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3O GENNAIO 2022 – Numero 125 
 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

CONSACRATI E CONSACRATE  

Tutti di Dio al servizio della Chiesa  
 

Mercoledì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora), è la Giornata 
della Vita consacrata. Nelle nostre due parrocchie raccogliamo, ogni giorno, la testimonianza e il 
servizio di due comunità di consacrate: le Suore della Carità di S. Giovanna Antida in Arosio e le 
Suore del Preziosissimo Sangue in Carugo. 
Ringraziamo Dio per questo singolare privilegio ed esprimiamo gratitudine e affetto alle nostre 
Suore che ci ricordano, ogni giorno, la maternità di Dio e la fedeltà ad una vita ubbidiente, casta 
povera. 
La verginità consacrata che noi preti e suore scegliamo e viviamo, forse, è una via difficile da 
capire, ma per noi è un dono ricevuto. Così ci ha chiesto il Signore e così desideriamo vivere e 
spendere la nostra vita e come dice S. Tommaso, “avendo Dio come premio e fine di tutto ciò che 
siamo e che facciamo”. Cerchiamo di vivere per Lui e per voi. Pregate perché possiamo essere 
buona testimonianza per tutti. 
        don Paolo    

 
 
Il giorno 2 febbraio la Chiesa celebra la giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata. 
E’ un momento importante che ci permette, nella nostra frenetica corsa quotidiana, di fermarci un 
attimo per   “accorgerci” che nella Chiesa, in tante parti del mondo ci sono uomini e donne che 
stanno spendendo la loro vita al seguito di Gesù, condividendo la sua  missione e dando il loro 
peculiare apporto. 
Alla vita consacrata, oggi, è chiesto di essere presenza viva nella Chiesa, partecipando alla 
comunione e alla missione. di mettersi accanto, con sollecitudine ed ascolto, alle persone anziane, 



 

 

malate, emarginate, vicino ai piccoli, agli ultimi, alle famiglie, ai giovani con la tenerezza e la 
compassione di Dio, di avere lo sguardo profetico capace di cogliere il soffio dello Spirito Santo e 
di indicare all’uomo di oggi “ciò che conta” e di infondere speranza. 
Questo edifica la Chiesa, la fa camminare nella via di Cristo che è la via della carità e la fa crescere 
nella sinodalità. Preghiamo perché ogni consacrato, con la sua vita, sappia mostrare la bellezza 
di appartenere a Gesù e di vivere nella Chiesa secondo il Suo stile di  vicinanza, tenerezza e 
compassione. 
       Le suore di Arosio e di Carugo 
 

CALENDARIO LITURGICO 29 gennaio – 6 febbraio 2022  

Sabato 29 Feria dopo l’Epifania 
Domenica 30 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (Festa del Signore) 
Lunedì 31 gennaio S. Giovanni Bosco, sacerdote (memoria) 
Martedì 1 febbraio B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo (memoria) 
Mercoledì 2 Presentazione del Signore (Festa del Signore)  
Giovedì 3 S. Biagio, vescovo e martire (memoria) 
Venerdì 4 Feria dopo l’Epifania 
Sabato 5 S. Agata, vergine e martire (memoria) 
Domenica 6 V Dopo l’Epifania 
 

AGENDA 

Sabato 29  gennaio 
- Momento di preghiera e spiritualità per le famiglie e le coppie, aperto a tutti:  ore 

20,30 on line: https://meet.google.com/nat-hguj-gdk 
Domenica 30 gennaio 

- Ore 10:30 Arosio e 11:00 a Carugo: S. Messa con le famiglie 
- Ore 15:00 Oratorio di Carugo: Momento di festa per le famiglie 

Lunedì 31 gennaio – Festa di S. Giovanni Bosco 
- Ore 17:00 Arosio: S. Messa con i bambini  
- ore 21:00 Carugo: S. Messa per tutta la comunità educante 
- sospesa la Messa delle 18:00 a Carugo 

Martedì 1° febbraio 
- Arosio ore 21:00 centro parrocchiale: Commissione Ministri straordinari 

dell’Eucarestia 
- Carugo ore 21:00 oratorio di Carugo: incontro gruppo giovani 

Mercoledì 2 febbraio -  Giornata della Vita consacrata 
Candelora – Prima delle Messe: Benedizione delle candele e processione 

