
UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO AP., CARUGO - PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO M., AROSIO 
 

 
 

 

 

 

12 giugno 2022 – Numero 144 – SS. TRINITÀ
 

I SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 

ORATORIO ESTIVO 2022 
 
Ha ancora senso che una Parrocchia si impegni per realizzare un oratorio estivo?  
La risposta è tutt’altro che ovvia e banale vista la complessità e la responsabilità dell’organizzazione 
e le forze di volontariato che negli anni, e soprattutto dopo il Covid, vanno a diminuire. Per fortuna le 
nostre comunità sono ancora ricche di persone che danno volentieri il loro tempo ma non per questo 
possiamo dare per scontata la domanda di partenza. 
Papa Francesco ci richiama spesso alla missione, a portare l’esperienza di Cristo vivo alle persone 
che incontriamo. Allora la domanda potrebbe diventare: Ma in un oratorio estivo i ragazzi riescono 
a fare esperienza di Cristo vivo in mezzo a noi?  
Ecco, se questa cosa accade allora SI!! Ha senso fare l’oratorio estivo; se invece, soffocati 
dall’organizzazione, diventa solo un bel momento da passare insieme, allora, forse, è meglio fare 
altro.  
Per far si che questo accada penso che innanzitutto sia necessario che questo desiderio sia vivo fra 
di noi, poi ognuno darà il suo apporto come può e come è capace (questo è secondario) perché sempre 
i bambini e i ragazzi guardano agli adulti e guardano non innanzitutto ciò che dicono, ma quello che 
hanno a cuore e se noi abbiamo a cuore questo, lo vedranno sicuramente. 
Infine veramente tutti possono dare il loro apporto all’oratorio estivo, anche chi non può parteciparvi: 
vi chiediamo quindi di partecipare attraverso la preghiera. Ogni giorno potete dire un Angelo di Dio 
perché i bambini e ragazzi possano stare bene, e un Ave Maria perché possano incontrare il Signore 
vivo. Questo non è poco e non è scontato. Grazie 
 

don Andrea 
 

CALENDARIO LITURGICO  11 – 19 giugno 2022 
Sabato 11  S. Barnaba, apostolo (Festa) 
Domenica 12  SS. TRINITA’ (Solennità del Signore)  
Lunedì 13  S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria) 
Martedì 14  Feria 



Mercoledì 15  B. Clemente Vismara, sacerdote (memoria) 
Giovedì 16  SS. Corpo e Sangue di Cristo (Solennità del Signore) 
Venerdì 17   Feria 
Sabato 18  Feria 
Domenica 19  II DOPO PENTECOSTE  
 
 

 

AGENDA 
Lunedì 13 giugno 

- Arosio, Scuola Inf. Ore 19:30:  Consiglio di Scuola  
- Arosio, centro parrocchiale ore 21:00: Commissione Liturgica 

Martedì 14 giugno 
- Carugo Oratorio San Luigi ore 21:00: Presentazione della Vacanzina elementari 
- Carugo Oratorio San Luigi ore 21:00: Riunione mensile San Vincenzo con la presenza 

dell’ufficio di presidenza 
Mercoledì 15 giugno 

- Arosio ore 15:00 chiesa parrocchiale: S. Rosario perpetuo 
- Carugo Oratorio San Luigi ore 21:00: Presentazione delle Vacanzina medie e superiori 

Giovedì 16 giugno 
- Carugo ore 20:30: Canto di Compieta e Solenne processione eucaristica del Corpus Domini 

venerdì 17 giugno 
- Arosio, Casa parr.: ore 20:30: Caritas 
- Arosio, Casa parr.: ore 21:00: Consiglio Affari Economici 

Domenica 19 giugno 
- Arosio ore 15:00 Battesimi di: Ethan, Alice, Fabio Eugenio, Aurora 
- Arosio ore 16:00 Battesimi di: Cecilia, Luca, Beatrice, Isabel, Alex e Gaia 
- Arosio ore 18:00: Santa Messa Solenne, a seguire processione eucaristica del Corpus Domini 

 
 
 
 

CORPUS DOMINI 16-19 giugno 

“Torniamo al gusto del pane” 
 
In questa settimana ci ritroveremo per la 
solenne celebrazione del Corpus Domini, una 
delle celebrazioni che le parrocchie sono tenute a 
celebrare pubblicamente, preferibilmente fuori 
dalla chiesa e con la Processione eucaristica. 
 
Penso sia un’occasione per ridire a tutti che 
siamo circondati dalla luce, dalla forza e 
dall’amore di Dio. Una grazia incondizionata, forte, abbondante che raggiunge tutti, anche chi è 
indifferente, chi non crede, chi non la conosce, chi professa altre religioni. Dio vuole essere tutto in tutti. 



