festa)  
Giovedì 2  Feria  
Venerdì 3  S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria) 
Sabato 4  Feria 
Domenica 5  I Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Cominciamo ad anticipare qualche data del prossimo mese di settembre che vedrà 
ricominciare tutta l’attività delle parrocchie. 

 
Cari Coniugi, in occasione delle feste patronali di  

Carugo, domenica 5 settembre, ore 10:30 
Arosio, domenica 19 settembre, ore 10:30 
ricorderemo gli anniversari di Matrimonio:  

il 1° e poi i lustri (ogni 5 anni) dal 5° in poi fino al ….. 



 
Durante la celebrazione dell’Eucarestia, rinnoverete le promesse matrimoniali e 
riceverete la solenne Benedizione nuziale. Al termine la Parrocchia vi farà un piccolo 
dono. Vi chiedo di segnalare la vostra partecipazione presso le Segreterie 
parrocchiali o in Sacrestia, magari compilando il modulo che trovate alle porte delle 
chiese. Vi aspettiamo. Ricominceremo insieme un cammino di speranza ricordando la 
bellezza del Matrimonio e della famiglia. Per i dettagli vi raggiungeremo con altri avvisi. 

don Paolo 

SETTEMBRE 2021 IN COMUNITÀ 

“L’entusiasmo di ricominciare” 

 
Ecco le tante possibilità che avremo per ripartire insieme dopo la pausa estiva e all’inizio 
di un nuovo anno pastorale. La situazione ci chiede di essere attenti al bene di tutti, 
rispettosi e pazienti delle regole, mai dimenticando che Dio conduce la storia con forza e 
amore.  
Ricominciamo a trovarci, per pregare, per stare insieme, per percorrere un altro tratto di 
questo viaggio della vita: ci sostengono e ci entusiasmano la fede, la speranza e la carità.    
 

Vivremo gli appuntamenti in calendario nel rispetto delle norme anti-Covid. 
Sempre per questo motivo, e in seguito alle indicazioni delle Autorità civili e 

religiose,  potranno esserci dei cambiamenti nel programma. 
Li segnaleremo appena possibile. 

 
 

Venerdì 3 settembre  

ore 12:00, chiesa di Arosio: S. Messa di inizio anno scolastico con gli 
insegnanti e il personale delle Scuole di Arosio e Carugo o fuori paese. Per 
iniziare bene l’anno e metterci nelle mani di Dio 
 

Sabato 4 settembre 

Carugo, chiesa parr., dalle ore 15:30: Confessioni per tutti, in particolare per 
le coppie che festeggiano gli anniversari 
 
 

Domenica 5 settembre - S. BARTOLOMEO APOSTOLO, PATRONALE DI CARUGO 

 ore 10:30, S. Messa solenne e Anniversari di Matrimonio 
Al termine  aperitivo nel giardino della Casa parrocchiale e qualche nota di 
allegria della nostra Banda sulla piazza della chiesa 
 



ore 17:30, chiesa parr.: “Un Carughese da conoscere: la bella figura di don 
Pino Ballabio”,  presentazione di questo sacerdote carughese a cura 
dell’Associazione don Pino odv. Distribuzione del libro: “don Giuseppe Ballabio: 
il sorriso di Gesù”.  Siamo invitati tutti. 
A seguire, ore 18:30: Messa solenne 
 
Sulla piazza della chiesa: Mostra “Il grido della terra” per conoscere meglio 
l’Enciclica Laudato si’  di Papa Francesco 

  
Lunedì 6 settembre 

 ore 16:30, Cimitero di Carugo: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 
 
Mercoledì 8 settembre – Natività di Maria 

 ore 15:00, Carugo: Confessioni   
ore 16:00, Carugo: S. Messa per gli anziani e Unzione dei malati  

 
 
Sabato 11 settembre 

Riprende la tradizionale “Camminata delle donne” di Arosio.  Parteciperà solo 
un gruppo di donne di Arosio e di Carugo che rappresenteranno tutte le altre. 
Partenza ore 16:30 dal Santuario di S. Zeno in Carugo. Arrivo in Arosio sulla 
piazza della chiesa e alle ore 18:00, S. Messa di apertura della Festa patronale. 
 
