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24 luglio 2022 – Numero 150
 

VII SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 

GRAZIE NONNI, GRAZIE ANZIANI!  

24 luglio, Ss. Gioacchino e Anna - II Giornata mondiale dei nonni e degli anziani  
 
«A molti la vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di malattia con la quale è meglio evitare ogni 
tipo di contatto: i vecchi non ci riguardano – pensano – ed è opportuno che stiano il più lontano possibile, 
magari insieme tra loro, in strutture che se ne prendano cura e ci preservino dal farci carico dei loro 
affanni. È la “cultura dello scarto”: quella mentalità che, mentre fa sentire diversi dai più deboli ed 
estranei alla loro fragilità, autorizza a immaginare cammini separati tra “noi” e “loro”. Ma, in realtà, una 
lunga vita – così insegna la Scrittura – è una benedizione, e i vecchi non sono reietti dai quali prendere 
le distanze, bensì segni viventi della benevolenza di Dio che elargisce la vita in abbondanza. Benedetta 
la casa che custodisce un anziano! Benedetta la famiglia che onora i suoi nonni! 
 

La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, ma una stagione in cui 
portare ancora frutti: c’è una missione nuova che ci attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al futuro. 
Il Beato Carlo che abbiamo scelto come patrono accompagni tutti in questo impegno educativo. 
 
Uno dei frutti che siamo chiamati a portare è quello di custodire il mondo. «Siamo passati tutti dalle 
ginocchia dei nonni, che ci hanno tenuti in braccio»; [5] ma oggi è il tempo di tenere sulle nostre 
ginocchia – con l’aiuto concreto o anche solo con la preghiera –, insieme ai nostri, quei tanti nipoti 
impauriti che non abbiamo ancora conosciuto e che magari fuggono dalla guerra o soffrono per essa. 
Custodiamo nel nostro cuore – come faceva San Giuseppe, padre tenero e premuroso – i piccoli 
dell’Ucraina, dell’Afghanistan, del Sud Sudan…» 
 

Così scrive il Papa nel suo Messaggio per la Seconda Giornata mondiale dei nonni e degli 
anziani in occasione della festa dei Ss. Anna e Gioacchino, nonni di Gesù, appunto. 
Un’occasione, anche per noi: ricordare i nonni, ringraziare i nonni, pregare per loro. Un’occasione 
per pensare, con serenità, alla vecchiaia, per prepararsi a viverla con quella fiducia che permette a 
Dio di fare “cose grandi” in qualsiasi età e situazione della vita in cui ci troviamo. 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn5


“Vecchi” lo diventiamo tutti, ogni giorno, con il passare inesorabile del tempo, ma, sappiamo, che 
Dio non misura e non calcola il valore delle persone. Ognuno di noi è un dono immenso a prescindere 
dall’età e dall’efficienza. Per Dio siamo sempre figli.  
 
Proviamo, allora, a guardare, ancora una volta, dai nostri nonni e anziani: sono, solitamente, il 
concentrato del bene, della saggezza, della pazienza, della visione sapiente della vita. Che cosa 
possiamo imparare o abbiamo imparato dai nostri nonni e dai nostri anziani?  
Grazie nonni e anziani per quello che siete e che fate per tutti noi. Continuate a volerci bene e a 
ispirarci.                       

                                                    don Paolo 

 
 

CALENDARIO LITURGICO   23 - 31 luglio 2022 
Sabato 23  S. Brigida di Svezia, religiosa, patrona d’Europa (Festa) 
Domenica 24  VII DOPO PENTECOSTE  
Lunedì 25  S. Giacomo, apostolo (Festa) 
Martedì 26  Ss. Gioacchino e Anna, genitori della b. Vergine Maria (memoria) 
Mercoledì 27  Feria 
Giovedì 28  Ss. Nazaro e Celso, martiri (memoria – ad Arosio solennità) 
Venerdì 29  Ss. Marta, Maria e Lazzaro (memoria) 
Sabato 30  Feria 
Domenica 31  VIII DOPO PENTECOSTE  
 

AGENDA 
Sabato 23 luglio -   Partenza terzo turno vacanzine (superiori) 
Mercoledì 27 luglio - Arosio: pulizia chiesa secondo turno 
Domenica 31 luglio -  

 
Da lunedì 19 luglio, la S. Messa delle ore 18:00 a Carugo, 

 sarà sostituita dai Vesperi e, per chi desidera, dalla distribuzione della S. Comunione. 
 

 
ORARI SEGRETERIE NEL MESE DI AGOSTO 

Carugo:  dal 1° al 5 agosto dalle 14,30 alle 17,30 
    dal 8 agosto al 21 agosto solo il sabato dalle 9 alle 11. 
    dal 22 agosto l’orario tornerà quello solito. 
Arosio:   fino al 14 agosto orario solito - Dal 15 agosto fino a fine mese solo mercoledì e 

venerdì mattina 

SECONDA GIORNATA MONDIALEDEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

24 luglio 2022 
 

Suggeriamo ai figli e ai nipoti di portare il messaggio del Papa ai Nonni e agli anziani perché 
possano sentirsi accompagnati dall’affetto del Papa ed anche di tutti noi. 

