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27 marzo 2022 – Numero 133 
 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

TUTTO È VOSTRO! MA VOI SIETE DI CRISTO E CRISTO È DI DIO. (1Cor 3,21-23) 

Ma noi di chi siamo? 
 
21Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro: 22Paolo, Apollo, Cefa, il 
mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! 23Ma voi siete di Cristo e Cristo è di 
Dio. 
 
Tento di restituire il messaggio del Quaresimale dello scorso venerdì. In questa Quaresima ci 
stiamo proponendo di capire come la fede possa entrare nella vita. 
Ci facciamo aiutare da questa affermazione di Paolo che, scrivendo alla comunità di Corinto (una 
comunità giovane, vivace, ma anche, a volte, un po’ presuntuosa e litigiosa), ci riporta 
all’essenzialità. Parole, quelle di Paolo, che vi invito a riprendere personalmente, cercando un po’ 
di familiarità con la Parola di Dio. 
Parole che ci aiutano a recuperare il senso del nostro rapporto fra di noi, con Dio e con la realtà 
che ci circonda. 
Paolo rimprovera i cristiani di quella comunità in quanto rischiano di dividersi cercando di 
appartenere a qualche “potente”: qualcuno dice di “essere di Paolo”, qualcuno “di Cefa”, qualcuno 
“di Apollo”….. L’Apostolo allora riporta tutti alla grandezza della visione cristiana: “Tutto è vostro. 
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.” 
 
Con che coraggio dire “tutto è vostro!” quando, ogni giorno, sperimentiamo mancanze, fragilità, 
limiti, deficit, contraddizioni, … 
Mi permetto, allora, di tradurre: tutto è nostro, ma se noi siamo di Dio!  
Se non è così allora avviene esattamente il contrario: le cose, il tempo, le agende, le situazioni, le 
persone diventano nostri padroni. 
Se non siamo di Dio, allora “le cose” si appropriano di noi. 



Significa, allora, avere il coraggio di capovolgere il metodo: non cercare di avere, ma cercare di 
essere e di appartenere a Dio. Quanto più apparteniamo a Dio, tanto più sperimentiamo la libertà 
e anche la bellezza delle nostre giornate.  
Significa anche educare il cuore e la mente ad una visione più cristiana del mondo e della realtà: 
le persone, le azioni e le realtà che ci circondano sono anzitutto di Dio. Lo sforzo, allora, in queste 
due ultime settimane di Quaresima, potrebbe essere quello di ritornare a Dio e sperimentare 
di essere scelti amati e salvati: “mia moglie, mio figlio, la mia famiglia, il mio lavoro, … prima 
che essere un problema sono “di Dio”, amati e salvati da Lui, ogni giorno. 
Vi propongo di fare questo esercizio di realtà: rimettere cose e persone al giusto posto. 
Scopriremo allora, che pure nella limitata condizione umana, “tutto è nostro perché siamo di 
Cristo” e in Dio troviamo veramente ciò che cerchiamo! 
Concludo con la celeberrima preghiera di Sant’ Ambrogio: 
 
“Dunque tutto abbiamo in Cristo...  
e Cristo è tutto per noi.  
Se vuoi curare una ferita, egli è medico;  
se sei riarso dalla febbre, egli è la fonte;  
se sei oppresso dall’iniquità, egli è giustizia;  
se hai bisogno di aiuto, egli è la forza;  
se temi la morte, egli è la vita;  
se desideri il cielo, egli è la via;  
se fuggi le tenebre, egli è la luce;  
se cerchi cibo, egli è l’alimento. 
Gustate, dunque, e vedete 
quanto è buono il Signore; 
felice l'uomo che spera in lui.”  
(De Virginitate, 99).  
 

