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19 giugno 2022 – Numero 145 – CORPUS DOMINI
 

II SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 

L’ABBONDANZA 

Dio non ci ha lasciato gli avanzi! 
 
Stiamo vivendo, in questi giorni, la bella e intensa solennità del Corpus Domini. 
Penso che, per tutti, possa essere un invito a contemplare e a renderci conto, ancora una volta, della 
ricchezza della Grazia di Dio che ci circonda continuamente con amore e cura. 
Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si conclude dicendo che furono riempite docdici 
ceste con i pezzi avanzati dopo aver sfamato tutta la folla. 
Vorrei lasciarvi questa bellissima immagine dell’'abbondanza Dio non ci ha lasciato gli avanzi ma 
l'abbondanza! 
 
Noi viviamo nell’abbondanza della Grazia con cui Dio ci circonda da sempre, anche oggi. 
Certo, i tempi non sono facili, viviamo spesso situazioni contradditorie e complicate, ma i credenti 
non perdono la memoria della presenza di Dio. 
Una presenza “reale ed efficacie”. Una presenza voluta, sofferta, desiderata: “Ho desiderato 
ardentemente mangiare questa Pasqua con voi!” 
 
I nostri paesi, (giovedì scorso a Carugo e domenica questa ad Arosio), vivono e accolgono il 
passaggio del Signore che, usando un’immagine cara al Papa Francesco, “unge” tutti noi con la 
sua presenza ricca di ispirazinoe, di speranza, di consolazione. 
 
Chiedo a Gesù di “ungere” e “segnare” con la sua forza tutti noi: i nostri due paesi, chi crede molto e 
chi non crede o non crede più, chi è cristiano e chi non lo è, i ricchi e i poveri, i sani e i malati, i giovani 
e i vecchi, …. Dio è per tutti!  
A noi è chiesta la buona volontà di cercarlo, di capirlo, di rispettarlo, di non stancare di essere uomini 
e donne di buona volontà. 
 



Buttiamo via il “rispetto umano” e mettiamoci in ginocchiio davanti al Signore che anche oggi passa, 
vede, capisce, perdona, sceglie, guarisce, orienta, offre, unisce, ….. muore e risorge per noi! 
 
Buon Corpus Domini. 
Rimaniamo uniti al Signore.  
Cristo un fatto, non un bel pensiero e per questo possiamo ancora fidarci!  
 

don Paolo 
 
 

CALENDARIO LITURGICO  18 – 26 giugno 2022 
Sabato 18  Feria 
Domenica 19  II DOPO PENTECOSTE  
Lunedì 20  Feria 
Martedì 21  S. Luigi Gonzaga, religioso, (memoria) 
Mercoledì 22  Feria 
Giovedì 23  Feria 
Venerdì 24   Sacratissimo Cuore di Gesù (Solennità del Signore) 
Sabato 25  Natività di S. Giovanni Battista (Solennità) 
Domenica 26  III DOPO PENTECOSTE  
 

AGENDA 
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 

Lunedì 20 giugno 
- Arosio, Oratorio, ore 20:30: S. Messa solenne per S. Luigi Gonzaga 
Martedì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga – Preghiera per gli Oratori e i ragazzi 
Mercoledì 22 giugno 

- Arosio chiesa parrocchiale: pulizia chiesa secondo turno 
- Arosio, Oratorio ore 21:00: “A braccia alzate!”, video storie di sport con il giornalista Nando 

Sanvito  
Giovedì 23 giugno 

- Carugo, ore 20:30 Madonnina di via Piave: S. Messa presso l’edicola di Maria Regina della 
Famiglia 

- Ore 21:00, Casa parr Arosio: Carita Arosio 
Venerdì 24 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù – Giornata per la santificazione dei sacerdoti 

- Al termine delle SS. Messe d’orario, Preghiera al Cuore di Cristo e Benedizione eucaristica 
- Ore 16:30-17:30, chiesa parr. Arosio: Adorazione eucaristica per i sacerdoti 
- Ore 17:00-18:00, chiesa parr. Carugo: Adorazione eucaristica per i sacerdoti, a seguire S. Messa 

Sabato 25 giugno 
- Carugo ore 15:30: Matrimonio Moltrasio Marco e Bestetti Martina 

 
 
 



EMERGENZA COVID 19- NUOVE DISPOSIZIONI PER LE CHIESE 

Il Decreto firmato giovedì 16 giugno dal vicario generale, monsignor Franco Agnesi, contiene 
nuove indicazioni sulle misure di prevenzione della pandemia nelle chiese e nelle attività 
parrocchiali. 
 