È questo il motivo delle Processioni che si snoderanno nei nostri due paesi in questa settimana. 
Occasioni di preghiera, di fede, di testimonianza. 
Invito a partecipare a questo gesto profondo, con semplicità e devozione. 
Il Signore chiede di “essere portato fuori dalla chiesa” per arrivare ai nostri cuori. Coin gioia lo 
accompagniamo.   
Invito anche le Associazioni e le realtà civiche a partecipare a questo gesto corale che esprime 
la “tensione verso l’Alto” che c’è nel cuore di tutti gli uomini e le donne di buona volontà.  
 
 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO, ORE 20:30 A CARUGO 

Canto di Compieta e inizio della Solenne Processione Eucaristica 
accompagnati dal Corpo musicale S. Cecilia di Carugo. 

 
La processione percorrerà le seguenti vie: 

piazza della Chiesa, via Toti, via Baracca, via Roggia Vecchia, 
via Vittorio Veneto, via Ungaretti, via Pascoli, attraversamento via Cadorna,  

via Pascoli, via Manzoni, via Toti, piazza della Chiesa. 
 
 
 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO, ORE 18:00 AD AROSIO 

Messa solenne e, a seguire, partenza della Solenne Processione Eucaristica 
accompagnati dal Corpo musicale A. Toscanini di Arosio. 

 
La processione percorrerà le seguenti vie: 

piazza della Chiesa, via degli Alpini, via Casati, 
via Buonarroti, via S. Maria Maddalena,  

piazza Montello, viale Grandi Invalidi, piazza della Chiesa. 
 
 

Invitiamo gli abitanti delle vie toccate dalla Processioni  
ad esporre segni di festa e di fede alle finestre, ai balconi, alle recinzioni: 

sandaline e stendardi rossi, fiori, ceri, nastri, fiocchi, tovaglie ricamate, …. 
 
 
 
 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE DEI SACERDOTI 
In questo Mese di giugno ricordiamo gli Anniversari di Ordinazione sacerdotale: 

domenica 12 giugno  il 23° anniversario di don Paolo 
lunedì 13 giugno  il 7° anniversario di don Andrea 

Vi chiediamo una preghiera per noi e per le vocazioni. Amate e sostenete i sacerdoti, in particolare i 
sacerdoti che il Vescovo ha mandato alle nostre parrocchie e che, ogni giorno, offrono il loro ministero 
a tutta la comunità. 

 



 
 



VERSO LA COMUNITÀ PASTORALE AROSIO - CARUGO 
 
Pubblichiamo il testo della Lettera di richiesta ufficiale che invieremo all’Arcivescovo per la 
costituzione ufficiale della Comunità pastorale “beato Carlo Acutis in Arosio – Carugo”, 
elaborata dal Consiglio pastorale interparrocchiale e dalla Giunta e approvata nell’ultima seduta di 
mercoledì 8 giugno. 
È “un nuovo inizio” che l’Arcivescovo ci ha indicato e che ora comincia a realizzarsi. Affidiamo al 
Signore Risorto questo nostro impegno che ci porterà ad essere comunità di credenti ancor più unita, 
missionaria e visibile per il bene di tutti. Chiediamo l’intercessione dei nostri patroni: Maria Santissima, 
Madonna Addolorata e Madonna di S. Zeno, i santi patroni Bartolomeo, Nazaro e Celso, il beato don 
Gnocchi e il beato Carlo Acutis. 
 

Caro Arcivescovo,  
 
gli ultimi tre anni sono stati occasione di grandi cambiamenti nella vita parrocchiale di Carugo 
e Arosio. Grazie alla buona volontà e all'impegno dei nostri sacerdoti, delle nostre Suore e di 
un motivato gruppo di Laici, abbiamo intrapreso un cammino inaspettato. 
Può sembrare brutto dirlo, ma forse anche "complice" il tempo della pandemia, siamo stati 
costretti a guardare all'essenziale, questo cammino ha trovato molti meno ostacoli di quelli che 
ci saremmo immaginati.  
 
Ancora molta strada deve essere fatta. 
Ancora molte volte dobbiamo farci forza per concentrarci su quello che vale e per superare 
consuetudini e comodità a cui ci eravamo abituati con anni di parrocchia "a disposizione". 
 