Felici quelli di Arosio e di Carugo che hanno, ancora oggi, il coraggio di cercare Cristo-tutto! 
Buona quarta (e penultima) settimana di Quaresima. 

don Paolo 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 26 marzo – 3 aprile 2022  

Sabato 26 Feria di Quaresima 
Domenica 27 IV di Quaresima 
Lunedì 28 Feria di Quaresima 
Martedì 29 Feria di Quaresima 
Mercoledì 30 Feria di Quaresima 
Giovedì 31 marzo Feria di Quaresima 
Venerdì 1 aprile Feria aliturgica 
Sabato 2 Feria di Quaresima 
Domenica 3 V di Quaresima 

 



AGENDA 

Domenica 27 marzo 
- Carugo casa parrocchiale ore 10:00: Conclusione corso fidanzati, a seguire S. Messa 
- Arosio ore 15:00: pomeriggio insieme con le famiglie dei ragazzi di 3° elementare di 

entrambe le parrocchie 
- Arosio oratorio ore 15:00: Animazione e giochi per entrambe le parrocchie, merenda e 

preghiera 
Lunedì 28 marzo  

- Carugo Chiesa parrocchiale ore 20:45: Lectio decanale con Luca Moscatelli 
Martedì 29 marzo 

- Arosio Casa parr., ore 21:00: Catechisti battesimali 
- Arosio Oratorio ore 21: Incontro con i giovani 

Mercoledì 30 marzo 
- Carugo Casa parrocchiale ore 21:00: Giunta consiglio pastorale UP 

Venerdì 1 aprile – (Quaresima vedi programma sotto) 
Sabato 2 marzo   

- Ritiro Movimento Terza Età a Triuggio 
Domenica 3 aprile 

-  Ritiro Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici e Consiglio dell’oratorio presso il 
Seminario di Seveso dalle 9:30 alle 14:00.  

 
 
 

VIA CRUCIS CON L'ARCIVESCOVO NELLA NOSTRA ZONA PASTORALE DI MONZA 

Martedì 5 aprile: Monza (Zona V), ore 20:45  
Presso l’Arena di Monza (PalaCandy), viale Stucchi 

 
Riprendono gli incontri di Quaresima con il nostro Arcivescovo. Dopo l’interruzione di questi anni, 
sarà bello ritrovarci con le altre comunità della nostra Zona per pregare e prepararci alla Pasqua.  

Parteciperemo anche noi con le nostre parrocchie. 
 
Noi sacerdoti incontreremo l’Arcivescovo in serata per un momento di preghiera e vi aspettiamo 
direttamente all’Arena di Monza. 

 
Invitiamo ad organizzarsi autonomamente con le proprie auto. 

Chi avesse bisogno di un passaggio o avesse posti liberi in macchina,  
può farlo sapere nelle Segreterie parrocchiale nei prossimi giorni,  

così che possiamo favorire la partecipazione di tutti. 
 
 
 
 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/via-crucis-con-larcivescovo-nelle-zone-pastorali-496028.html


RAMI DI ULIVO 

Chiediamo, a chi avesse piante di ulivo, di tenere i rami che serviranno per la prossima Domenica 
delle Palme e che potrete portare in parrocchia da venerdì 25 marzo: 
 

- Ad Arosio potete deporre i rami nella piazzetta fra la Casa parrocchiale e la chiesa 
(sotto il porticato) 

- A Carugo nel vialetto che conduce al cancelletto della Casa parrocchiale dalla 
piazza della chiesa (basta entrare con la macchina sulla piazza sollevando la catena da 
via Cavour) o suonando in Segreteria nel pomeriggio o il sabato mattino. 

 
 

AVVISI ORATORIO AROSIO E CARUGO 

Questo mese vivremo due domeniche pomeriggio per stare insieme, giocare e prepararci alla 
Pasqua. Sono invitati in particolar modo tutte le famiglie e tutti i ragazzi. 
Domenica 20 marzo a Carugo dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (l'oratorio di Arosio rimarrà chiuso) 
Domenica 27 marzo ad Arosio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (l'oratorio di Carugo rimarrà chiuso). 
 
 

VENDITA PRO-MISSIONI 

Il gruppo Missionario di Arosio e Carugo in occasione della S. Pasqua organizza una vendita di 
COLOMBE e CIOCCOLATO il cui ricavato andrà a sostegno dell’opera dei Missionari. 
La vendita si terrà nei giorni 26/27 marzo presso la Chiesa S. Bartolomeo apostolo in Carugo 
e il 02/03 aprile presso la Chiesa SS. Nazaro e Celso martiri di Arosio prima e dopo le messe. 
 
