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27 FEBBRAIO 2022 – Numero 129 
 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA “detta del perdono” 
 

 

PREGARE E DIGIUNARE PER LA PACE IN UCRAINA E NEL MONDO INTERO 
 

Non sta a noi fare analisi politiche o militari capaci di dare una lettura di ciò che sta succedendo 
in Ucraina, ma sta a noi, sollecitare la nostra comunità cristiana ad accogliere e vivere 
l’appello di Papa Francesco e dell’Arcivescovo Mario: pregare e digiunare per la pace in 
Ucraina e nel mondo intero e perché prevalga una buona e retta coscienza in “coloro che hanno 
in mano i destini del mondo” (Card. Parolin).  
Basterà il pianto di Vlada, una bambina di Mariupol, che dice: “Non voglio morire. Voglio che tutto 
questo finisca il prima possibile” per andare oltre e “farci prendere” dal tanto che possiamo 
ancora costruire di bene e di bello per noi e per i nostri figli? 
Ne siamo sicuri, perché Dio è molto più grande di ogni male. Diamo volentieri il nostro contributo 
come singoli e come comunità. 
Faremo in questo modo: 
 

domenica 27 febbraio, chiesa di Carugo 
ore 18:00 S. Rosario per la Pace 

ore 18:30 Messa solenne per la Pace a chiusura delle Quarantore   
 

mercoledì 2 marzo, chiesa di Arosio 
ore 15:00 Rosario perpetuo per la Pace 

ore 21:00 S. Rosario per la Pace e supplica alla Madonna  
 

Digiuniamo e preghiamo offrendo a Dio i nostri sforzi e invocando misericordia e pace. 
 

                                                                                                           don Paolo e don Andrea 
 



 

 

APPELLO DI PAPA FRANCESCO 

 del 24 febbraio 2022 
 

Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. 
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più 
allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione.  
 
Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti 
hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è 
Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e 
non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi 
ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e 
screditando il diritto internazionale. 
 
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza 
diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno.  
 

Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri,  
una Giornata di digiuno per la pace.  

Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno  
si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno.  

La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra. 
 
 
 

L’ARCIVESCOVO MARIO: «UNA TRAGEDIA CHE UMILIA L’UMANITÀ» 

 
Monsignor Delpini accoglie l’appello di papa Francesco, invita a recitare il Rosario ed esprime un 
auspicio: «Sarebbe bello poter pregare là, sul confine, mettendosi in mezzo tra le parti in 
causa perché non ci sia una tragedia irreparabile. Ogni guerra è un danno per tutti. Viviamo 
lo strazio di questa situazione: siamo vicini al popolo ucraino» 
 
Pregare, accogliendo le indicazioni del Papa. A dirlo in un’intervista sul conflitto incombente tra 
Russia e Ucraina è l’Arcivescovo. «Io sarei contento se si potesse immaginare, anche se so che 
è un’utopia, di andare là, sul confine, camminando, mettendosi tra gli avversari, recitando il 
Rosario in questa desolazione per dire che i cristiani cercano la pace, si mettono di mezzo, 
intercedono, come ricordava il cardinale Martini e mettono a rischio se stessi perché non vi sia 
una tragedia irreparabile». 
«Preghiamo, digiuniamo, ma vorremmo fare qualcosa di più e, allora, io mi impegno e chiedo a 
tutti di farlo, a dire una decina del Rosario. Con una preghiera semplice chiediamo che la 
pace ritorni, che la ragionevolezza vinca sulle emozioni, sulle mire strategiche, sulle 
prepotenze, sulle rivendicazioni». 



 

 

 
La responsabilità delle istituzioni 
Il pensiero di monsignor Delpini va anche alla responsabilità delle istituzioni e della politica: «Lo 
strazio che provoca questo modo di fare politica che crea contrapposizioni, che si esprime con le 
minacce, che non tiene conto del popolo ma solo delle forze in campo e degli interessi in gioco, è 
una tragedia che umilia l’umanità. È una costrizione a prendere coscienza con realismo che 
non c’è progresso verso la pace se le persone non lo vogliono, se le istituzioni non lo 
costruiscono, se coloro che hanno responsabilità non rivelano intelligenza, lungimiranza, 
fermezza. Abbiamo la certezza che ogni guerra, ogni minaccia, ogni ricatto, ogni forma di 
prevaricazione è un danno per tutti. È un danno per tutta l’umanità. E in particolare per questa 
gente che abita territori già da anni sottoposti a questa pressione». 
 
