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6 FEBBRAIO 2022 – Numero 126 
 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 

VITA DA DIFENDERE E DA CUSTODIRE. SEMPRE  

Giornata della Vita e Giornata Mondiale del malato 
 

Cogliamo l’occasione e la possibilità che ci è offerta da queste due “Giornate” per ridirci la 
visione cristiana della vita che è dono di Dio affidato all’uomo perché lo custodisca, se ne prenda 
cura e lo trasmetta, intatto. 
La vita è dono di Dio, non è nostro possesso. Nessuno di noi si è dato la vita da solo. 
Riceviamo questo tesoro che, però, è e rimane di Dio: a noi il compito, l’onore e la responsabilità 
di dare il meglio di noi stessi perché la vita non rimanga un insieme di anni e di situazioni, ma 
una risposta attraverso la quale sperimentare il grande potere di amare ed essere amati!  
Dedichiamoci allora a ringraziare Dio per la vita, in qualsiasi condizione la troviamo o 
sperimentiamo: nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore, nella giovinezza o 
nell’infanzia. La vita è vita. Il Papa dice spesso di non valutarla in base alla presunta “qualità”! 
Difendiamo la vita in tutti i modi: favorendo l’accoglienza di nuovi figli, dicendo no all’aborto e 
all’eutanasia, custodendo la fragilità di chi è anziano o malato. 
Proviamo a contemplare gli occhietti di un bambino o il volto di un anziano, le mani di un lavoratore 
o il grembo di una mamma. Proviamo ad immaginare che cosa c’è dietro tanti uomini e donne che 
ogni giorno faticano, lavorano, escono da casa, fanno sacrifici, lottano progettano, sopportano e 
supportano, amano e pensano. Troveremo, in tutti, la grande opera di Dio che non ha tenuto per 
sé, come tesoro geloso, la potenza della vita e dell’amore, ma le ha condivise, nella convinzione 
che potremo, lealmente, in questo tempo e in questa realtà, vivere quello che Lui è: l’amore e la 
vita. 
Proviamo a pregare, in questi giorni per i nostri bambini, per i nostri malati, per chi lotta per poter 
nascere o sopravvivere alla malattia, con le belle parole di Madre Teresa che trovate di seguito. 

 

don Paolo 



 

 

Inno alla vita (Madre Teresa di Calcutta) 

 
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, donala. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila.  

 
  

CALENDARIO LITURGICO 5 febbraio – 13 febbraio 2022  
Sabato 5 S. Agata, vergine e martire (memoria) 
Domenica 6 V Dopo l’Epifania  
Lunedì 7 Ss. Perpetua e Felicita, martiri (memoria) 
Martedì 8 S. Girolamo Emiliani (memoria) 
Mercoledì 9 Feria dopo l’Epifania  
Giovedì 10 S. Scolastica, vergine (memoria) 
Venerdì 11 B. Vergine Maria di Lourdes (memoria) 
Sabato 12 Feria dopo l’Epifania 
Domenica 13 VI Dopo l’Epifania 
 

AGENDA 

Domenica 6 febbraio – Giornata per la vita 
- Al termine delle Messe vendita delle primule a favore del CAV (Centro Aiuto alla Vita) 
- S. Battesimi: ore 16:00, Arosio 

Martedì  8febbraio 
- Giunta Consiglio Pastorale:  ore 21:00 online 
- Conferenza San Vincenzo Carugo:  ore 21:00, sede 

Mercoledì 9 febbraio 
- Pulizie chiesa Arosio 1° turno 

Giovedì 10 febbraio 



 

 

- Corso fidanzati:  ore 21:00, Casa parr. Carugo 
Venerdì 11 febbraio – Memoria della Beata Vergine di Lourdes  
Giornata mondiale del malato  

-   Carugo: ore 10:00 Rosario, ore 10:30 S. Messa e Unzione dei malati per chi desidera 
-   Arosio: ore 15:00 Rosario, ore 15:30 S. Messa e Unzione dei malati per chi desidera 
Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse, in diretta, sul Canale YouTube della nostra Unità 
Pastorale “Arosio-Carugo” 

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

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

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

 

Venerdì 11 febbraio 2022 

MEMORIA DELLA B. M. V. DI LOURDES 
XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 
A Carugo: ore 10:00 Rosario e ore 10:30 S. Messa e Unzione dei malati per chi desidera 
Ad Arosio: ore 15:00 Rosario e ore 15:30 S. Messa e Unzione dei malati per chi desidera 

RSA Galetti: S. Messa mercoledì ore 10:00 - RSA Borletti: S. Messa giovedì ore 10:15 
 

Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse sul Canale YouTube della nostra Unità 
pastorale Arosio-Carugo Chiediamo ai parenti e agli amici dei malati e degli anziani, che non 
potranno venire in chiesa, di aiutarli a predisporre lo smartphone o il tablet per consentire a 
tutti di vedere e sentire Rosario e Messa. 
A breve, sia ad Arosio che a Carugo, potremo trasmettere in audio e video tutte le 
celebrazioni della chiesa parrocchiale, in diretta. Chiediamo ai “più giovani”, e a chi se ne 
intende, di “adottare” un anziano/malato a cui predisporre smartphone o tablet in modo facile. 
 