 

AZIONE CATTOLICA DI AROSIO 

Il secondo incontro del 2022 per gli iscritti e non iscritti, si terrà domenica 27 marzo  alle ore 15.30 
presso l’oratorio. Oltre al momento di formazione religiosa, sarà anche l’occasione per presentare 
l’iniziativa della mostra biografica di Armida Barella che, come noto, sarà proclamata beata il 30 
aprile 2022 nel Duomo di Milano.  
In conformità alle attuali disposizioni anti Covid, è obbligatorio il green-pass e l’uso della 
mascherina FFP2 
 
 

MOVIMENTO TERZA ETA’ DI AROSIO E CARUGO 

RITIRO SPIRITUALE A TRIUGGIO 
Il Movimento Terza Età di Carugo e di Arosio organizza un ritiro spirituale presso Villa Sacro Cuore 
di Triuggio nella giornata di Sabato 2 aprile dalle ore 10:00 alle ore 15:00 Costo pranzo e servizi 
Villa Sacro Cuore €  25,00. Trasferimento in pulman. Iscrizioni entro lunedì 28 marzo Tutti i 
parrocchiani sono invitati. Per informazioni e iscrizioni chiamare Luigi 335-5456925  
Pia 335-5702042 

 



Quaresima 2022 

Proposte alla comunità 

 

OGNI VENERDÌ 

Carugo 
- ore 8:00 Lodi e celebrazione della Parola 
- ore 15:00 Via Crucis (per chi non può venire la sera) 
- ore 17:00 Preghiera della Croce per i bambini e i ragazzi (giardino Casa parr. e chiesa 

parr.) 
Arosio 

- ore 9:00 Via Crucis (per chi non può venire la sera) 
- ore 16:30 Preghiera della Croce per i bambini e i ragazzi (Oratorio e chiesa parr.) 

Arosio e Carugo insieme 
- ore 21:00 Quaresimale (vedi programma specifico) 

 

Via Crucis e Quaresimale 

La fede entra nella vita e cambia il cuore 

La Pasqua di Gesù e noi 

 
venerdì 1° aprile 21:00 – Arosio, chiesa parrocchiale 

Formare l’uomo nuovo 

Cristo risorto a scuola e nell’educare 

Testimonianza della Prof. Maria Silanos, insegnate di Lettere e Preside a Busto Arsizio 
 

I Quaresimali saranno trasmessi  
anche sul Canale You Tube dell’Unità pastorale Arosio – Carugo. 

 

LA DOMENICA  

Esposizione dell’Eucarestia, breve riflessione e adorazione: 
ore 17:00, Arosio / ore 17:30 Carugo 

 
Vespero domenicale di Quaresima 
ore 17:30, Arosio / ore 18:00 Carugo 

 
 

LA CARITÀ E L’ATTENZIONE A CHI SOFFRE 

IN PARTICOLARE, PER L’UCRAINA 

Di fronte alla tragica situazione della guerra in Ucraina, come comunità, scegliamo questa 
emergenza, sostenendo le iniziative della nostra Diocesi che, attraverso Caritas Ambrosiana, 
già opera a favore delle popolazioni coinvolte nella guerra. 



 
Tutta la nostra “Quaresima di Carità” sarà a favore 
dell’Emergenza Ucraina e quindi sarà devoluta a Caritas 
Ambrosiana. 
A PARTIRE DAL PRIMO VENERDÌ DI QUARESIMA VI SARÀ 
CONSEGNATO IL SALVADANAIO IN CUI METTERE IL 
VOSTRO CONTRIBUTO DA RIPORATRE IN CHIESA A 
PARTIRE DAL GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE 
 

 

GESTO DI CARITÀ PER I PIÙ PICCOLI  

Progetto “Anch’io a scuola” della Fondazione Thouret 

Un kit scolastico per i ragazzi di Indonesia,  

 
È un Progetto della Fondazione Thouret delle Suore della 
Carità di Arosio per le loro missioni in  
Vietnam e nella Repubblica Centrafricana. 
 