 

DICHIARAZIONE DEL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO PIETRO PAROLIN – 24.2.22 

 
Di fronte agli sviluppi odierni della crisi in Ucraina, risaltano ancora più nette e più accorate le 
parole che il Santo Padre Francesco ha pronunciato ieri al termine dell’Udienza generale. Il Papa 
ha evocato “grande dolore”, “angoscia e preoccupazione”. Ed ha invitato tutte le Parti coinvolte 
ad “astenersi da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni”, “destabilizzi la 
convivenza pacifica” e “screditi il diritto internazionale”. Questo appello acquista una drammatica 
urgenza dopo l’inizio delle operazioni militari russe in territorio ucraino. 
I tragici scenari che tutti temevano stanno diventando purtroppo realtà. Ma c’è ancora tempo per 
la buona volontà, c’è ancora spazio per il negoziato, c’è ancora posto per l’esercizio di una 
saggezza che impedisca il prevalere degli interessi di parte, tuteli le legittime aspirazioni 
di ognuno e risparmi il mondo dalla follia e dagli orrori della guerra.  
Noi credenti non perdiamo la speranza su un barlume di coscienza di coloro che hanno in 
mano i destini del mondo. E continuiamo a pregare e digiuniamo – lo faremo il prossimo 
Mercoledì delle Ceneri – per la pace in Ucraina e nel mondo intero. 

 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 26 febbraio – 6 marzo 2022  

Sabato 26  Feria dopo l’Epifania 
Domenica 27  Ultima dopo l’Epifania “del perdono” 
Lunedì 28 febbraio Feria dopo l’Epifania 
Martedì 1° marzo  Feria dopo l’Epifania  
Mercoledì 2  Feria dopo l’Epifania 
Giovedì 3  Feria dopo l’Epifania 
Venerdì 4  Feria dopo l’Epifania 
Sabato 5  Feria dopo l’Epifania 
Domenica 6  I di Quaresima 
 



 

 

AGENDA 

Sabato 26 febbraio - Giornate Eucaristiche a Carugo/ 2 
Domenica 27 febbraio - Giornate Eucaristiche a Carugo/ 3 
Martedì 1° marzo 

- Oratorio Arosio ore 21:00: Incontro gruppo giovani 
Mercoledì 2 marzo - Giornata di preghiera e di digiuno per la Pace (vedi sopra) 
Giovedì 3 marzo 

- Casa parrocchiale Carugo ore 21:00: Corso fidanzati/5  
Venerdì 4 marzo Primo Venerdì del Mese 

-   dopo le Messe del mattino, Esposizione e adorazione con benedizione (a Carugo fino alle 
9:30, ad Arosio fino alle 10:30)  

-   ore 17:30, Carugo, Esposizione e a seguire S. Messa 

Sabato 5 marzo  
-   Carugo ore 11:00: Matrimonio Radaelli Andrea e Delpino Simona 

Domenica 6 marzo  
- Prima domenica di Quaresima 
- Itinerario famiglie: ore 15:00 presso Oratorio di Carugo.  

 
 

CARUGO - GIORNATE EUCARISTICHE (SS. Quarantore) 

“La sfida e l’entusiasmo del credere in Gesù” 

 
Sabato 26 febbraio  

 14:30 Esposizione, Ora Nona, meditazione.  
  Adorazione personale o dei gruppi - Possibilità delle Confessioni  
 17.00 S. Messa – al termine Esposizione  
  Adorazione personale 
 18:00 Adorazione Ministri straordinari, Lettori, Cantori 
 21:00 Compieta e proposta di preghiera predicata 
  Adorazione personale. 
 22:30  Riposizione 
 
Domenica 27 febbraio 

 8.00 S. Messa – Esposizione - Adorazione personale 
 11:00 S. Messa 

 15.00 Esposizione, Ora Nona, meditazione  
  Adorazione personale o dei gruppi 
 18:00 Rosario per la pace  

 18:30 S. Messa solenne per la pace 
  Benedizione solenne e chiusura delle SS. Quarantore 
 