Funzioni religiose 
Tra le novità introdotte dal nuovo Protocollo si segnalano, per quanto riguarda le funzioni religiose: 

- l’uso delle mascherine nei luoghi sacri e durante le funzioni religiose non è più 
obbligatorio, ma raccomandato; 

- rimane l’obbligo di igienizzare le mani all'ingresso delle chiese; 
- si possono riempire nuovamente le acquasantiere; 
- i ministri, per distribuire la S. Comunione continuano ad indossare la mascherina e a 

igienizzare le mani; 
- resta l’indicazione di evitare la stretta di mano al momento dello scambio della pace; 
- si possono effettuare le unzioni previste dai rituali per i sacramenti del Battesimo e della 

Cresima anche senza l’utilizzo di appositi strumenti. 
 
Oratori estivi e vacanze 
Negli oratori, l’uso della mascherina non è più obbligatorio al chiuso, rimane raccomandato 
 
Cinema e teatri parrocchiali 
Infine, come stabilito per tutti i cinema e i teatri, anche in quelli gestiti dalle parrocchie si potrà ora 
accedere senza mascherina. 

 
 

CORPUS DOMINI - “Torniamo al gusto del pane” 

Domenica 19 giugno, ore 18:00 - 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, …. 
 
 



AROSIO - SCUOLA DELL’INFANZIA “Casati Sangiorgio” 
La scuola dell'infanzia Casati Sangiorgio ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato e 
collaborato alla festa di fine anno.  
Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori che gentilmente hanno omaggiato i volontari e il 
personale della scuola.   
Grazie di cuore!  

Scuola dell'infanzia Casati Sangiorgio  

 
AZIONE CATTOLICA AROSIO 

L’ultimo incontro prima della pausa estiva è stabilito per domenica 26 giugno alle ore 16.00 presso 
l’oratorio. Si proseguirà la trattazione degli argomenti contenuti nel sussidio formativo “Questione di 
sguardi” e illustrazione dei risultati del Questionario “essere e fare” ed eventuale discussione. 
È raccomandato l’uso della mascherina. 
 

VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI GALLIANO A CANTÙ  
Il Movimento della Terza Età di Arosio e Carugo organizza una visita guidata al complesso 
monumentale della Basilica di S. Vincenzo a Galliano di Cantù per giovedì 23.06.22.  La visita inizia 
alle 14.30 e la durata è di circa 2.00 / 2.30 ore. Partenza alle ore 14.00 dalla piazza delle rispettive 
Chiese con mezzi propri.  
Il parcheggio delle autovetture è possibile nel parcheggio, non a pagamento, adiacente alla Basilica e 
nella via che accede alla medesima. Non ’è una tariffa per il servizio di apertura e di guida ma è prevista 
una semplice offerta. Per maggiori informazioni telefonare a: Maria Pia 3355702042 – Luigi 
3355456925 

 
 

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. 
Potette ritirare il modulo per l’iscrizione alle porte della chiesa 

 
 

ORARI E GIORNI DEL “CATECHISMO” 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. 

 
 

«GUSTIAMO LA VITA ANCHE QUANDO NON È SEMPLICE» 
Omelia dell’Arcivescovo al termine della Processione del Corpus Domini 