Nella città di Bouar (Centrafrica), le Suore della Carità 
gestiscono il liceo Sainte Jeanne Antide Thouret, un Istituto che 
in pochi anni ha attratto 470 ragazzi iscritti nelle diverse classi. 
 
Puoi partecipare alla nostra campagna offrendo: 

• Un quaderno: 2 € 

• Un astuccio: 4 € 

• Pastelli colorati: 5 € 

• Un libro: 9 € 

• Una sedia: 27 € 

• Un tavolo: 99 € 

• Uno scaffale: 195 € 

• Un computer: 382 € 

• Una stampante: 245 € 

 

 

LA DECIMA  

Un metodo per fare della carità un esercizio di conversione 

 
Preghiera, sacrificio, carità, dice la tradizione. Il senso della carità è sicuramente l’aiuto concreto 
a persone e progetti che la comunità sceglie, ma il bene spirituale è anche quello di convertirci, di 
cambiare, di “costringerci” ad essere migliori. Vi lasciamo allora questo suggerimento per 
raggiungere entrambe le mète.  
   

COME FARE A PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA DI CARITÀ QUARESIMALE? 
 

Più che una semplice consegna di denaro in chiesa, vi proponiamo il Metodo della Decima! 



La Decima è una tradizione che ritroviamo nella Bibbia stessa e, nella storia, è stata praticata in 
vari modi. È un metodo che aiuta a rendersi conto del fatto che siamo tutti chiamati a mettere in 
comune ciò che abbiamo per andare incontro ai bisogni degli altri. 
 

Può essere anche un metodo molto educativo e facile da spiegare ai bambini. 
 

Il metodo è semplice: ogni dieci, ….. il corrispondente lo accantono in carità! 
Funziona con i soldi, ma anche con preziosi “beni immateriali”! 
Facciamo qualche esempio: 

- una quota mensile del tuo budget 
- una percentuale delle spese personali non strettamente necessarie 
- ogni dieci caffè, accantono il corrispondente per la carità 
- ogni dieci quotidiani …. 
- ogni dieci pacchetti di sigarette ….. 
- ogni dieci euro di spesa … 
- ogni dieci … 
- ogni dieci ore dedicate a me, ….. un’ora la dedicherò a  … 
- ogni dieci ore di televisione o di tablet, un’ora la dedicherò a ….. 
- ogni dieci telefonate o messaggi, una telefonata o un messaggio ad una persona che ne 

ha bisogno … 
- …………… 

 
A partire dal Primo Venerdì di Quaresima, troverete in chiesa i salvadanai per la Decima 
che potrete riconsegnare dal Giovedì Santo. 
Oltre i soldi, ….. ci sarà, soprattutto, anche tanta carità! 
 
"Chi lo desidera può inserire nel salvadanaio uno scritto con un pensiero  sull'esperienza 
della Decima: i genitori possono guidare i figli a riflettere sul valore e sulla  bellezza del gesto 
compiuto, ma anche gli adulti possono  essere più consapevoli,  in questo modo, del proprio gesto 
di carità" 
 

INTENZIONI DELLE S. MESSE 26 marzo – 3 aprile 2022 
 
 

 

INTENZIONI AROSIO 
Sabato 26 Ore 16:00 Def. Suor Adolfina, Peppino, famiglie Gerosa, Catalano e 

Marsico – Clara e Carlo – Gentile Vincenzo – Emilio, Grazioso e Rina 
Nespoli – Pozzoli Ezio e famiglia Proserpio Ore 18:00 Def. Nespoli 
Giuseppe e Galimberti Stefania – Santin Antonio, Elisa e Adriana – 
Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa – Nespoli Ezio – Casotto Giovanni – Riva 
Carla    

Domenica 27 Ore 8:00 Def. Rorato Lina e Muner Ilario – Bonacina Ettore – Per ricordare 
una cara persona Ore 10:30 Per la nostra Comunità Ore 18:00 Def. 
Marisa e Franco Radaelli – Ballabio Flavio, Mesiti Luca, Caiafa Nicola e 
Carmela – Luigi Clerici, Norman Jones – Rosanna e genitori – Mapelli 
Angela Elvira    



