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13 FEBBRAIO 2022 – Numero 127 
 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 

ORIENTATI AL BENE 

I nostri bambini e la Prima Confessione 
 

Domani e la prossima domenica, circa un centinaio di nostri bambini vivranno la Prima 
Confessione. È una piccola primavera spirituale  che si aggiunge ai giorni miti e assolati di questo 
scampolo di inverno anomalo. 
Questo appuntamento ci consente di cominciare a guardare oltre questi mesi, altrettanto anomali 
e complessi, segnati dal Covid-19.  
I bambini, con le loro famiglie, si incontreranno con la Misericordia di Dio e cominceranno a riporre 
nel cuore e nella mente una grande domanda, utile anche a noi “grandi”: “che cosa sto facendo 
della mia libertà e della mia vita?” 
Abbiamo bisogno di qualcuno che, con cura, stima e amore ci accompagni, quotidianamente in 
questa impresa del  “che cos’è il bene e che cos’è il male”, non secondo me, ma secondo Dio! 
Confessarsi, allora, è rimettersi alla scuola di Dio superando quelle scelte che ci hanno portato ad 
essere noi i “gestori” delle cose giuste o sbagliate 
 
Abbiamo la fortuna, come cristiani, di poter attingere, dal cuore di Dio, la visione del bene e 
del male.  
 
A Cantù, il mio vecchio Parroco, Mons. Giuseppe Longhi mi ricordava, frequentemente, una parola 
che per me si è rivelata molto preziosa: nelle sue lunghe chiacchierate con me e anche nel suo 
insegnamento, tornava spesso la parola “orientamento”. Mi diceva: “don Paolo, noi dobbiamo 
fare una grande carità alla gente: noi dobbiamo “orientare” le persone e la comunità, 
facciamolo adesso  che possiamo!”. Cioè? Che cosa voleva dirmi Mons. Longhi che ricordo 
con grande affetto e gratitudine? 



 

 

Orientare non è imporre o indottrinare, ma, come dice il significato di questa parola: volgere a 
oriente, cioè dirigere e dirigersi verso il punto da cui viene la luce! 
 
Siamo uomini e donne “orientati” cioè indirizzati verso la luce.  
Il cristiano, a partire dai nostri bambini, “cammina nella luce”! 
  
Non un’imposizione, ma una fortuna. Come faremmo da soli? E se tentassimo, da soli, come 
potremmo vivere insieme senza scontrarci in infinite e contrastanti visioni individuali del bene e 
del male? Sarebbe il caos, l’impossibilità 
 
Ringraziamo, allora, il buon Dio che ci concede di vivere nella pace e nella gioia di essere custoditi 
e continuamente “orientati” dalla sua Parola e perdonati dal suo Amore. 
La Confessione continua a orientare la nostra vita verso il vero che è la Luce di Dio. 
 
Buona Prima Confessione ai nostri piccoli e, a noi “grandi”, buona ripresa dell’abitudine ad una 
frequente e sostanziosa Confessione o Direzione spirituale. 
La Luce c’è!  
Scegliamola sempre e facciamoci aiutare per averla sempre con noi. 
 

don Paolo 
 
 

ORARIO DELLE CONFESSIONI 
 CARUGO AROSIO 

Sabato 16:00- 17:00  
(se possibile anche dopo la 

Messa delle 17:00) 

15:30-16:00  e 17:30-18:00    
(se possibile anche dopo la Messa 

delle 16:00) 

Domenica 18:00-18:30 ------------------- 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO 12 febbraio – 20 febbraio 2022  
Sabato 12 Feria dopo l’Epifania 
Domenica 13 VI Dopo l’Epifania  
Lunedì 14 Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo – patroni d’Europa(Festa) 
Martedì 15 Feria dopo l’Epifania  
Mercoledì 16 Feria dopo l’Epifania  
Giovedì 17 Feria dopo l’Epifania 
Venerdì 18 Feria dopo l’Epifania 
Sabato 19 Feria dopo l’Epifania 
Domenica 20 Penultima dopo l’Epifania “della Divina clemenza” 
 



 

 

AGENDA 

Sabato 12 febbraio 
- Carugo: Prima Confessione:  ore 14:30, chiesa parrocchiale 

Domenica 13 febbraio 
- Arosio: Prima Confessione:  ore 15:00, chiesa parrocchiale 