Milano, 16 giugno 2022 - Torniamo al gusto del pane 
 
1. Il gusto della vita  
Vivere e gustare la vita. Camminare e gustare il cammino. Abitare la città e gustare la città. Lavorare 
e gustare il lavoro. Incontrare persone e gustare l’incontro. Leggere e gustare la lettura. Pensare e 
gustare il pensiero. Parlare e gustare la conversazione. Essere giovani e gustare la giovinezza. Essere 
adulti e gustare la responsabilità. Essere genitori e gustare di donare vita e futuro. Essere anziani e 
vecchi e gustare di essere nonni. Essere uomini e donne e gustare di essere persone che si piacciono, 
che esprimono il gusto di vivere, il gusto di essere famiglia e accogliere e custodire la vita. Essere 
amici e gustare l’amicizia feconda di bene. Dare un aiuto a chi ha bisogno e gustare la gioia e il pane  
condiviso. Rispettare le regole del convivere e gustare la vita ordinata e il buon vicinato.  
Mangiare il pane e gustare il pane.  
Forse ci sono pratiche religiose che suggeriscono la rinuncia, l’ascesi, la penitenza. Ma la fede cristiana 
è la fede nel Figlio di Dio che ha provato gioia nell’incarnazione, nel camminare tra i figli degli uomini, 
nell’abitare in famiglia, nel lavorare in bottega, nel sedere a mensa e gustare il pane condiviso.  
Anche i discepoli di Gesù talora digiunano, come Gesù ha digiunato quaranta giorni e quaranta notti e 
ha respinto la tentazione di trasformare le pietre in pane. Gesù e i suoi discepoli talora digiunano ma 
per ricordarsi dell’essenziale e per tornare al gusto del pane: la sazietà dei capricci, infatti fa perdere 
il gusto dell’essenziale.  
 
2. Camminiamo nella città difficile per testimoniare il gusto della vita.  
I discepoli di Gesù camminano in città e testimoniano il gusto per la vita, la gioia di essere vivi. 
Attraversano anche la città difficile e non sono ingenui e giulivi. Vedono le complicazioni e il degrado. 
Avvertono il pericolo e il malumore la rabbia e la cattiveria.  
Ma non trovano mai una ragione per provare disgusto della vita, della città e dei suoi abitanti.  
 
3. Il gusto del pane rivelazione del desiderio di Dio per dare gusto alla vita.  
Nella città difficile, nella vita complicata, nei tempi del grigiore e della paura i discepoli fanno memoria 
di Gesù, come Lui spezzano il pane e sperimentano che il pane è buono, il pane è abbondante, tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste (Lc 9,17).  
Eppure il pane non basta, neppure l’abbondanza. E si domandano: perché il pane non basta? Perché 
dopo aver mangiato a sazietà, ancora ritorna la fame? Siamo forse destinati a non essere mai felici? 
Forse un dio invidioso ha destinato uomini e donne a essere sempre insoddisfatti, sempre dipendenti, 
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sempre segnati dal bisogno? Perché il pane non basta? perché il gusto della vita può degenerare in 
disgusto e desiderio di morte e rassegnazione a morire?  
Noi celebriamo la rivelazione delle intenzioni di Dio di fronte all’incompiuto della gioia di vivere, del 
gusto del pane, della fame che si sazia e poi ritorna.  
Gesù si cura della folla affamata nel deserto, qui siamo in una zona deserta. E così Gesù rivela 
l’intenzione di Dio che ha piantato il giardino in Eden. Dio non vuole il deserto, Dio ha creato la terra e 
ogni cosa perché i suoi figli provino gusto alla vita e si rallegrino dei frutti della terra e del loro lavoro.  
In questa intenzione di Dio tutto ha la bellezza e la delicatezza del dono: tutto diventa un segno, un 
aprirsi delle cose verso il mistero. È buono il pane, è segno della bontà della terra e della bontà e 
bellezza dell’arte e del lavoro che ha prodotto il pane e della solidarietà tra i fratelli che l’ha fatto arrivare 
fino alla tavola di casa tua.  
Questa è l’intenzione di Dio: che tutto sia dono e nella cura per ogni dono ricevuto i suoi figli si sentano 
fieri e lieti di essere vivi, di essere capaci di coltivare la terra e di trarne il pane e il vino, di essere a 
immagine del Creatore, capaci di creare.  
Questa è l’intenzione di Dio: che il pane sia spezzato in rendimento di grazie, per riconoscere che tutto 
è dono e nel dono è scritto l’amore invincibile che dà alla vita il gusto dell’eterno, della vita di Dio.  
Ma quando Dio vide che le cose buone invece che dono erano diventate proprietà privata conquistata 
con la violenza, e i doni diventavano oggetto di contesa, di rapina, di violenza, Dio ha continuato a 
donarsi: il Figlio Gesù ha rivelato il cuore di Dio.  
Se non vi basta il pane per provare gusto a vivere e a rendere grazie al Padre, se non vi basta la mia 
parola per provare gusto a conoscere il Padre e colui che il Padre ha mandato, se non vi basta la mia 
compassione per provare gusto a prendervi cura gli uni degli altri, allora prendete me, allora io prendo 
il pane e ne faccio sacramento di salvezza, allora io vi do la mia vita perché ci sia in voi speranza di 
vita eterna.  
 