 



 

 

ITINERARIO FAMIGLIE 

Nelle nostre parrocchie, con l’aiuto del Consiglio pastorale, 
stiamo ripensando gli itinerari per le famiglie che andranno ad 
arricchire quelli che già esistevano. 
Si tratta di una proposta semplice che parte dalle famiglie 
per le famiglie. 
Tempi brevi e semplici per stare insieme fra famiglie, per 
condividere una proposta di riflessione e formazione e per 
un momento di fraternità. 
Questi momenti sono aperti a tutte le famiglie delle nostre 
due parrocchie, con figli o senza figli. 
 

Partiamo domenica 6 marzo dalle ore 15:00 alle 17:00 presso l’Oratorio di Carugo. 
 
Mentre i coniugi rifletteranno e dialogheranno, i bambini, invece, potranno giocare insieme. 
Chiediamo disponibilità a nonni, amici, ragazzi, per stare con i bambini, soprattutto i più 
piccoli. Concluderemo con la merenda. 
 

QUARESIMA 2022 

Con le Ss. Messe vigiliari di sabato 5 marzo inizia la Quaresima. 
La prossima domenica vi daremo tutto il programma dettagliato. 

Cominciamo a ricordare l’imposizione delle Ceneri al termine delle Ss. Messe e, nel pomeriggio 
di Domenica, l’adorazione e il Vespero di Quaresima: 

Arosio: ore 17:00 Esposizione, ore 17:30 Vespero 
Carugo: ore 17:30 Esposizione, ore 18:00 Vespero 

 
 

AVVISI ORATORIO AROSIO - CARUGO 

Comunichiamo le date di questa estate per l'oratorio estivo e le vacanze in montagna: 
Oratorio estivo:    13 Giugno - 16 Luglio 
Vacanze elementari:   09 luglio - 16 Luglio 
Vacanze medie: 1  16 luglio - 23 Luglio 
Vacanze Superiori:   23 luglio - 30 Luglio 
 
 

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 lo scorso 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. Cominciamo con la Toscana. 
A breve 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  
2° giorno: martedì 26 aprile - MONTE OLIVETO/Eremo Monte Siepi/SAN GALGANO  
3° giorno: mercoledì 27 aprile – PIENZA/S. QUIRICO/BAGNO VIGNONI/S. ANTIMO  
4° giorno: giovedì 28 aprile – SAN GIMIGNANO/Rientro 
 
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 quarto 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.  - FOTOCOPIA DELLA CARTA DI 
IDENTITA’. GREEN PASS RAFFORZATO 

2. ACCONTO EURO 200,00. - 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” 

 
 
 



 

 

 
INTENZIONI DELLE S. MESSE 26 febbraio - 6 marzo2022 

 
 

 

 
INTENZIONI AROSIO 

 
Sabato 26 Ore 16:00 Def. Suor Adolfina, Peppino, Famiglia Gerosa, Catalano e Marsico 

– Pozzoli Augusto, Cesarina e Egidio – Savino Donato e Letizia – Caslini Luigi, 

Enrico, Giuseppina, Torricelli Rino e Longoni Sandro – Pascarella Enza, Rosi 

e Antonio Ore.18.00 Def. Marisa e Franco Radaelli – Santin Antonio, Elisa e 

Adriana – Nespoli Lino – Casotto Giovanni, Quinto e Tagliabue Mario – 

Valsecchi Giulio – Rigamonti Isidoro, Ferdinando, Crippa Rita 

Domenica 27 Ore 8:00 Def. Caspani Giuseppina, Pozzoli Carlo – Ronchi Leandro – Per 

ricordare una persona cara – Colzani Bestetti Chiara e famigliari – zio 

Giancarlo Ore 10:30 Per la nostra comunità Ore 18:00 Def. Margherita, 

Sergio, Lella, Gildo e famigliari – Leone Felicia – Luisa Giancarlo e Giovanna 

Stefanotti – Radaelli Mario, Luigi, Riccardo, Carla, Cesare e genitori – 

Somaschini Giuseppe e Proserpio Lorenzo – Ballabio Carlo, Maria e 

Costantino 

Lunedì 28 febbr Ore 9:00 Def. Bestetti Carletto e Giuseppina 

Martedì 1 Mar Ore 9:00 Def. Edoardo e Cecilia 

Mercoledì 2 Ore 9:00 Per la pace e per Def. Cattaneo Alessandro, Nespoli Stella (legato) 