Lunedì 14 febbraio 
- Carugo oratorio ore 15:00: Incontro Fraternità Preziosina 
- Carugo casa parrocchiale ore 21:00: Consiglio Affari Economici Carugo  

Martedì 15 febbraio 
- Arosio oratorio ore 21:00: gruppo giovani 
- Serate per le famiglie del Decanato /1 ore 21:00 La Spiritualità di coppia presso la sala 

della Comunità Teatro Oratorio – Figino Serenza (Viale Rimembranze n. 40) 
- Carugo, Oratorio, ore 21:00: Gruppo Missionario con Suor Agnese Elli. Aperto a tutti 

Mercoledì 16 febbraio 
- Carugo, Casa parr. 14:00: Preti e Suore 
- Arosio ore 15:00: S. Rosario perpetuo 
- Carugo Oratorio, ore 21:00:  Consiglio Pastorale  

Giovedì 17 febbraio 
- Casa parrocchiale Carugo ore 21:00: Corso fidanzati/3  

Venerdì 18 febbraio 
- Casa parrocchiale di Arosio ore 21:00: Caritas 

Sabato 19 febbraio 
Domenica 20 febbraio 

- Carugo ore 16:00 Battesimi di: Francesco e Dalila 
25-26-27 febbraio – Giornate Eucaristiche (Quarantore) a Carugo 
 
 

AVVISI ORATORIO AROSIO 
 
In queste settimane i catechismi dell'iniziazione cristiana stanno ripartendo in presenza e allo 
stesso tempo, grazie al bel tempo, alcuni ragazzi entrano in oratorio per usufruire dei campetti e 
giocare. Con l'arrivo della primavera possiamo prevedere che altri ragazzi desiderino fare lo 
stesso, il che è molto bello.  
Tenere l'oratorio aperto è però possibile unicamente se ci sono degli adulti presenti, sia perché 
l'oratorio è un luogo dove ci si prende cura dei ragazzi, della loro crescita e della loro fede, sia 
perché dei minorenni non possono mai rimanere da soli al suo interno. 
Per poter tenere quindi l'oratorio aperto anche per questi ragazzi abbiamo necessariamente 
bisogno di adulti, di maggiorenni che ci diano una mano. Per fare questo abbiamo pensato di 
tenere il bar aperto dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e chiediamo il vostro aiuto per 
poter far tutto ciò. Non servono particolari competenze, ma un po' di tempo libero e il desiderio di 
stare con i nostri ragazzi. 
Potete indicare la vostra disponibilità alla segreteria della parrocchia oppure direttamente a don 
Andrea.      Grazie 



 

 

AZIONE CATTOLICA di AROSIO 

Il primo incontro del 2022 per gli iscritti e non iscritti, si terrà domenica 20 febbraio  alle ore 15.30 
presso l’oratorio. Oltre al momento di formazione religiosa, sarà anche l’occasione per una 
anticipazione sulla prossima beatificazione  di Armida Barella e Don Mario Ciceri che hanno fatto 
parte con modalità ed in tempi diversi della Azione Cattolica Ambrosiana.  
In conformità alle attuali disposizioni anti Covid, è obbligatorio il green-pass e l’uso della 
mascherina FFP2 
 

MOVIMENTO TERZA ETÀ di AROSIO 

Il primo incontro del 2022 per gli iscritti e non iscritti, si terrà giovedì 17 febbraio alle ore 15.00 
nella sala al 1° piano del Centro Parrocchiale. Si continuerà con la trattazione degli  argomenti 
contenuti nel sussidio formativo iniziati negli incontri del 2021 
In conformità alle attuali disposizioni anti Covid, è obbligatorio il green-pass e l’uso della 
mascherina FFP2. 

NOTA BENE 
Entrambi i gruppi son aperti anche a parrocchiani di Carugo. 

È bello “approfittare” delle ricchezze e delle possibilità dei fratelli in cammino con noi. 
Questo vale, reciprocamente, per tutte le iniziative più “parrocchiali”. 