- Arosio ore 18:00: S. Messa solenne con le religiose (sospesa la Messa delle 18:00 a 
Carugo) 

- Arosio casa parrocchiale ore 21:00: Consiglio affari economici di Arosio 
Giovedì 3 febbraio – San Biagio 

- Dopo le messe di orario: benedizione della gola 

https://meet.google.com/nat-hguj-gdk


 

 

- Casa parrocchiale ore 21:00: Corso fidanzati 1/ 
Venerdì 4 febbraio – 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 
- ore 21:00 on line: Incontro con i genitori di 5° elementare 

Sabato 5 febbraio 
- Arosio ore 18:00: S. Messa per la donna 

Domenica 6 febbraio 
- Ore16:00 Arosio: Battesimi di: Daniele, Edoardo, Riccardo, Emanuele 

25-26-27 febbraio – Giornate Eucaristiche (Quarantore) a Carugo 
 

 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Mercoledì 2 febbraio 2022 - FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
(CANDELORA) 

 
Prima delle S. Messe d’orario (8:00 a Carugo e 9:00 – 18:00 ad Arosio),   

benedizione delle Candele e processione 
 

ore 18:00, chiesa di Arosio: S. Messa solenne  
con le Suore e i consacrati/e delle nostre due parrocchie. 

Ricorderemo, in particolare Sr. Maria Kaleta, religiosa Stimmatina albanese, recentemente 
scomparsa,  con una testimonianza della sua Madre generale. 

Un gruppo di parrocchiani di Carugo-Arosio-Giussano, negli anni ’90, infatti, l’aveva 
conosciuta attraverso tanti gesti e viaggi di solidarietà con cui si portava aiuto alle care 

popolazioni albanesi che uscivano da anni difficili di povertà e di prova. 
È un onore per tutti noi riscoprire questa amicizia e avere la testimonianza di questa figura di 

santità amata e stimata da tante persone. 
Di seguito qualche notizia. 

 

ALBANIA.  SUOR MARIA KALETA, STIMMATINA CHE BATTEZZAVA I BIMBI DI 
NASCOSTO DAL REGIME 

da un articolo di Daniela Verlicchi in Avvenire di sabato 8 gennaio 2022 
 
Si è spenta a 92 anni la religiosa che non si arrese alla dittatura comunista di Enver Hoxha. Papa 
Francesco in più di un'occasione ne aveva richiamato la testimonianza di fede 
 
Battezzava i bambini con l’acqua dei fiumi, portava di nascosto il pane da consacrare ai 
sacerdoti, e il Vangelo a tutti: rischiando la vita, negli anni più duri del regime del dittatore 
Enver Hoxha, in Albania. 
 



 

 

 
Una testimonianza luminosa e silenziosa quella di suor Maria Kaleta religiosa 
stimmatina che è morta nella notte tra l’1 e il 2 gennaio nel suo convento di Scutari, all’età di 92 
anni. Un silenzio carico di frutti. 
 
La sua testimonianza ha colpito anche papa Francesco che l’ha incontrata in occasione del 
suo viaggio apostolico in Albania, nel 2014 e quattro anni dopo l’ha citata in una famosa 
meditazione da Santa Marta, nel gennaio 2018 come «un bell’esempio di come la Chiesa può 
essere madre». 
 
«Io ricordo quando sono andato in Albania – aveva detto papa Francesco, in quell’occasione, 
facendo riferimento a lei –, ho conosciuto una suora anziana. Questa suora era prigioniera al 
tempo della persecuzione, ma la lasciavano uscire un po’ qualche ora e andava. Era una prigione 
a metà, perché dicevano i persecutori: “ma questa poveraccia cosa farà!” E questa “poveraccia” 
era furba, sapeva fare la cosa e amava Cristo, era madre, aveva cuore di madre». 
E infatti, ha raccontato ancora Francesco, «le donne cristiane – perché non c’era chiesa e se 
qualcuno faceva battezzare i figli veniva condannato – sapevano quando la suora andava un po’ 
a passeggiare lungo il fiume, le portavano i bambini e lei li battezzava con l’acqua del fiume». 
Tra le persone che ha battezzato negli anni del regime, anche il vescovo della diocesi di 
Sapë, nel nord-est del Paese, Simon Kulli. 
 
