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VIII SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 

IL CARD. MARTINI A 10 ANNI DALLA MORTE 
 
Ricordiamo, quest’anno il Carlo Maria Martini a 10 anni 
dalla morte a Gallarate (31 agosto 2012) e a 20 dalla 
sua rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi di 
Milano (11 luglio 2002). Anniversari significativi per 
ripensare il ricchissimo magistero dell’indimenticabile 
pastore. Per chi ha conosciuto il Cardinale è 
l’occasione di apprezzare nuovamente la finezza della 
sua riflessione e della sua testimonianza. Per i più 
giovani è la possibilità di scoprire una figura che così 
tanto ha inciso nella vita della Diocesi, della Chiesa 
universale e nella società civile. 
 
Insieme a tutta la Diocesi, anche le nostre comunità 
vogliono fare memoria di questo “grande” pastore che, più volte, visitò Carugo e Arosio. Iniziamo, 
anche noi, un piccolo itinerario che ci accompagnerà, in questo mese di Agosto, a riscoprire “qualche 
parola” con la quale l’Arcivescovo segnò, definitivamente, il volto della Chiesa ambrosiana ed anche 
la qualità della fede di tanti di noi, compreso me. Invito Carughesi e Arosiani a farmi avere racconti, 
foto o altri ricordi che ci permettano di ricostruire i “passaggi” di Martini nei nostri due paesi. 
Oltre al materiale che troviamo negli Archivi parrocchiali, sicuramente, tanti di noi, possono raccontare 
o condividere qualche particolare della sua presenza nelle nostre parrocchie.  
Martini, anzitutto, ci invitò a riscoprire la dimensione contemplativa della vita. Mi pare sia 
un’indicazione rimasta urgente e necessaria anche per noi che viviamo in questo tempo post- 
moderno, ma ancora segnato dal bisogno del primato di Dio. Questo mese, per tanti di noi mese di 
ferie e di riposo, può essere un’occasione propizia per riprendere qualche testo dell’Arcivescovo Carlo 
Maria e per fare una bella “revisione di vita” come spesse volte lui ci proponeva di fare. Buon mese 
di agosto.  
                                                   don Paolo 



MARTINI  IN  8  PAROLE:  «FARSI  PROSSIMO» 
 
La carità come «segno decisivo»: il magistero del Cardinale in questo ambito si traduce in un 
documento (la lettera pastorale del 1985), un evento (il Convegno di Assago del 1986) e una serie di 
ricadute pratiche (dalla riarticolazione territoriale della Caritas alla formazione dei cattolici alla politica). 
 
Al centro della prima puntata del dossier «Martini in otto parole» c’è «Farsi prossimo», icona che 
ridefinisce e rimotiva il senso dell’azione caritativa per i credenti. Il cardinale Martini lo delinea 
attraverso un percorso biennale che comincia con la lettera pastorale intitolata appunto Farsi prossimo, 
presentata il 10 febbraio 1985 e imperniata sul grande convegno di Assago, che si terrà nell’autunno 
del 1986. 
Trentasette anni fa il concetto di carità finiva spesso a coincidere con l’elemosina. E così per la Chiesa 
non avrebbe potuto diventare una semplice azione umanitaria, che l’avrebbe fatta somigliare a una 
Ong, avrebbe detto il Cardinale intravvedendo il terzo millennio. È il samaritano protagonista 
dell’episodio evangelico narrato da Luca a fornire invece l’identikit del «farsi prossimo». È colui che si 
ferma a prendersi cura, che diventa prossimo dell’uomo assalito dai briganti sulla via da Gerusalemme 
a Gerico, oltrepassato dal sacerdote e dal levita. 
 
Centrale in questo percorso fu il grande convegno «Farsi prossimo», svoltosi al Centro 
congressi di Assago dal 21 al 23 novembre 1986. Giorni di ascolto di testimonianze, e anche di 40 
commissioni che lavorarono sui temi della pace, della giustizia, del lavoro, dell’ambiente, della 
comunicazione, ma anche dell’impegno politico dei cattolici, a partire proprio dal «segno decisivo della 
carità». Quel momento ecclesiale diede impulso alla Caritas ambrosiana come sistema 
articolato e integrato di Caritas parrocchiali e centri di ascolto, di servizi specifici per gravi 
emarginati e per l’assistenza ai migranti, insieme a cooperative sociali di tipo A e di tipo B che 
gestiscono centri di accoglienza, comunità, progetti di inserimento lavorativo a favore di persone 
svantaggiate, che operano anche in contesti difficili. 
 
Cristiani sono «coloro che vivono per gli altri perché vanno a Messa la domenica: sembra poco, però 
è tutto», disse il cardinale Martini durante l’omelia conclusiva, indicando l’evoluzione: «Una comunità 
composta da coloro che vivono per gli altri perché vanno a Messa la domenica». Il fronte si capovolge: 
la Chiesa viene educata dai poveri. In questo modo i confini delle parrocchie si allargano in una 
«esplosione missionaria» verso il Decanato e, in senso più ampio, verso la vita della gente. 
Un’altra applicazione slegata dal concetto di carità come semplice assistenza venne delineata nel 
Discorso di Sant’Ambrogio (6 dicembre 1986). Lì vennero date indicazioni per un nuovo inizio del 
diaconato permanente, come contributo alla complessità di espansione della Parola, della liturgia e 
della carità, che richiedeva nuovi aiuti e nuovi servizi. 
 
