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26 LUGLIO 2020 – Numero 46  
 

“LO STESSO FIUME DI FRATERNITÀ” – SUOR MODESTINA CI SALUTA 
 

Dicono che il cambiamento, la novità sono una 
“costante “ della vita! Ed è vero! 
Dicono che “partire è un po’ morire”  
Ed anche questo è vero! 
Arrivare e partire…. piantare la tenda e 
disfarla… 
Si pianta la tenda, ci si ambienta, ci si sente a 
casa, si solidarizza, si familiarizza, ci si 
conosce, ci si vuol bene, si litiga, ci si incontra 
e ci si scontra, si progetta, si sogna e poi si 
riparte! 
La tenda viene piegata e si va…. portando nel 
cuore quella ricchezza di cose, di esperienze e 
di persone che si è vissuto; custodendo con 
gelosia volti e nomi, episodi e momenti, “ gioie 
e dolori, fatiche e speranze”. 
Lasciando la comunità di Carugo porto con me 
nel cuore un voluminoso album di ricordi di 7 
anni. Tutto questo è un buon tratto della nostra 

storia, di cui fare memoria. 
Positivamente, non voglio citare nessun episodio o situazione o nome o esperienza. 
L’album delle foto e dei ricordi è completo e nitido, è dentro di me. Di volta in volta, ne sono 
certa, spunteranno fotogrammi, flash, istantanee.. 
E intanto la vita continua …. un’altra tappa, altre cose, altri incontri, altre situazioni, altre 
persone … 
Ma noi cristiani abbiamo un orizzonte globale in cui inserire tanto dinamismo, che 
diversamente risulterebbe assurdo e caotico, abbiamo un punto fermo: Gesù che è per noi 
Via, Verità e Vita. 
Sappiamo altresì, che la nostra fede in Dio che ci è Padre ce lo assicura, che tutto ciò che 
accade nella nostra vita non ha altro fine che destare e ravvivare l’amore per Dio e fra di 
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noi, tutto quello che abbiamo cercato di fare tra di noi non è stato altro che un continuo 
educarci a questo amore. 
Siamo riusciti? 
Mi rifiuto categoricamente di rispondere: dire di sì sarebbe ingenuità e presunzione, dire di 
no sarebbe ingiustizia e pessimismo. 
So con certezza, però, che le nostre fatiche, le nostre costrizioni, le nostre rinunce, Dio le 
muterà in gioia e libertà: così anche i nostri limiti e le nostre stesse colpe saranno assorbite 
e trasformate in Lui e da Lui. 
A chiusura di questa mia lunga lettera, avrei un sacco di cose da dirvi, per salutarvi e dirvi 
GRAZIE, uno per uno…, chiedervi scusa,… promettervi tante cose…, sollecitarvi e 
stimolarvi a ….  Cose che già sapete e che quindi risparmio.  
Vorrei solo dire una parola sui ragazzi e i giovani: li ho frequentati, ho condiviso con loro 
entusiasmi e gioie, assaporato il gusto amaro delle loro delusioni, apprezzato il loro modo di 
ragionare, ho partecipato ai loro patimenti. Per questo vorrei dire che loro  non sono solo “ 
la speranza del domani”, come spesso si sente dire. Essi sono il presente, non solo il 
domani. Sono qui e ora, non altrove e proprio per questo non si possono tradire. Comunità 
di Carugo ama l’Oratorio, prendi per mano i ragazzi e cammina con loro. 
Non posso chiudere però, senza tentare di dare una risposta a una domanda che mi è stata 
posta in modo esplicito da parecchi di voi e che so essere nel cuore e sulle labbra di 
moltissimi altri, se non proprio tutti : “ suora, le dispiace, e fino a che punto, andar via da 
Carugo?” 
Se davvero, come dicevo all’inizio, “partire è un po’ morire”, la risposta è nelle parole di un 
poeta Anonimo brasiliano: 
 

“cade la foglia nel fiume 
Il fiume la trascina via, 
il fiume non è più lo stesso….”  
 

Vorrei tanto che il FIUME restasse lo stesso, perché questo fiume conosce la nostra 
fraternità e la nostra amicizia. 
 

Suor Modestina 
 

  CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE  
Ottava Settimana dopo Pentecoste – (I del Salterio) 

 
Domenica 26 luglio VIII Domenica dopo Pentecoste 
Lunedì 27 luglio  Feria 

Martedì 28 luglio  Ss. Nazaro e Celso  (memoria- ad Arosio solennità) 

Mercoledì 29 luglio  S. Marta (memoria) 

Giovedì 30 luglio   Feria 

Venerdì 31 luglio   S. Ignazio di Loyola, sacerdote (memoria)  

Sabato 01 agosto  S. Alfonso Maria de’ Liguori, vesc. e dot.  (memoria) 

Domenica 02 agosto IX Domenica dopo Pentecoste  
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AUGURI AL CARDINAL SCOLA PRETE DA 50 ANNI 
“Un percorso nato quando ho capito il nesso tra Cristo e la realtà” 

 
Come ha vissuto questo tempo di lockdown dovuto alla pandemia? 
Sono stato chiuso in casa e, purtroppo, dovrò farlo ancora per via dei miei acciacchi. Però 
ho avuto modo di lavorare, di preparare conferenze ed Esercizi da predicare. Il mio 
problema primario – che c’era, evidentemente, anche prima del Coronavirus – è affrontare 
la vecchiaia Ho in mente infatti di scrivere qualcosa su due testi celebri: uno del cardinale 
Newman intitolato Il sogno di Geronzio (dal greco “vecchietto”), l’altro di Eliot intitolato 
pure Geronzio. Penso che la pandemia sia una grande provocazione perché pone in primo 
piano la questione che senza il senso del vivere non si riesce a vivere bene. 
 