Il Signore «mi ha ricompensata di tutte le sofferenze, anche qui sulla terra. Dopo gli anni del 
regime si sono riaperte le chiese e io ho avuto la fortuna di diventare religiosa, desiderio comune 
a tanti altri sacerdoti e suore», disse suor Kaleta nella testimonianza del 2014 nella Cattedrale di 
Tirana, di fronte al Papa. 



 

 

CASA NOEMI – Via Oberdan, 15 Arosio 
 

In occasione della Festa della Famiglia 2022, ci 
sembrava importante vivere un gesto di solidarietà nei 
confronti di famiglie fragili o povere. 
 
L’occasione non manca: è la ristrutturazione di “Casa 
Nomeni”, una Casa di accoglienza del Decanato di 
Cantù- Mariano ubicata proprio ad Arosio in via 
Oberdan 15.  
 

Sulle panche troverete le buste per contribuire direttamente, tramite le nostre parrocchie, a 
questo gesto di sostegno 
 
Noemi, vedova e in terra straniera, "si alzò, e decise di ritornare… lei e le due nuore, perché aveva 
sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane» (Rut 1,6). 
 
Ad oggi in casa Noemi sono state accolti 22 nuclei familiari, un gruppo di profughi richiedenti asilo e 4 
persone adulte in difficoltà. Le persone supportate, sempre in un percorso concordato con i servizi 
sociali, sono state più di 90 in totale. 
Quante persone, anche oggi, si ritrovano a dover ripartire dopo sofferenze, errori, difficoltà ... 
Casa Noemi vuole essere per loro un segno di speranza, un luogo dove trovare un aiuto 
temporaneo per rimettersi in cammino. 
 
Per informazioni o visite alla struttura contattare il Centro di Ascolto: centrodiascolto@caritascantu.it - 
Cantù 031.716865 - Arosio 375.5943457 
 

COME DONARE ANCHE OLTRE LA MESSA DI DOMENICA 30 
 
IBAN INTESTATO A  
ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO ODV 
IT41M0843051060000000044488 
5xmille: CF 90003000131 
Tutte le donazioni sono detraibili o deducibili 
 

 

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni all’Itinerario in preparazione al Matrimonio (il cosiddetto “Corso 
fidanzati”). È aperto a tutte le coppie interessate delle nostre due parrocchie o da fuori. Inizierà 
giovedì 3 febbraio 2022 ore 21:00 e avrà la durata di 8 incontri.  
Info, dettagli e Iscrizioni: basta rivolgersi a don Paolo o presso le Segreterie delle Parrocchie di 
Carugo o di Arosio o mandare una mail a carugo@chiesadimilano.it o arosio@chiesadimilano.it entro 
l’inizio del Corso. È meglio incontrarsi prima dell’inizio del Corso per un piccolo incontro di 
presentazione. 



 

 

GRUPPO GIOVANI  
Al termine delle superiori la vita continua, comincia ad entrare nel vivo delle decisioni importanti della 
nostra vita: lo studio, il lavoro, un progetto di vita, l’affetto… Come stare di fronte a tutto questo? Come 
non rimanere da soli davanti a questo? Come l’incontro con il Cristo che ci ha accompagnato fin qui 
può aver a che fare con tutto questo? 
Con queste domande vorremmo cominciare un cammino di amicizia e di fede con voi giovani delle 
nostre parrocchie a partire da una tematica che ci tocca molto da vicino: il lavoro.  
Per questo vi invitiamo Martedì 1 febbraio alle ore 21:00 presso l’oratorio di Carugo. 
Ci faremo aiutare dall’amico Claudio Bottini, che ha lavorato in Intesa San Paolo ed è stato delegato 
per anni della First Cisl, in un incontro di testimonianza con spazio per il dialogo. 
Ci piacerebbe capire insieme come la fede possa aiutare a vivere meglio il lavoro a cui tutti siamo 
chiamati. Vi aspettiamo 