Consideriamoci dentro una sola grande famiglia  
che condivide e mette in comune la “Grazia di Dio” 

 

PELLEGRINAGGIO IN TOSCANA “Tra vie di Santi, monaci e pellegrini” 

25 - 28 aprile 2022 
 
Dopo aver rotto il ghiaccio con il breve pellegrinaggio a Lourdes lop socrso settembre, riprendiamo 
la bella tradizione dei viaggi/pellgrinaggi con la parrocchia. Il cosiddetto “turismo religioso” non è 
un semplice andare “a fare qualche viaggio in qualche posto”, ma vuole essere un’occasione di 
fraternità, di amicizia, di crescita spirituale e culturale.  
Un ’occasione di fede e di comunità in cui arricchirci e rinfrancarci nello spirito, aiutati dalle bellezze 
che si visitano e dalla vita comune. Comiciamo con la Toscana. 
A brever vi segnaleremo la proposta che stiamo pensando per l’estate. 

 
         don Paolo, con il Gruppo parrocchiale 
          di cultura e viaggi “Passo dopo passo” 

 
1° giorno: lunedì 25 aprile - AROSIO/CARUGO/SIENA  
Pasti previsti: pranzo e cena. - Ore 06.00. Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ad Arosio. Ore 06.20 a 
Carugo. Partenza con pullman riservato per Siena. A Siena, trasferimento con bus/navette dal 
parcheggio ZTL bus Turistici al centro cittadino, inizio della visita guidata con un primo sguardo a 
piazza del Campo. Siena, una delle città italiane conosciute in tutto il mondo per la sua grande e 
inestimabile ricchezza di arte, storia e cultura. Visita guidata alla Cattedrale, preziosa, unica con 
le sue inestimabili ricchezze. Termine della giornata con la visita al Santuario di Santa 
Caterina. Trasferimento in albergo, pernottamento. 



 

 

 
2° giorno: martedì 26 aprile - MONTE 
OLIVETO/Eremo Monte Siepi/SAN 
GALGANO  
Pasti previsti: colazione, pranzo e cena. - 
Intera giornata di visita guidata. Partenza 
per il complesso Abbaziale di Monte 
Oliveto Maggiore. L’abbazia sorge 
solitaria sopra un’altura a cipressi 
dominante il tipico paesaggio delle 
“crete”: accessibile da Buonconvento o 

da Asciano, il Monastero venne fondato da Tolomei nel 1313 ed è la Casa Madre dei 
Benedettini Olivetani. Proseguimento per l’Eremo di Montesiepi risalente al 1182 che 
custodisce nella preziosa Edicola la “Spada nella Roccia...”: Breve tragitto e visita al 
complesso Abbaziale di San Galgano. Rientro in albergo, pernottamento. 
 
3° giorno: mercoledì 27 aprile – PIENZA/S. QUIRICO/BAGNO VIGNONI/S. ANTIMO  
Pasti previsti: colazione, pranzo e cena. - Partenza per Pienza, graziosa e silenziosa cittadina di 
schietta impronta rinascimentale posta in bella posizione sopra un colle dominante le Valli 
dell’Orcia e dell’Asso. Tempo permettendo, sosta a San Quirico d’Orcia per ammirare la chiesa 
della Madonna della Vitaleta con una pregevole statua del Della Robbia (siamo in attesa dei 
permessi per la visita). Proseguimento per Bagno Vignoni, caratteristico villaggio termale con le 
sue acque sorgive utilizzate sin dal tempo dei romani. Conclusione della giornata con S. Antimo, 
una delle più antiche Abbazie d’Europa, risalente all’anno 812, splendida ancora oggi per il suo 
bello stile romanico: l’interno dell’Abbazia, le mura del complesso sono un monumento 
armonioso per la preghiera, un invito alla vera bellezza, a Cristo. Pernottamento in albergo. 
 
4° giorno: giovedì 28 aprile – SAN GIMIGNANO/Rientro 
Pasti previsti: colazione e pranzo. - Partenza per San Gimignano e visita della pittoresca 
cittadina medioevale situata sopra un colle dominante la Val d’Elsa circondata da mura del XIII 
sec. Fulcro del suo centro storico è la Piazza della cisterna, una piazza triangolare fiancheggiata 
da case medioevali: la Torre Grossa, la Chiesa della Collegiata, la Chiesa di Sant’Agostino, il 
Palazzo Comunale. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro Carugo e Arosio. Arrivo in serata. 
  