Diceva un maestro del cattolicesimo del secolo scorso: "Vi auguro di non essere mai tranquilli".  
Così è stato! E in cambio cosa abbiamo avuto? Tanto! Soprattutto: tanti incontri e amici in più. 
Abbiamo incontrato delle persone sconosciute che sono diventati compagni di viaggio. 
Abbiamo capito che tante situazioni si affrontano meglio insieme che da soli. 
Abbiamo avuto tante occasioni per incontrare autentici testimoni della fede. 
Ma soprattutto stiamo imparando a fidarci dell'opera di un Altro. 
Poiché è Lui che agisce, noi dobbiamo solo cercare di alzare lo sguardo e non passare il tempo 
a guardarci l'ombelico 
 
L’amicizia inaspettata e fraterna tra le nostre parrocchie è un aiuto in questa direzione. 
Come dice il titolo del nostro foglio settimanale Magis-Cordialmente, il “di più” della comunità 
cristiana a servizio del bene di tutti”, capiamo che la Comunità pastorale non è una formula, 
ma un vantaggio, “un di più” a servizio di una presenza più qualificata, più missionaria, più 
gioiosa ed anche più visibile”, della nostra comunità cristiana che vive in Arosio e Carugo. 
 
Sappiamo di essere eredi di una lunga, solida e intensa tradizione cristiana che si è tradotta in 
una fede molto radicata ed anche in espressioni visibili di opere e di vocazioni stabili a servizio 
della Chiesa (ricordiamo i tanti sacerdoti, suore e missionari la cui vocazione è nata proprio 
nelle nostre due parrocchie, anche negli ultimi anni), ma ora capiamo che dobbiamo “fare bene 
la nostra parte”, soprattutto a partire dalla forza della vocazione battesimale di tutti, non solo 
dei preti e delle consacrate. 



 
Ora è il nostro momento e la Comunità Pastorale ci sembra l’occasione ed anche la realtà di 
comunione e di missione capace di aprire tante nuove strade di fede e di Vangelo. 
Le consegniamo il nostro “discernimento comune” e le chiediamo di dare forma stabile a tutti 
gli sforzi fatti negli scorsi anni, soprattutto negli ultimi tre anni di Unità pastorale e quindi di 
costituirci, se ritiene buona scelta, in Comunità pastorale con la seguente denominazione: 
“Comunità Pastorale Beato Carlo Acutis in Arosio e Carugo”. 
 
Ci affidiamo alla sua autorevole parola di padre e maestro con disponibilità e ubbidienza. 
Approfittiamo per ringraziarla del suo ministero a favore di tutta la nostra Diocesi. 
 

I parrocchiani di Arosio e di Carugo 
La comunità delle Suore della Carità di S. Antida in Arosio 

La comunità delle Suore del Preziosissimo Sangue in Carugo 
il diacono Antonio Mottana 

don Paolo e don Andrea 
 

 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
Ricorderemo solennemente gli anniversari di Matrimonio delle nostre famiglie 
durante le feste patronali di settembre: 

 
Carugo: domenica 11 settembre ore 10:30   -    Arosio: domenica 18 settembre ore 10:30 

 
Dare la propria adesione presso le Segreterie parrocchiali fin da ora. 

 
 
 
 

ORARI E GIORNI DEL “CATECHSIMO” 2022/23 
Gli incontri per i ragazzi di 3° -4° - 5° elem. inizieranno da lunedì 3 ottobre. I bambini di 2° 
elem. inizieranno, invece, da lunedì 24 ottobre. Le iscrizioni si riceveranno presso le Segreterie 
parrocchiali da lunedì 12 settembre (i dettagli più avanti) 
 

  CARUGO AROSIO 

2° elem. Martedì ore 17:00 Mercoledì ore 16:30 

3° elem. Giovedì ore 17:00 Martedì ore 16:30 

4° elem. Martedì ore 17:00 Lunedì ore 16:30 

5° elem. Giovedì ore 17:00 Giovedì ore 16:30 

 
 
 



CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni al Inizia l’Itinerario in preparazione al Matrimonio (il cosiddetto “Corso 
fidanzati”). È aperto a tutte le coppie interessate delle nostre due parrocchie o da fuori. Inizierà 
venerdì 7 ottobre 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. 

 

AROSIO – MESSA DELLE 16:00 DEL SABATO 
Terminando le celebrazioni delle Prime Comunioni e Cresime, ed anche l’emergenza Covid, il sabato, 
ad Arosio, sarà celebrata la S: Messa solo alle 18:00 e non più anche alle 16:00. 
Con l’inverno, ragioneremo come fare. 