 



 
AROSIO – PATRONALE DEI SS. NAZARO E CELSO 

Domenica 24 luglio – Memoria dei patroni principali di Arosio 
 

Ore 10:30 Santa Messa Solenne e incendio del pallone 
 

Giovedì 28 luglio, ore 9:00, Messa solenne 

 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI - CAMBIO DATE  
 
Poiché il 24 settembre il Papa sarà ad Assisi per l’evento 
"Economy of Francesco", dobbiamo cambiare la data del 
nostro pellegrinaggio che, a questo punto sarà dal 29 
settembre al 2 ottobre, abbiamo pensato ad un 
Pellegrinaggio parrocchiale per tutta la nostra comunità. 
 
Se a qualcuno non dovessero andar bene le nuove date, 
comunicatecelo la più presto. Ci sono ancora alcuni posti 
disponibili. 

 
In particolare, ci affideremo al Beato Carlo Acutis che lì ha vissuto tanti 
momenti della sua vita e lì è sepolto nel santuario della Spogliazione. 
Sempre in Assisi, da parte del Vescovo, riceveremo le reliquie del Beato 
Carlo che poi custodiremo nelle nostre chiese. 
Sarà possibile venire per tutti i quattro giorni, ma anche solo gli ultimi 
due (sabato e domenica), pensiamo, in particolare ai ragazzi e alle 
famiglie che in settimana vanno scuola e al lavoro. 
I dettagli presso le Segreterie parrocchiali dove è già possibile iscriversi.   
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

14 / 21 FEBBRAIO 2023 
Preiscrizioni presso le Segreterie parrocchiali di Arosio e Carugo entro il 30 luglio con 
acconto di euro 50,00. 
Il programma e tutte le informazioni riguardanti il Pellegrinaggio saranno comunicate 
durante il primo incontro che si terrà in settembre. Quota indicativa a persona euro 
1.400,00  
 

PER LE ISCRIZIONI AD ENTRAMBI I PELLEGRINAGGI: 
Presso le segreterie parrocchiali: 

Ad Arosio: il lunedì dalle 16:00 alle 18:00, il mercoledì e il venerdì dalle 9:30 alle 11:00 
 

A Carugo: il lunedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30 e il sabato dalle 9:00 alle 11:30 



INTENZIONI DELLE SS. MESSE  23 – 31 luglio 2022 
 

 

 
INTENZIONI AROSIO 

Sabato 23 Ore 11:00 Matrimonio: Bertolina Marco e Navarra Irene 
Ore 18:00 Def. Marisa e Franco Radaelli – Galimberti Angelo e Pozzoli Rosa – Casotto 
Giovanni – Moioli Mario e famigliari – Barlini Maria – Terraneo Aldo – Galli Francesco e 
famigliari  

Domenica 24 Ore 8:00 Def. Buzzi Angelo e Angela – Longoni Gianni, Luigia, Giancarlo -  
Ore 10:30 Def.  Acocella Teresa Ore 18:00 Def. Franchina Daniele e Gian Angelo   

Lunedì 25 Ore 9:00 Def. Casagrande Federico e famigliari Lacquaniti, Pupo 

Martedì 26 Ore 9:00 Def. Pozzoli Carlo, Crippa Enrichetta e Giancarlo (legato) – Nespoli Silvio e 
Albertina – Per ricordare una persona cara  

Mercoledì 27 Ore 9:00 Def. Dota Basilio Giovanni  

Giovedì 28 Ore 9:00 Def. della parrocchia 

Venerdì 29   Ore 9:00 Def. Belluschi Ermanno Serafino 

Sabato 30 Ore 18:00 Def. Santin Antonio, Elisa e Adriana – Canevarolo Italo – Brambilla Rudi – 
Marelli Giuseppe, Gina, Angelo e Zita – Marelli Antonio, Ernestina, Angelo e Angela – 
Azzetti Innocenzo, Albertina, Virgilio, Graziano, Ivan – Ghidelli Emilio, Francesca, Maria 
e Emma   

Domenica 31 Ore 8:00 Def. Colzani Bestetti Chiara e Famigliari – Frigerio Natalino – Nespoli Emilio, 
Mariangela e Bestetti Agnese – Giuseppe, Giovanni e genitori Ore 10:30 Def.  D’ Intino 
Maria e Mauro Ore 18:00 Def. Sternativo Aldo  

 

 
INTENZIONI CARUGO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sabato 23 Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) Def. Giuseppe e Giovanna Ore 17.00 Def. Lazzarin 
Mario e familiari – Proserpio Mario 

Domenica 24 Ore 8.00 per la nostra comunità Ore 11.00 _________ Ore 18.30 Def. Meroni Giorgio, 
coniugi Antonio e Vincenza, coniugi Lorenzo e Rosetta – Abbondi Gianfranco 

Lunedì 25 Ore 8:00 Def. Amedeo – Adriano - Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Martedì 26 Ore 8:00 Def. Suor Annamaria Proserpio Ore 18:00   Vesperi e distribuzione 
dell’Eucarestia 

Mercoledì 27 Ore 8:00 Def. Claudio - Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Giovedì 28 Ore 8:00 ……….. Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Venerdì 29 Ore 8:00 …………. Ore 18:00 Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Sabato 30 Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno) ………… Ore 17.00 Def. Nicola e Rosetta – Cesana 
Erminio, Lambrugo Carlo e Ida, Lambrugo Ferdinando e Giuseppina  

Domenica 31 Ore 8.00 def. Proserpio Cesare - Ore 11.00 Per la nostra comunità - Anniversario di 
matrimonio Carmela e Valentino (25 anni) Ore 18.30 Def. Vetere Antonino e Mirco 