Dopo la Messa, in Oratorio, Pizzata all’aperto sotto il tendone (necessaria 
l’iscrizione) 
 

 
Domenica 12 settembre - MADONNA ADDOLORATA, PATRONALE DI AROSIO  

ore 10:30, Arosio: S. Messa solenne celebrata da don Emiliano Pirola nel 50° 
di Messa 

 
 ore 12:00, in Oratorio: Pranzo all’aperto sotto il tendone (necessaria l’iscrizione) 
 

Al termine del pranzo Estrazione della Sottoscrizione a premi. 
 
 
ISCRIZIONI alla cena e al pranzo:  
Sarà possibile iscriversi da lunedì 30/8 fino a martedì 7/9 presso la Segreteria 
parrocchiale tutti i giorni dalle 17:30-18:30 (sabato 4 e domenica 5 anche dopo le Messe 



di orario) – Cena 10 euro e pranzo 18 euro - In caso di maltempo, per chi ha prenotato, ci 
sarà l’asporto. 
La Cena e il pranzo saranno all’aperto sotto il tendone, nel rispetto delle norme anti-
Covid. All’ingresso triage. 
 

Domenica 12 settembre 

ore 20:00:  sia a Carugo che ad Arosio, nelle chiese parrocchiali: 
Preghiera all’Angelo custode per tutti i bambini e i ragazzi 

alla vigilia dell’inizio della Scuola) 
 
Martedì 14 settembre 

Carugo, ore 20:30, presso l’Edicola della Madonna Addolorata (ang. Via 
Negroni):  S. Rosario e benedizione 

 
 
Mercoledì 15 settembre – Beata Maria Vergine Addolorata 

ore 9:00, Arosio: S: Messa solenne 
 
ore 15:30 Arosio: S. Messa per gli anziani con Unzione dei malati 
 
Arosio, ore 20:30, piazza della chiesa: Preghiera del Rosario al termine del 
quale giungerà una breve processione con la statua della Vergine 
Addolorata dall’Istituto Borletti. 
La processione, nel rispetto delle norme Covid  sarà composta solo da un  
gruppo di parrocchiani in rappresentanza di tutti, dal Clero, dalla Confraternita e 
dalla Banda (se piove in chiesa) -  

 
 
Domenica 19 settembre 

Arosio, ore 10:30:  S. Messa solenne e Anniversari di Matrimonio 
 

Lunedì 20 settembre 

Arosio ore 20:30, chiesa parr.: S. Messa per tutti i defunti e, al termine, 
Preghiera al cimitero per tutti i defunti della parrocchia 

 
 
Sabato 25 e domenica 26 settembre – Festa di apertura degli Oratori 

Il programma dettagliato più avanti. 
 

 



 
APPELLO 

Servirebbero, a Carugo, (o in subordine ad Arosio) 
due locali in affitto per una famiglia con bambini 

Ne hanno veramente bisogno! 
Parlare con don Paolo 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

INTENZIONI DELLE S. MESSE 28 agosto – 5 settembre 
 

 

 
 

 

 

INTENZIONI CARUGO 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Sabato 28  Ore 8:00  Def. Franco Pedretti 
Ore 16:30 Def. Carla, Emilio, Cecilia e Spirito – Negri Angelo – Muscatello 
Rosina, Filippo, Giuseppe – Famiglia Cappellini, famiglia Marelli e suor 
Domitilla – Famiglia Baggio e famiglia Viganò 
Ore 18:30 sospesa 

Domenica 29 Ore 8:00  Def. Coniugi Appiani Frascoli 
Ore 11:00 Per la nostra comunità  Ore 18:30  Intenzione offerente  

Lunedì 30 Ore 8:00  Def. Mario e Giuseppina 
Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia  