Quota di partecipazione a persona: minimo 40 paganti Euro 490,00 - minimo 30 paganti Euro 
550,00 - Supplemento camera singola Euro 100,00 (limitate). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman GT – pedaggi autostradali, parcheggi, 
permessi ZTL – vitto dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno, bevande 
incluse (¼ di vino, ½ minerale) – alloggio in Hotel****stelle (Hotel Alcide di Poggibonsi o 
similare) in camere doppie con servizi – auricolari  – INGRESSI: Cattedrale di Siena, 
complesso Museale san Galgano, Collegiata San Gimignano – visite con guide regionali 
autorizzate come programma - Accompagnatore Duomo Viaggi – assistenza sanitaria, 



 

 

bagaglio,  Annullamento Viaggio e Covid-Stay – Tassa di soggiorno.    
 
La quota non comprende: ingressi non elencati, mance, extra personali e tutto quanto non 
riportato alla voce “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI NON OLTRE IL 5 MARZO 2022 O SINO ESAURIMENTO POSTI  
presso SEGRETERIE PARROCCHIALI DI: 

AROSIO - Piazza Chiesa, 2 tel. 031 761138 Lun. 16.00/17.30-mer. e ven. 09.30/11.00  
CARUGO - Via Cavour, 1 tel. 031 7187086 da lun. a ven. 14.30/17.30, sabato 09.00/11.30 

COME SEGUE: 
1. COMPILAZIONE SCHEDA CONTRATTO VIAGGIO. 
2. FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’. 
3. GREEN PASS RAFFORZATO 
4. ACCONTO EURO 200,00. 
5. SALDO ENTRO IL 10 APRILE. 

 
Giornalmente sarà celebrata la Santa Messa. Tutte le informazioni riguardanti il 
viaggio saranno comunicate prima della partenza con una CIRCOLARE 
INFORMATIVA e durante un incontro di presentazione. 
 
Organizzazione tecnica: 
Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. - Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO 

02/72599370 www.duomoviaggi.it 

“Viaggiare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 

 
GIORNATA PER LA VITA – OFFERTE RICAVATE 

Vendita primule:  Arosio €. 1.260,00 – Carugo €. 1.261,00. 
Il ricavato è stato donato al Centro Aiuto alla vita di Mariano Comense 

Si ringrazia di cuore chi ha sostenuto l’iniziativa 

 
INTENZIONI DELLE S. MESSE 12 – 20 febbraio 2022 

 

 
 

INTENZIONI AROSIO 
Sabato 12 Ore 16:00 Def. Galotta Rocco , Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e Sanità 

– Filippo – Abrate Giovanni e Cornelia, Monesi Guido e Piera – Nespoli Rosa e 
Radaelli Enzo – Dota Basilio Giovanni Ore 18:00 Def. Castagna  Vilma – Nespoli 
Enrica e Galli Ezio  - Romeo e Giovanna – Iorio Biagio, Michelina, Nicolina e 
Rocchina – Giuseppe Perego e fratelli – Barzaghi Mario e Nadia   

Domenica 
13 

Ore 8:00 Def. Bestetti Giuseppina e papà Alessandro (legato) – Ballabio Flavio Ore 
10:30 Per la nostra comunità - Def. Filippo – Nespoli Vincenzo e Famigliari Ore 
18:00 Def. Sandrino, Lino Pozzoli e genitori – Longoni Carlo e famigliari – Famiglie 
Pasquina e Bargna – Iorio Biagio, Michelina, sorelle e fratelli – Bellotti Alberto 

Lunedì 14 Ore 9:00 Def. Galli Enrico – Filippo – Bruno Colombo e Rossella 



 

 

Martedì 15 Ore 9:00 Def. Filippo – Bruno Borgonovo e Rossella 

Mercoledì 16 Ore 9:00 Def. Filippo – Longoni Egidio Vincenza e Graziella (legato) – Rossella e 
Alberto 

Giovedì 17 Ore 9:00 Def. Giuseppe, Giussani Marisa – Filippo – Rossella, Emidio, Olga, 
Adele, Giovanni 

Venerdì 18              Ore 9:00  Def. Filippo – Rossella – Olga, Emilio, Giovanni, Teresa, Zio Luigi 
Mascheroni e Giuditta  

Sabato 19 Ore 16:00 Def. Colombo Germana e Antonio – Nespoli Amelia, Francesco e 
Bestetti Anna – Nespoli Mario e Famigliari – Signorini Virginio – Filippo – D’Agostini 
Budel Ore.18.00 Def. Benestà Giuseppe, Giuseppina e Vicenzina – Galimberti 
Angelo e Pozzoli Rosa – Longoni Ginetto, Felicina e Chiara – Delli Carri 
Annantonietta (dai condomini) – Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni , 