 

AVVISI APERTURA ORATORIO 

L'oratorio e il bar di Carugo è aperto la Domenica dalle ore 14:00 fino alle ore 18:00. 
L'oratorio e il bar di Arosio è aperto il Sabato e la Domenica dalle ore 14:30 alle 18:00. 
Anche in questi momenti “non organizzati” è importante e bella la presenza di genitori e adulti che 
siano punto di riferimento dei ragazzi, oltre ai “baristi” ai quali ci si può comunque riferire.  
IMPORTANTE: siccome l'oratorio è innanzitutto un luogo di incontro della nostra comunità, circa 
due volte al mese vengono organizzate delle giornate di gioco e preghiera alternandosi fra Carugo 
e Arosio. In quelle giornate ci troviamo tutti insieme in uno solo dei due oratori, mentre l'altro 
rimarrà chiuso.  
In queste occasioni a tutti i presenti è chiesto un momento di gioco insieme e di preghiera per 
imparare un modo bello di stare insieme e per imparare a conoscere anche gli altri.  
Grazie 

don Andrea 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA  

 
Sabato 29 gennaio, ore 20:30 

Momento di preghiera e spiritualità per  le  coppie e i coniugi, 
aperto a tutti. 

Per  partecipare  basta  collegarsi  a questo link: 
https://meet.google.com/nat-hguj-gdk 

 
Domenica 30 Gennaio 

S. Messa della Festa della Famiglia 
Invitiamo in particolare le famiglie, lasciando loro la precedenza nei 

posti in chiesa . (ore 10.30 ad Arosio - ore 11.00 a Carugo) 
 

ore 15.00, Grande Gioco per le famiglie in Oratorio a Carugo. Al termine  del  gioco,  
momento  di  preghiera 

https://meet.google.com/nat-hguj-gdk


 

 

5 e 6 febbraio – GIORNATA PER LA VITA 

In occasione della “giornata per la vita” dopo le S. Messe si terrà la vendita delle primule per 
sostenere il Centro Aiuto alla vita di Mariano Comense 

 
 

5 febbraio – SANT’AGATA, protettrice delle donne 
Sabato 5 febbraio, ore 18:00, chiesa di Arosio: Messa dedicata, in particolare, a tutte le donne. La 
cena prevista è stata sospesa. 
 
 

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO - AROSIO 
Per il rinnovo del tesseramento 2022 o per una nuova iscrizione alla Confraternita, nelle 
domeniche 6-13-20-27 di febbraio al termine delle S. Messa delle ore 8,00-10,30-18,00, un’incaricata 
è disponibile al Tavolo della Buona Stampa . 
Agli iscritti si chiede di portare il libretto. Grazie. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CASATI SANGIORGIO” DI AROSIO e 
SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESÙ CARUGO 

Dal 10 gennaio sono aperte le iscrizioni  
presso le nostre due Scuola d’Infanzia parrocchiali, sezione Primavera e sezione normale. 

Contattare le Segreterie delle Scuole per i dettagli. 
Scuola Infanzia Arosio 031 761069 - Scuola Infanzia Carugo 031 761865 

 
 ORARIO SS. MESSE UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

 

 CARUGO  AROSIO 

Feriale 8:00 – 18:00 9:00 

Prefestivo 17:00 16:00 – 18:00 

Festivo 8:00 - 11:00 - 18:30 8:00 – 10:30 - 18:00 

 
 

INTENZIONI DELLE S. MESSE  29 gennaio – 6 febbraio 2022 
 

 
 

INTENZIONI AROSIO 
Sabato 29 Ore 16:00 Def. Croci Francesco e Santina (legato) – Filippo – Teresina, Maria 

e Famiglia Nespoli Ore 18:00 Def. Arosio Delfina e Mazzola Evelino – Santin 
Antonio, Elisa e Adriana – Ancilla – Santambrogio Mario  

Domenica 30 Ore 8:00 Def. Zago Gianni – Maggioni Carla, Gianni e Elio Colombo 
Ore 10:30 Per la nostra comunità  - Def. Filippo Ore 18:00 Def. Salvioni 
Alberto – Galli Severino – Savina Molteni e Eugenio Brambilla – Guglielmi 
Luciano 