 

 

   
   Siate misericordiosi come il 
Padre vostro è 
   misericordioso (Lc 6,36) 

 

 



 

 

CEI: «Ogni vita merita di essere custodita» 

Dal portale della Diocesi di Milano 
 

«Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose 
fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; 
ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere 
custodita». Si apre così il Messaggio del Consiglio episcopale permanente della Cei per la 
44ª Giornata nazionale per la vita (6 febbraio), intitolato «Custodire ogni vita. “Il Signore Dio 
prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)». 
 
Il richiamo del Papa 
Richiamando le parole del Papa («nessuno si salva da solo, ci si può salvare unicamente 
insieme»), i vescovi affermano: «Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che 
custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione». Le «categorie 
più deboli», che maggiormente hanno sofferto per la pandemia, sono «nuove generazioni e 
anziani». Le prime «hanno subito importanti contraccolpi psicologici» e «non riescono tuttora a 
guardare con fiducia al proprio futuro». Tra i secondi «vittime in gran numero del Covid-19», non 
pochi ancora oggi «in una condizione di solitudine e paura», faticano a «ristabilire relazioni aperte 
con gli altri». Il messaggio si sofferma inoltre sull’acuirsi delle fragilità sociali con l’aumento delle 
famiglie in povertà assoluta, della disoccupazione, della conflittualità domestica. Il pensiero va 
anche ai «popoli poveri», ancora scarsamente vaccinati. Dai vescovi la gratitudine alle 
«moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, 
sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni 
hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione». 
 
Manifestazioni di egoismo 
Di fronte alla pandemia, tuttavia, «non sono mancate manifestazioni di egoismo, indifferenza e 
irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta 
concezione dei diritti». «Molto spesso – osservano i vescovi – si è trattato di persone 
comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo vittime della pandemia; in altri casi, 
però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti 
sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione».  
Anche la riaffermazione del «diritto all’aborto» e «la prospettiva di un referendum per 
depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione». Il vero diritto da 
rivendicare «è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere 
termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della 
democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro 
disperazione. La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia». 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ogni-vita-merita-di-essere-custodita-492499.html
https://famiglia.chiesacattolica.it/custodire-ogni-vita-2/


 

 

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 



 

 

 



 

 

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. 
 

 
AVVISI ORATORIO MESE DI FEBBRAIO 

 
Domenica 20 febbraio vivremo insieme una giornata di gioco e preghiera all'oratorio di Arosio 
dalle 15:00 alle 17:00. Sono invitati tutti i ragazzi e le famiglie sia di Arosio che di Carugo per 
passare un pomeriggio con la nostra comunità. Per questo motivo l'oratorio di Carugo resterà 
chiuso. 

 

 
 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  5 – 13 febbraio 2022 

 
 

 

INTENZIONI AROSIO 
Sabato 5 Ore 16:00 Def. Nespoli Carlo, Riva Alfredo, Margherita e Carlo – Pozzi 

Enrico – Aiello Ottavio e Famigliari – Filippo – Nicolini Enrico Doro – 
Famiglie Porro e Colombo Ore 18:00 Def. Pozzoli Natale – Famiglie Casati 
e Pifferi – 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 – Naccari Antonio  

Domenica 6 Ore 8:00 Def. Nespoli Valter Ore 10:30 Per la nostra comunità  - Def. 
Filippo –  Mameli Claudia - Ore 16 Battesimi   Mascheroni Daniele, 
Padoan Edoardo, Oliveri Riccardo Carlo, Orlando Emanuele Ore 18:00 
Def. Eugenio, Rosetta, Aldo e Famigliari – Elli Sergio 

Lunedì 7 Ore 9:00 Def. Crippa Enrichetta, Pozzoli Carlo e Giancarlo (legato) - Filippo  
- Nicolini Angelo  



 

 

Martedì 8 Ore 9:00 Def. Filippo – Curioni Carlo e  Orestina  

Mercoledì 9 Ore 9:00 Def. Filippo – Flavio Ballabio – Citterio Giuseppe e Teresa – 
Brambilla Luigi e Natalina  

Giovedì 10 Ore 9:00 Def. Borgonovo Bruno - Filippo 

Venerdì 11               Ore 9:00  Def. Filippo – Somaschini Elisa e Bestetti Francesco  
Ore 15,00  Rosario  Ore 15:30 S. Messa e Unzione dei malati 

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 - 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 
FlavioOre 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 

 

INTENZIONI CARUGO 

 
 

 
 

Sabato 5 Ore 8:00 Defunti mese di gennaio: Conti Aldo, Colombo Rita, Ammirati 
Angelina 17:00 Def. Paolo Immacolata, Gallo 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  Def. Arcangelo Canfora 
Ore 18:30 per la nostra comunità 

Lunedì 7 Ore 8:00 Def. Angelo, Maria, Vincenzo e Gino Ore 18:00 Def. Teresina 

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

Mercoledì 9 Ore 8:00 ……….. ore 18:00 ……… 

Giovedì 10 Ore 8:00 Def. Famiglia Consonni Natalina Ore 18:00 …….  

Venerdì 11 Ore 8:00 ……  Ore 10:00  Rosario Ore 10:30 S. Messa e Unzione dei malati 
18:00 ………. 

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, Vetere 
Annunziato, Macrì Giuseppina, Maria e Antonio – Longoni Giordano – Stocco 
Antonio, Stocco Teresa, Stocco Gabriele, Teso Gelindo e Carlotta 


