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V SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 
 

RICEVI QUESTO ANELLO 

Famiglie sante subito: discorso dell’Arcivescovo Mario all’Incontro diocesano delle 
famiglie del 18 giugno 2022 
 
Continuiamo, anche questa settimana, a riflettere sulla gioia e sulla reale possibilità di formare e far 
crescere matrimoni e famiglie cristiani. Non è un buon auspicio, neppure una pia illusione o un’ingenua 
pretesa un po’ troppo cattolica! È la più bella chiamata che Dio ha rivolto all’uomo e alla donna fin 
dall’inizio della creazione. È Lui che ci dà la possibiltà di un vero amore fedele ed eterno.  
 
1. L’anello è la promessa. Lo scambio degli anelli è la formulazione di una promessa: puoi contare 
su di me, io conto su di te. Due persone che si impegnano con una promessa affidabile possono 
affrontare tutti giorni della vita e sostenere tutte le prove. Nella promessa è iscritta l’impegno di fedeltà, 
il legame è affidabile perché dura nel tempo, in ogni stagione della vita. 
 
2. L’anello forma una catena, fino al primo anello, fino a Dio. Le persone che si scambiano gli 
anelli sono legati alla storia che li ha precedute e si predispongono a scrivere una storia futura. 
La storia che ha preceduto gli sposi è una catena di generazioni, un patrimonio e una anche una storia 
di ferite: nel bene e nel male l’anello porta le tracce di quello che è stato. Ma la catena è solida e 
affidabile perché si aggancia al principio, alla promessa di Dio.  
Per quanto ci si impegni, la buona volontà non basta: il vino finisce presto e la festa è presto in pericolo. 
Ma se si aggancia a Gesù, allora anche l’acqua può diventare vino, anche il feriale può diventare festa. 
 
3. L’anello forma una catena, fino alla terza e alla quarta generazione. Nella coppia che condivide 
la vita e i sogni, i propositi e i progetti, è accolta come una benedizione la vita, i bambini, il futuro 
dell’umanità. I bambini trovano serenità e buone ragioni per diventare uomini e donne perché si 
agganciano a una catena che non li lascia precipitare nel vuoto. La vita rivela l’aspetto promettente 
non perché i genitori sono perfetti, ma perché sono uniti e ci si può agganciare a loro. 



4. L’anello è rotondo, non è quadro; l’anello non è di carta… Un anello quadrato non è adatto per 
essere messo al dito. Il patto che unisce l’uomo e la donna richiede che si lavori sugli angoli perché 
non siano spuntoni che feriscono, ma prendano la forma del cerchio.  
Per condividere una vita si devono addolcire ed eliminare gli spigoli. Un anello di carta può essere un 
gioco di bambini, ma non può formare una catena che resista. Per sostenere un legame che affronti le 
diverse stagioni e i giorni della vita è necessario sostituire i giochi dei bambini con il materiale resistente: 
essere persone adulte che fanno fronte. 
 
5. La famiglia unita dall’anello è pronta anche per la resistenza. 
La promessa dell’affidabilità reciproca è una resistenza alla condanna alla solitudine che intristisce il  
mondo. La catena che unisce le generazioni, genera futuro, a chiede a Dio il vino buono è una 
resistenza alla paura che fa invecchiare il mondo e considera i bambini come una imprudenza. 
L’impresa di arrotondare l’anello è una resistenza alla tentazione dell’egocentrismo che fa valere i  
propri spigolo come diritti e non si cura dell’angoscia che crea nei figli e nelle figlie. 
La cura per il materiale di cui è fatto l’anello è un esercizio necessario per predisporsi alle resistenza 
 
Proviamo a credere anche oggi al matrimonio cristiano e a testimoniare la bellezza dell’amore che Dio, 
fin dall’inizio, ha messo nel cuore dell’uomo e della donna. Preghiamo perché non si rinunci a sposarsi 
in Dio e invochiamo lo Spirito di santità su tutte le nostre famiglie. 
 

                                                                           don Paolo 
 

CALENDARIO LITURGICO  9 - 17 luglio 2022 
Sabato 9  Feria 
Domenica 10  V DOPO PENTECOSTE  
Lunedì 11  S. Benedetto, abate, patrono d’Europa - festa 
Martedì 12  Ss. Nabore e Felice, martiri (memoria) 
Mercoledì 13  Feria 
Giovedì 14  Feria 
Venerdì 15  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa (memoria) 
Sabato 16  Feria 
Domenica 17  VI DOPO PENTECOSTE  
 

 
AGENDA 

Sabato 9 luglio 
- Partenza Primo turno Vacanzine (elementari) 

Martedì 12 luglio 
- Carugo ore 21,00 Riunione mensile San Vincenzo in sede 

Sabato 16 luglio 
-   Arosio ore 16,00 Matrimonio di Panella Christian e Amabile Chiara  

Sabato 16luglio 
- Partenza Secondo turno Vacanzine (medie) 