Martedì 31 
agosto 

Ore 8:00  Per un malato che subirà un intervento - Def. Angelo, Maria, 
Vincenzo e Gino Citterio 
Ore 18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Mercoledì 1 
settembre 

Ore 8:00 def. Cardinal C.M. Martini 
Ore 18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Giovedì 2 Ore 8:00 def. Virginia, Rita, Paolo, Andrea 
Ore 18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Venerdì 3 Ore 8:00 Def. Antonio e Gaetano 
Ore 18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Sabato 4 Ore 8:00  Def. Mese di Agosto: Pulici Mario- Cesana Erminio – Damo 
Bruno – Bestetti Gina 
Ore 16:30   Def. Ernesto e famiglia Lombardo e Colombo – Carlo, Anita e 
Enrico  - Elli Maria Grazia e Elli Carlo – Somaschini Guido e Nespoli Maria 
Ore 18:30 sospesa 

Domenica 5 Ore 8:00   Def. Salvioni Angela – Marco Broggi, Anna Viganò, Claudia, 
Angelo, Assunta e Vincenzo – Amelia e Bernardo 
Ore 11:00   Def. Virginio 
Ore 18:30  Per la nostra comunità 



INTENZIONI AROSIO 
 
 

 
 

 
 

Sabato 28 Ore 15:30 Matrimonio Meroni Walter e Molteni Francesca 
Ore 16:00 Sospesa 
Ore 18:00  Def. Santin Antonio, Elisa e Adriana - Nespoli Amelia, Francesco 
e Bestetti Anna – Emilio, Grazioso e Rina Nespoli – Radaelli Costantino e 
Galleani Melania – Suor Adolfina, Peppino e fam. Gerosa, Catalano e 
Marsico – Brambilla Peppino, Maria e Nadia 

Domenica 29 
 
 

Ore 8:00 Def. Bestetti Emilio e Leonilde, Bestetti Ettore e Galli Luigia, 
Colzani Bestetti Chiara – Caspani Giuseppina – Mario Sironi e defunti della 
leva 1936 
Ore 10:30  Per la nostra comunità 
Ore 18:00 Def. Ronchi Leandro – Nucibella Sergio – Alfredo Cattaneo e 
mamma Cesarina – Defunti della Fiera Zootecnica di Arosio – Rosetta, 
Eugenia, Aldo e Famigliari   

Lunedì 30 Ore 9:00 Def. Cattaneo Alfredo 
Ore 16:00 RSA Borletti 

Martedì 31 Ore 9:00 Def. Somaschini Luigi e Francesca – Carla Maggioni e Famigliari 

Mercoledì 1 Ore 9:00 Def. Per tutti i defunti della Parrocchia 

Giovedì 2 Ore 9:00 Def. Vitarelli Giuseppe – Per ricordare una persona cara  
Ore 10:00 RSA Galetti 

Venerdì 3 Ore 9:00 Parroci e preti arosiani defunti  

Sabato 4 Ore 16:00 Sospesa 
Ore 18:00  Def. Caslini Felice, Eliana Ranzani, Giovanni, Rosetta, Filippo e 
Maria – Marisa e Franco Radaelli – Emilio Nespoli – Curioni Giuseppe, 
Mazzola Marisa in Curioni – Pozzoli Natale – Pozzi Leone, Teresa, Michele 
(legato) – Defunti del mese di Agosto: Martinelli  Enrica – Ghedin Ugo – 
Aiello Ottavio -Marsili Bruna – Caspani Bruna  

Domenica 5 
 
 

Ore 8:00 Def. Mascheroni Giuseppe – Nespoli Emilio, Agnese e Mariangela 
Ore 10:30  Per la nostra comunità 
Ore.16. Battesimi: Caggiano Oliver, Cusenza Riccardo, Galli Alessio, 
Maltese Matteo, Scarno Livia 
Ore 18:00 Def. Molteni Carlo – Cattaneo Giuditta e def. classe 1941 – Def. 
classe 1942 dai coscritti – Martinelli Enrica 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