Lunedì 28 Ore 9:00 Def. Pozzi Leone e Teresa (legato) – Morti per guerra in Ucraina 
– Varenna Franco e Renato – Cattaneo Alessandro, Fausto e famiglia Fiora   

Martedì 29 Ore 9:00 Def. Tutte le generazioni passate – Maria e Cecilia – Cattaneo 
Alessandro, Fausto e famiglia Fiora  

Mercoledì 30 Ore 9:00 Def. Don Cesare Terraneo – Luigi, Beniamino e Angela – Gussoni 
Maria, Adele e Felice – Cattaneo Alessandro, Fausto e famiglia Fiora 

Giovedì 31 marzo Ore 9:00 Def. Zappa Gaetano e Melli Giuseppina (legato) – Gatti Virginio – 
Cesarina e Rosetta – Fiorindo Valentino  

Venerdì 1 Aprile         Aliturgico 
Ore 9:00 Via Crucis – Ore 16.30 Preghiera della Croce con i bambini - 
Ore 21:00 Quaresimale 

Sabato 2  Ore 16:00 Def. Aiello Antonio – Cerliani Anna, Tagliabue Giovanni, Annoni 
Francesco, Zanazzi Gemma – Giovanni, Maria e Rina – Pietro Ore 18:00 
Defunti Mese di Marzo: Cannone Lucia, Pozzi Carla - Def. Pozzoli Natale 
– Somaschini Giorgio – Caslini Armando e Luigia – Maria Luisa Perego e 
fratelli – Radaelli Enrica – Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa in Curioni – 
Incarnato Giuseppe – Molteni Teresina, Ballabio Luciano   

Domenica 3 Ore 8:00 Per la nostra comunità Ore 10:30 Def. Bestetti Carlo, 
Mascheroni Gemma e Giancarla, Elli Giacomo, Assunta e Roberto – Perego 
Loredana, Cesarina e Edoardo - Ore 18:00 Def. Nespoli Rosa, Frigerio 
Alberto e Adriano (legato) – Livio, Luigi, Donato, Barnia  Ester, Belluschi 
Giuseppe e Borghi Giulia  

 
INTENZIONI CARUGO 

 
 

 
 
 
 

Sabato 26 Ore 8:00 ……………. Ore 17:00 Def. Laura, Filippo e Prisco – Famiglie Marelli 
e Tagliabue – Carlo, Anita e Enrico – Giuseppe – Famiglie Maggioni e Viganò 

Domenica 27   Ore 8:00 Def. Serafina, Ugo, Piero e Liliana – Tiziano – Negri Angelo – 
Proserpio Cesare e famiglia Viganò - Ore 11:00   Pro populo - Ore 18:30 Def. 
Ratti Bruno – Caterina -  

Lunedì 28 Ore 8:00 ………. Ore 18:00 ……  
Martedì 29  Ore 8:00 Def. Elisa, Enrico e Eliseo Ore 18:00 ………… 

Mercoledì 30 Ore 8:00 Per una persona malata Ore 18:00 …………………  

Giovedì 31 marzo Ore 8:00 ……………… Ore 18:00 ……………….. 

Venerdì 1 aprile Aliturgico 
Ore 8:00 Lodi e celebrazione della Parola - Ore 15:00 Via Crucis – Ore 
17:00 Preghiera della Croce con i bambini –   

Sabato 2 Ore 8:00  Def. Renzo Colombo e famigliari - Defunti del mese di marzo: 
Roda Luigi – Ruggeri Pietro – Ruocco Carmine – Ore 17:00 Intenzione 
offerente - Def. Elli Maria Grazia e Elli Carlo – Ballabio Renzo e Vivenzio 
Giuseppe – Don Ugo -  

Domenica 3 Ore 8:00 Pro populo - Ore 11:00  ………… - Ore 18:30 Def. Conti Aldo e 
Giuseppe – Vetere Antonino e Mirco e Marinato Teresa – Don Ugo 