4. Torniamo al gusto del pane.  
Il XXVII Congresso eucaristico nazionale si celebra quest’anno a Matera (22-25 settembre). Il tema è 
indicato nel titolo Torniamo al gusto del pane – Per una Chiesa eucaristica e sinodale – e vuole essere 
un invito a gustare la vita.  
  
È anche un rimprovero e un invito a conversione per tutto quanto abbiamo sbagliato e per come il dono 
di Dio è stato frainteso e ignorato. Ma vuole essere soprattutto un motivo per fare festa e ringraziare. 
Il pane è buono, e Gesù nel pane consacrato non offre solo il gusto che piace alla bocca e sazia il 
corpo, ma il dono che porta a compimento la vocazione alla felicità che inquieta le persone e la città, 
il dono di sé che rende possibile partecipare alla sua vita, la vita del Figlio che spezza il pane e rende 
grazie e nel pane e nel vino si offre per la comunione con la vita di Dio. La vita eterna. 

 

INTENZIONI DELLE SS. MESSE  18 - 26 giugno 2022 
 
 

 

 
INTENZIONI AROSIO 

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 ed 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 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 
eucaristica 

Lunedi 20 Ore 9:00 Def. Olga, Emilio, Giovanni, Teresa, zio Luigi Mascheroni e Giuditta – Miele 

Maria Concetta - ore 20:30, in Oratorio: S. Messa in onore del patrono S. Luigi 

Gonzaga 

Martedì 21 Ore 9:00 Def. Bruno Colombo e Adele – Torricelli Rinaldo, Francesca e figli – Somaschini 
Luigi, Francesca, Nespoli Silvio e Albertina – Clerici Luigi 

Mercoledì 22 Ore 9:00 Def. Tiziana e Marisa – Giovanni – Adele Mariuccia e Marisa Ballabio 

Giovedì 23 Ore 9:00 Def. Meroni Francesca 

Venerdì 24      Ore 9:00 Def. Nespoli Silvio - ore 16:30- 17:30 Adorazione eucaristica per i 

sacerdoti 

Sabato 25 Ore 18:00 Def. Beniamino, Samanta, famiglie Colzani e Pozzoli - Marisa e Franco 

Radaelli – Caslini Armando e Luigia – Santin Antonio, Elisa e Adriana – Casotto Giovanni 

Quinto – Suor Palma Cerliani - Nucibella Sergio – Rita e Carlo – Galli Guglielmo – Elena 

e Luigi Vercesi Famiglia Bottani Gino, Margherita e Gaetano Bonifacio – Longoni Sandro  

Domenica 26 Ore 8:00 Def. Caspani Giuseppina, Pozzoli Carlo – Per ricordare una persona cara – 
Nespoli Emilio, Mariangela e Bestetti Agnese – Consonno Italo Ore 10:30 Def. Muraro 
Filippo Ore 18:00 Def. Rosanna e famiglia Santi, Ceres Pietro – Stemma Giuseppe – 
Isidoro Daniele – Pozzoli Olindo e Maria  

 
INTENZIONI CARUGO 

 
 

Sabato 18 Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) Def. Salvioni Anselmo, Carmela ed 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 

Lunedì 20 Ore 8:00 Per la salute di Laura che il Signore la sostenga in questa prova - Ore 18:00. ….. 

Martedì 21 Ore 8:00 Per la gioventù e gli Oratori - Ore 18:00 Def. Pasquale 

Mercoledì 22 Ore 8:00 ……………. Ore 18:00 …………… 

Giovedì 23 Ore 8:00 Def. Giannino, Enrica e familiari - Ore 18:00 ……… 

Venerdì 24 Ore 8:00 Per i sacerdoti - ore 17:00- 18:00 Adorazione eucaristica per i sacerdoti 
Ore 18:00 Per i sacerdoti defunti 

Sabato 25 Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) …………. Ore 15:30 Matrimonio di Moltrasio Marco e 
Bestetti Martina Ore 17:00 Intenzione offerente - Def. Ferdinando e Anna Maria – 
Garavaglia Pietro, Maria Carla e Cattaneo Santina 

Domenica 26 Ore 8:00 Def. Luigi, Antonio e Maria - Ore 11:00 – Matilde e famiglia Pozzoli Ore 18:30 Per 
la nostra comunità 



 