Domenica 17 luglio 
-   Carugo ore 11,00 Battesimi di Sophie e Stella 



DATE DELLA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI ANNO 2022-2023 
 

CARUGO AROSIO 

domenica 11 settembre ore 16:00 
domenica 16 ottobre ore 16:00 
domenica 20 novembre ore 16:00 
domenica 18 dicembre ore 16:00 
domenica 15 gennaio ore 16:00 
domenica 05 febbraio ore 16:00 
Sabato Santo 08 aprile ore 20:30 
domenica di Pasqua 09 aprile ore 16:00 
domenica 21 maggio ore 16:00 
domenica 18 giugno ore 16:00 

domenica 18 settembre ore 16:00 
domenica 02 ottobre ore 16:00 
domenica 06 novembre ore 16:00 
domenica 04 dicembre ore 16:00 
domenica 08 gennaio ore 16:00 
domenica 19 febbraio ore 16:00 
Sabato Santo 08 aprile ore 20:30 
Lunedì dell’Angelo 10 aprile ore 16:00 
domenica 07 maggio ore 16:00 
domenica 04 giugno ore 16:00 

 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI  
In preparazione alla costituzione della nostra Comunità 
Pastorale del 22-25 settembre, abbiamo pensato ad un 
Pellegrinaggio parrocchiale per tutta la nostra comunità. 
 
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 s 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  9 - 17 luglio 2022 
 
 

 
INTENZIONI AROSIO 

 
Sabato 9 Ore 18:00 Def. Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni e Sanità 

– Radaelli Luigi Agnese e Mauro – Nespoli Amelia, Francesco e Bestetti Anna – 
Emilio Nespoli – Valsecchi Luigi, Caslini Ezio, Restelli Teresa, Gramegna Filippo, 
Lorusso Mario -  

Domenica 10 Ore 8:00 Def. Bonacina Ettore – Gilda, Isaia e Bruno-Ore 10:30 Def.  per la Nostra 
comunità-Ore 18:00 Def: Santin Fernanda 

Lunedi 11 Ore 9:00 Def. Borgonovo Bruno – Antonio Casara 

Martedì 12 Ore 9:00 Def. Pozzoli Giulia (legato) – Bruno Colombo – Antonio Casara 

Mercoledì 13 Ore 9:00 Def. Tiziana Mascheroni – Colombo Fernando – Antonio Casara 

Giovedì 14 Ore 9:00 Def. Marisa Mascheroni – Bestetti Giancarla 

Venerdì 15    Ore 9:00 Def. Agnese, Pasquale, Aimone Cattaneo  

Sabato 16  Ore 16.00 MATRIMONIO: PANELLA CHRISTIAN e AMABILE CHIARA 
Ore 18:00 Def. Nespoli Enrica e Galli Ezio - Bavuso Pietro e Colucci Lina – Rovigo 
Carmela – Pozzi Enrico – Per grazia ricevuta – Cerati Luigi  

Domenica 17 Ore 8:00 Def. Bestetti Giulio (legato) – Melli Giuliano e genitori – Mario Sironi -  
Ore 10:30 Def.  Ettore, Costanza e Famiglia Nespoli – Sirtori Agnese -Ore 18:00 
Def: Citterio Giuseppe e Teresa – Barzaghi Bruno – Maria e Suor Maria Rosanna 
Riva – Meroni Eugenia, Meroni Alessandro, Manera Jole 

 
INTENZIONI CARUGO 

 
 

 

Sabato 9 Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) ………… Ore 17:00 Def. Giandomenico e 
Salvatore 

Domenica 10 Ore 8:00 Def. Sebastiano e famiglia Marsiglia – Clorinda e Antonio –Fam Curtosi,, 
Limonta e Cazzaniga Ore 11:00 Def. Gianni Radaelli – Ore 18:30 Def. Famiglia 
Angelo Colombo, Marisa, Suor Rosa Sala e Beniamino 

Lunedì 11 Ore 8:00 per la salute di Dionilde - Ore 18:00 ………. 

Martedì 12 Ore 8:00 …………Ore 18:00 Def. Giuseppina-per le anime del purgatorio…………. 

Mercol 13 Ore 8:00 Def. Longoni Giordano - Ore 18:00 ………. 

Giovedì 14  Ore 8:00 ……….. Ore 18:00 Def Ercole, Ambrogio, Teresina e Guido 

Venerdì 15 Ore 8:00 ………….. - Ore 18:00 ………….. 

Sabato 16 Ore 8:00 (S. Messa a San Zeno) Def. Gaetano-Erminia e Teresio Elli - Fausto e 
Cesare Ore 17:00 Def. Ciro Morena, Annibale, Emidia e Raffaele - Famiglia Ballabio 
Angelo e Famiglia Colombo 

Domenica 17 Ore 8:00 per la nostra comunità Ore 11.00 Battesimo di Guadagno Sophie e 
Ambrosio Stella – Ore 18:30 Def. Salvioni Alberto 