 

 

Lunedì 31 

gennaio 

Ore 9:00 Def. Salvioni Alberto – Don Francesco Melli e Famiglia – Filippo – 
Casagrande Federico e Famigliari, Lacquaniti Ore 17:00 Per i bambini e 
ragazzi   

Martedì 1 feb. Ore 9:00 Def. Salvioni Alberto – Filippo – Tramaglini Giuseppe e Antonia  

Mercoledì 2 Ore 9:00 Def. Cerliani Luigi, Carlo e Genoveffa (legato) -. Salvioni Alberto – 

Filippo – Teresina, Carla, Suor Ettorina, Maria, Ettore e Costanza Ore 18:00 

Per la vita consacrata 

Giovedì 3 Ore 9:00 Def. Pozzoli Peppino (legato) - Salvioni Alberto - Filippo  
Venerdì 4               Ore 9:00  Def. Pozzi Leone, Michele e Teresina (legato) – Mascheroni 

Giuseppe – Filippo – Silvio Folcio e Famigliari  

Sabato 5 Ore 16:00 Def. Nespoli Carlo, Riva Alfredo, Margherita e Carlo – Pozzi Enrico 
– Aiello Ottavio e Famigliari – Filippo – Nicolini Enrico Doro  
Ore 18:00 Def. Pozzoli Natale – Famiglie Casati e Tifferi – Redaelli Rosa, 
Erba Ottorino e Pozzoli Angelo – Somaschini Giorgio – Don Ermino Farina e 
sorella Rina – Pozzoli Eugenio, Massimo e Famigliari – Defunti del mese di 
Gennaio Bestetti Stella, Radaelli Giuseppina, Amato Immacolata, Delli Carri 
Annantonietta, Terraneo Angelo, Sacco Anna Rosaria   

Domenica 6 Ore 8:00 Def. Nespoli Valter Ore 10:30 Per la nostra comunità  - Def. Filippo  

Ore 16 Battesimi   Daniele,  Edoardo, Riccardo, Emanuele  

Ore 18:00 Def. Eugenio, Rosetta, Aldo e Famigliari – Elli Sergio 
 

INTENZIONI CARUGO 

 
 

 

Sabato 29 Ore 8:00 Def. Colombo Giulia e familiari  17:00 Def. Dassi Renzo – Don Roberto, 
Ambrogina, Bianca Colombo, Rosa e Camillo Redaelli – Carlo, Pina e famiglia De 
Iusi – Francesca  

Domenica 30 Ore 8:00 Def. Piera Proserpio – Adriana e famiglia Radaelli – Colombo Mario e 
Clementina – Proserpio Cesare - Ore 11:00  Pro populo  – Ore 18:30 Anime del 
purgatorio – Barbazza Francesco e Scabbio Silvana – Samantha, Giovanni, 
Angiolina, Giuseppe  

Lunedì 31 
gennaio 

Ore 8:00 Def. Scanziani Luigia  Ore 18:00 sospesa Ore 21:00 Per la comunità 
educante 

Martedì 1 feb Ore 8:00 Per le anime del purgatorio Ore 18:00 ……………. 

Mercoledì 2 Ore 8:00 Intenzioni offerente ore 18:00 sospesa (celebrata ad Arosio) 

Giovedì 3 Ore 8:00 Def. Carlotta e Angelo Ore 18:00 Def. Paolo e Giuseppina  

Venerdì 4 Ore 8:00 Def. Gaetano, Antonio e nonni  Ore 18:00  Def. Suor Giuseppina 
Colombo, Suor Domenica Bodini 

Sabato 5 Ore 8:00 Defunti mese di gennaio: Conti Aldo, Colombo Rita, Ammirati 
Angelina 17:00 Def. Paolo Immacolata, Galli Giuseppe – Elli Maria Grazia e Elli 
Carlo – Angela e Annibale Ballabio, Carla e Carlo Arnaboldi, Maria e Silvio 
Masciagri – Erminia e Enrico Longoni -  

Domenica 6 Ore 8:00 Def. Maria, Antonio e Luigi - Ore 11:00  Pro populo  – Ore 18:30 ……. 