 

 
 
 

INTENZIONI DELLE SS. MESSE  11 - 19 giugno 2022 
 
 

 

 
INTENZIONI AROSIO 

Sabato 11 Ore 18:00 Def. Pozzi Leone e Fumagalli Teresa (legato) – Pozzi Enrico – Teresina, Carla 
e Famiglia Nespoli – Prosa Maria – Pozzoli Giuseppe, Anna e Virgilio  - Collazuol Nino e 
Ada – Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e Sanità – Nespoli Rosa 
e Muraro Filippo   

Domenica 12 Ore 8:00 Def. Cornati Stefano e Maria (legato) – Nespoli Angelo e Cattaneo Maria – 
Caspani Alessandro, Maria e Chiara  Ore 10.30 Def. Perego Loredana, Cesarina e 
Edoardo – Santambrogio Adriano e Spagnoletto Rosalba Ore 18:00  Def. Quattrocchi 
Filippo, Maria e Caterina – Cattaneo Adriana e Defunti  Leva 1958 (dai coscritti) – Molteni 
Savina e Brambilla Eugenio – Cerati Luigi    

Lunedi 13 Ore 9:00  Def. Somaschini Ernesto, Antonietta e suor Cornelia (legato) – Molteni Carlo, 

Savina e Luigia- Aiello Antonio, Rivolta Luca, Assunta e Francesco   

Martedì 14 Ore 9:00 def. Giordano e Severino 

Mercoledì 15 Ore 9:00 Def. Maida Rosa  

Giovedì 16 Ore 9:00 per la parrocchia 

Venerdì 17      Ore 9:00 Def. Giuseppe e Giussani Marisa – Nazzareno Persampieri   

Sabato 18 Ore 18:00  Def. Galimberti Stefania e Nespoli Giuseppe – Clara e Carlo – Nespoli Enrica 

e Galli Ezio – Emilio, Grazioso e Rina Nespoli, Carlo e Luigi – Riva Francesco e Adelio – 

Bai Alessandro, Citterio Luigia e famiglie – Moioli Mario – Volta Vincenza e Egidio -  

Domenica 19 Ore 8:00 Def .Melli Giuliano e Genitori  - Mascheroni Italo, Emilia, Ippolita, Giacomo , 
Brusadelli Enrico – Pietro, Giuseppina Cerati  e famigliari - Ore 10.30 Per la nostra 
comunità  
Ore 15:00 Battesimi: Bettinelli Ethan – Ciceri Alice – Pensa Fabio Eugenio – Pinelli 
Aurora - Ore 16:00  Battesimi: Brambilla Cecilia  -  Favarato Luca –  Evolo Beatrice 
– Mascheroni Isabel -  Rossi Alex  -  Marzorati Gaia 

mailto:carugo@chiesadimilano.it
mailto:arosio@chiesadimilano.it


Ore 18:00 Def. Santin Fernanda, Bellomo Ernesto e famigliari – Di Roma Antonietta, 
Pasquale, Antonio, Vilma e Giuseppe – Coniugi Colotta Francesco e Giuseppina – Coniugi 
Magni Giacomo e Mariuccia – a seguire solenne Processione del Corpus Domini 

 
INTENZIONI CARUGO 

 

 

 
 
 

 

Sabato 11 Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) per i Candidati al Sacerdozio Ore 17:00 Intenzione 
offerente - Def. Libero e genitori – Ernesto, Ezio, Maria e defunti famiglia Lombardo e 
Colombo – Famiglia Ballabio Angelo e famiglia Colombo – Maria e Antonio – Elli Virginio e 
famiglia Citterio Natale – Nino e familiari  

Domenica 12 Ore 8:00 Def. Proserpio Cesare – Angelo e Maria Somaschini - Ore 11:00 Def. Colombo 
Carlo e Villa Imelda – Ore 18:30 Def. Angelo Colombo, Marisa, Suor Rosa Sala e Beniamino 
– Giuseppe, Maria e Aurelio   

Lunedì 13 Ore 8:00 Def. Longoni Giordano – Antonio, Gaetano e nonni Ore 18:00 Def. Giacomo, 
Maria, Cosimo, Antonia e Ambrogio 

Martedì 14 Ore 8:00 Def. Famiglia Vitali e Belloli Ore 18:00 def. Virgina e Paolo 

Mercoledì 15 Ore 8:00 def. Gaetano e Cristina  Ore 18:00 Def. Ciro Morena 

Giovedì 16 Ore 8:00 Def. Angelo, Maria, Vincenzo e Gino - Ore 18:00 Per la parrocchia 
Ore 20:30 Processione Solenne 

Venerdì 17 Ore 8:00 Def. Palma, Grazia, Maria, Caterina, Giovanna, Agata, Cecilia, Claudio, 
Francesco, Gennaro e Graziella  Ore 18:00 Def. Guido, Teresina, Ercole e Ambrogio   

Sabato 18 Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) Def. Salvioni Anselmo, Carmela e Ernesto Ore 17:00 
Intenzione offerente - Def. Somaschini e Ciceri – Colombo Carlo, Mauri Stefania e 
Colombo Antonia 

Domenica 19 Ore 8:00 Def. Famiglie Molteni e Bestetti Giancarla – Lina e Angelo -  Ore 11:00 Per la 
nostra comunità - Ore 18:30 Def. Salvioni Alberto – Ratti Bruno – Gilda e Alessandro 