Spunti di approfondimento 
La lettera pastorale Farsi prossimo, datata 10 febbraio 1985, è un documento diviso in quattro 
parti. Nella prima viene affrontato il tema della carità nel cammino della Chiesa ambrosiana. Martini 
passa poi ad analizzare le difficoltà che si incontrano nell’esercizio della carità; affrontando 
successivamente il tema dello Spirito Santo che accende la carità e insegna il significato profondo. 
Infine, una carrellata sulle scelte storiche e i gesti concreti della carità. 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/martini-in-8-parole-farsi-prossimo-704791.html


CALENDARIO LITURGICO   30 luglio - 7 agosto 2022 
Sabato 30  Feria 
Domenica 31  VIII DOPO PENTECOSTE  
Lunedì 1° agosto             S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa (memoria) 
Martedì 2  S. Eusebio di Vercelli, vescovo (memoria) 
Mercoledì 3  Feria 
Giovedì 4  S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote (memoria) – Patrono dei parroci 
Venerdì 5  Feria – Madonna della neve 
Sabato 6  Trasfigurazione del Signore (festa del Signore) 
Domenica 7                     IX DOPO PENTECOSTE  
 

AGENDA 
Venerdì 5 agosto -   

- dopo le messe del mattino, esposizione e adorazione con benedizione (a Carugo fino alle 
9:30, ad Arosio fino alle 10:30) – ore 17:00, Carugo, esposizione e a seguire vesperi e 
distribuzione dell’Eucarestia 

 
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. 
 

 

1 e 2 agosto – PERDONO DI ASSISI 
Da mezzogiorno di lunedì 1° agosto e per tutto martedì 
2 è possibile ottenere l’indulgenza della Porziuncola 
(Perdono d’Assisi). Cos’è e come funziona? È uno 
speciale gesto di misericordia ottenuto da S. Francesco e 
confermato dalla Chiesa con il quale l’indulgenza plenaria 
e la remissione di tutti i peccati a queste condizioni:  
1. accostarsi al sacramento della Confessione; 
2. ricevere la comunione eucaristica; 3. pregare secondo 
le intenzioni del Papa, recitando almeno Padre nostro, 
Ave Maria e Gloria; 4. recitare il Credo e il Padre nostro; 
5. visitare una chiesa o oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa 
parrocchiale. 
Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo le date 
previste. L'indulgenza plenaria può essere richiesta, una volta al giorno, per sé o per i defunti. 
 

ORARI SEGRETERIE NEL MESE DI AGOSTO 
Carugo:  dal 1° al 5 agosto dalle 14,30 alle 17,30 
    dall’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 



INTENZIONI DELLE SS. MESSE  23 – 31 luglio 2022 
 

 

INTENZIONI AROSIO 
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 – Bestetti Paolo e Martinelli Enrica - Ore 18:00 Def. Sternativo Aldo  

Lunedì  1 ago Ore 9:00 Def. Per le anime sante del purgatorio – Bottarini Giuseppe, Rosa Maria e Silvia 

Martedì 2 Ore 9:00  Def. Galli Guglielmo 

Mercoledì 3 Ore 9:00 Def. Antonio, Roberto e Carmela  

Giovedì 4 Ore 9:00 Def Mascheroni  Giuseppe – Pozzi Leone e Teresa (legato) – Molteni Andrea e 
Longoni Fernanda 

Venerdì 5  Ore 9:00 Def. Citterio Giuseppe e Teresa – Bambini, Giovani, Adulti, Malati e Anziani 
(dalle vie Casati, Buonaroti S. Maria Maddalena)   

Sabato  6  Ore 18:00 Def. Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e Sanità – 
Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa – Nespoli Enrica e Galli Ezio – Cerliani Battista e 
Carlo – Barzaghi Bruno, Maria e Suor Maria Rosanna Riva – Cerliani Anna e Tagliabue 
Giovanni – Cattaneo Adriana – Torricelli Rino e famigliari  

Domenica 7 Ore 8:00 Def. Giuseppe, Anita e Suor Gabriella Terraneo – Montino Elsa, Scalerta 
Giorgio, Scalerta Valerio – Pozzoli Don Sandro e Angela   
Ore 10:30 Def.  Nespoli Vincenzo – per il 90° Compleanno di Pozzoli Luigia 
Ore 18.00 Def. Mozzi Michele  

 
 
 
 
 

INTENZIONI CARUGO 

 
 
 

 

 
 
 
 

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

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

Lunedì 1° 
agosto 

Ore 8:00 Def. Clelia, Augusta e famiglia -  Ore 18:00 Vesperi e distribuzione 
dell’Eucarestia 

Martedì 2 Ore 8:00 Def. Famiglia Sala e Ripamonti  Ore  18:00   Vesperi e distribuzione 
dell’Eucarestia 

Mercoledì 3 Ore 8:00 …………..  -  Ore 18:00   Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Giovedì 4 Ore 8:00 def. Mario - Ore 18:00   Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Venerdì 5 Ore 8:00 Def Longoni Giordano – Ernesto e defunti famiglie Lombardo e Colombo. Ore 
18:00  Vesperi e distribuzione dell’Eucarestia 

Sabato 6 Ore 8.00 (S. Messa a San Zeno)  Def Olga, Sebastiano e Fam Marsiglia   Ore 17.00 Def. 
Elli Maria Grazia, Elli Carlo – Giazzoli Nedo, Caravaggio Giovanni Abramo  

Domenica 7 Ore 8.00 per la nostra comunità Ore 11.00 …………  Ore 18.30 Def. Conti Aldo, 
Giuseppe e Parravicini Alessandro – Magnezzo Luca 