– Luigi e Umberto – Basilio Giovanni Dota 

Giovedì 3 Ore 9:00 Tutti i defunti della parrocchia 

Venerdì 4           Ore 9:00 Def. Mascheroni Giuseppe – Napolitano Matteo – Terraneo 

Angioletto (confraternita) 

Sabato 5 Ore 16:00 Def. Pozzi Enrico – Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto 

Giovanni e Sanità – Moioli Mario e nipote Alessandro – Longoni Giuseppe, 

Motta Antonio e Giuseppina Ore.18.00 Def. Pozzoli Natale – Somaschini 

Giorgio – Delli Carri Annantonietta (dai Condomini) Curioni Giuseppe e 

Mazzola Marisa in Curioni – Longoni Fernando e Maria – Pertusini Ernestina 

(dalla Leva 1943) - Nespoli Marilena - Defunti mese di febbraio: Pertusini 

Ernestina -  

Domenica 6 Ore 8:00 Def. Mariangela, Emilio e Agnese Nespoli – Longoni Carlo, Giuditta 

e Zago Gianni – Caspani Alessandro, Maria, Chiara Ore 10:30 Per la nostra 

comunità - Perego Loredana, Cesarina, Edoardo Ore 18:00 Def. Santin 

Fernanda – Nespoli Benedetto e Elisa – Isidoro Daniele – Lardo Sabato, Mauro 

Lucia, Buccino Raffaele – Valsecchi Ambrogio Nespoli Emilio 

 
 
 



 

 

INTENZIONI CARUGO 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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  

 

Sabato 26 Ore 8:00 Def. Amedeo – Emilio, Antonietta, Ottavio e Vincenzo Ore 17:00 Def. 
Franca e Lino Terrenghi – Anna e Virginio Tagliabue, Evelina e Alberto 
Tagliabue – Famiglia Ratti, Giuseppe, Tereso e Natalina – Elli Teresa – 
Teresa, Mimma e Maria – Ballabio Mario – Cesana Erminio  

Domenica 27 Ore 8:00 Def. Molteni Carla – Ore 11:00 Def. Raffaella – De Titta Gabriele, 
Gerosa Luigi e Zanfrini Adriana - Ore 18:30 Def. Sandro Molteni – Filippo 
Panzeri – Londra Renato, Londra Giuseppe e Olga Marchesin – Malgrati Luisa 
– Cesare, Antonio e Maria, Don Peppino, Suor Annamaria e Piera Proserpio 

Lunedì 28 febb Ore 8:00 Intenzione offerente Ore 18:00 ………….. 

Martedì 1 marzo Ore 8:00 ……………Ore 18:00 ……………. 

Mercoledì 2 Ore 8:00  Per la pace  e per tutti i consacrati vivi e defunti Ore 18:00 Per la 
pace 

Giovedì 3 Ore 8:00 Def. Suor Anna Maria Proserpio .- Agrillo Paolo, La Rosa Lorenza, 
Agrillo Natale e Palamara Giuseppe Ore 18:00 Benefattori e defunti San 
Vincenzo 

Venerdì 4 Ore 8:00 Def. Gaetano, Antonio e nonni– Ore 18:00 ……………. 

Sabato 5 Ore 8:00 Defunti mese di febbraio: Vetere Mirco –. Scanziani Annunciata – 
Cavioni Liliana – Molteni Angelo – Oldani Giovanni – Rusconi Giuseppina – 
Ore 11:00 Matrimonio Andrea Radaelli e Simona Delpino Ore 17:00 Def. 
Elli Mariagrazia e Elli Carlo – Michele e Melina – Abbondi Gianfranco  

Domenica 6 Ore 8:00 Per la nostra comunità –.- Ore 11:00 Def. Coscritti classe 1937 
Ore 18:30 Def. Celestino Colombo - Giovanni Battista – Conti Aldo -  