Domenica 
20 

Ore 8:00 Def. Colombo Bruno e Adele – Nespoli Valter – Bertozzi Marco – Melli 
Giuliano e Genitori – Dorotea Enrico, Peppino, Onorino Cerliani e Antonio Conti 
Ore 10:30 Per la nostra comunità - Def. Filippo – Di Guglielmo Giuseppe, Rollo 
Maria, Di Salvo Generoso – Terraneo Angioletto (Confraternita) Ore 18:00 Def. 
Clerici Antonia e Giusti Ferruccio – Stemma Giuseppe 

 

INTENZIONI CARUGO 

 
 

 

Sabato 12 Ore 8:00 ……… Ore 17:00 Def. Carlo, Anita e Enrico – Luisa e Matteo, famiglia 
Franco, Lombardo e Secchi – Def. Narciso – Rosaria, Michele e famiglia – Viganò 
Maria e Giovanni 

Domenica 
13 

Ore 8:00 Def. Ugo, Serafina, Piero e Liliana  - Ore 11:00 Def. Teresio e Rosella 
Galli, Arturo e Renata Pastori, Antonio, Angelina e Pippo Galli, Piercarlo e Giuliana 
Grassi, Renato e Carla Zocchi, Ermanno Mascheroni, Carlina Bergna e Ginetta 
Pastori, Maurizio Bonacina e Livio Mancini, Micaela Trezzani, Ivan Cerra –  
Ore 11: Battesimo di Aida  – Ore 18:30 Def. Vetere Antonino e Mirko, Vetere 
Annunziato, Macrì Giuseppina, Maria e Antonio – Longoni Giordano – Stocco 
Antonio, Stocco Teresa, Stocco Gabriele, Teso Gelindo e Carlotta- Lupelli Maria 

Lunedì 14 Ore 8:00 Per tutti i bambini abortiti  Ore 18:00 ………….. 

Martedì 15 Ore 8:00 Def. Francesco Baldo, Maria Concetta e tutte le anime del purgatorio Ore 
18:00 ……………. 

Merco 16 Ore 8:00 ……….. ore 18:00 ……… 

Giovedì 17 Ore 8:00 …………….Ore 18:00 …….  

Venerdì 18 Ore 8:00 ……….  18:00 ………. 

Sabato 19 Ore 8:00 ……… Ore 17:00 Def. Famiglie Maggioni e Viganò – Sergio, Angela e 
Giuseppe – Beraldo Luigi, Beraldo Patrizio, Biban Giannina – Dassi Renzo – 
Colombo Armando – Giuseppina e Famiglia – Antonio e anime del Purgatorio – 
Giuseppina, Maria e Alberto 

Domenica 
20 

Ore 8:00 Def. ……..- Ore 11:00 Per la nostra comunità – Ore 16: Battesimo di 
Francesco e Dalila  – Ore 18:30 Def. Alberto Salvioni – Elli Angelo, Cecilia e figli 
– Elli Teresio e fratelli – Salvioni Paola 



 

 

 

 

Decanato di Cantù  
Pastorale Familiare 
 

 
VERSO L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

Serate di Formazione 
per Coppie, Famiglie, Operatori Pastorali 

 
 

15 Febbraio 2022 ore 21.00: don Francesco Scanziani 
Insegnante presso Seminario Arcivescovile di Venegono, Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Milano e Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. 

“La Spiritualità di coppia” 
 

22 Febbraio 2022 ore 21.00: Francesca e Alfonso Colzani 
Dal 2009 al 2014 responsabili del “Servizio per la famiglia” della diocesi di Milano 

“Dalla vita perfetta alla vita incamminata. 
Lo sguardo di Amoris Laetitia sulla famiglia” 

 
Gli incontri si terranno presso la Sala della Comunità  

Teatro Oratorio - Figino Serenza (viale Rimembranze 14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E’ gradita la prenotazione inviando email a decanatocantu@chiesadimilano.it  
 
Obbligatorio Green Pass rafforzato e Mascherina Ffp2 
 
Gli incontri saranno trasmessi sul canale youtube della Comunità pastorale San 
Paolo della Serenza 