Cosa pensa del prolungato digiuno eucaristico che ha portato a non poter celebrare 
nemmeno la Pasqua? 
È stata certamente un’occasione per renderci conto che l’Eucaristia è così imprescindibile 
che quando, per motivi indipendenti da noi, viene meno, si indebolisce la sostanza della 
fede. È sbagliato pensare che la pandemia sia un castigo di Dio, ma non dobbiamo credere 
che Dio non ci stia chiedendo qualcosa. Rendersi conto di questo è l’augurio che faccio 
anche alla nostra grande Chiesa ambrosiana. 
 
Ecco, a proposito proprio della nostra Chiesa, cosa ricorda di questi anni milanesi 
sulla Cattedra di Ambrogio e Carlo? 
Per me sono stati anni molto belli e decisivi. Per la mia storia personale è stato un ritorno a 
casa, perché sono nato in queste terre e ho sempre sentito molto l’ambrosianità. Nel cuore 
mi sono rimaste tante cose: ho imparato a capire meglio il dono dei nostri sacerdoti, 
soprattutto compiendo la Visita pastorale o comunque negli incontri in parrocchia. Il mio 
apprezzamento per il nostro clero è cresciuto molto e questo mi sembra una bella garanzia 
per il futuro della nostra Chiesa. Nella Visita pastorale mi hanno colpito molto le assemblee 
iniziali aperte a tutti i fedeli, non solo per la numerosissima frequenza, ma anche per la 
serietà della preparazione. Resta il dato della grande ricchezza della Chiesa ambrosiana 
che continua: lo si vede bene anche con l’Arcivescovo Mario, capace, come Ambrogio, di 
coniugare in maniera limpida, adeguata e rispettosa, la dimensione religiosa con la 
dimensione civile. La Chiesa ambrosiana è una Chiesa presente e viva, come ho detto nella 
mia Messa di congedo dalla Diocesi. Nelle sue radici è ancora una Chiesa di popolo, anche 
se, certo, potrebbe non restarlo ancora per lungo, se noi cristiani non ci disponiamo a una 
conversione quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GENEROSITÀ DELLA SETTIMANA 
Grazie a tutti i volontari e collaboratori. Grazie in particolare per:  

Carugo: N.N. 5.000 € per la parrocchia 

REDAZIONE MAGIS-CORDIALMENTE 

Per pubblicare Avvisi o Notizie sul Foglio settimanale “Magis-Cordialmente”, inviare il testo 
a: cordialmente.magis@gmail.com 
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INTENZIONI  DELLE  SS. MESSE 25 luglio – 2 agosto 
 

 

 

 

INTENZIONI CARUGO 
 

 

 

INTENZIONI AROSIO 

  

Sabato 25  Ore 8,00  -------------------  Ore 16:00 Def. Carlo, Anita e Enrico – Molteni Emilio 
Ore 18,30  Def.  Giuseppe, Giovanni, Angiolina e Samantha – Coniugi Lorenzo e Rosetta 
– Meroni Giorgio -  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria – Famiglia Lazzarin e Consonni 

Domenica 26  Ore 8,00  Def. Suor Annamaria Proserpio e Piera -  Nespoli Giuseppe, Colombo Maria, 
Elli Maria Grazia e Carlo Ore 10,00 Pro Populo   
Ore 18,30  -Def. Spera Michele, Carlomagno Nicolina, Marino, Carmine Alessandro, 
Grosso Flora - Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria – Colombo Angelo, Marisa, suor Rosa 
Sala e Beniamino – De Palma Teresa 

Lunedì 27  Ore 8,00   Def. Arcangelo, Vincenzo, Vincenza -  Ore 18,30  def. Tintori Angela, Enrico e 
Maria  - Mazzeo Palma 

Martedì 28  Ore 8,00  --------------- -- Ore 18,30 -  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria 

Mercoledì 29 Ore 8,00  . ----------------- Ore 18,30  -  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria 

Giovedì 30  Ore 8,00  . ----------------- Ore 18,30 Def.-  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria -  Colombo 
Pierina e Tagliabue Stefano – Salvatore Pepe 

Venerdì 31  Ore 8,00 ---------------------Ore 18,30  -  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria  

Sabato 1 
agosto  

Ore 8,00  Dassi Renzo   Ore 16:00 Def. Famiglia Ballabio Santino Ore 18,30  Def.  Tintori 
Angela, Enrico e  Maria   

Domenica 2 
  

Ore 8,00  Def.  Egidio, Anna e famiglia Proserpio - Ore 11,00 Pro Populo   
Ore 18,30  -Def.  Tintori Angela, Enrico e  Maria 

Sabato 25 16:00 def. Piero -  18:00 def.  Sala Greco e Roberto – Santin Antonio e Elisa – Marisa e 
Franco Radaelli – Galimberti  Angelo e Pozzoli Rosa – Canevarolo Italo – Galli Ezio e 
Nespoli Enrica – Rivolta Luca 

Domenica 26 8:00 def.  Pozzoli Carlo, Crippa Enrichetta e Giancarlo (legato) – Colzani Chiara in 
Bestetti – Ballabio Renzo – Buzzi Angelo e Angela  10:30 Pro populo  18:00 def.  Aldo 
Sternativo, Rosetta ed Eugenio – Perego Carlo, Roberto e Giuseppe – Franchina Daniele 
e Gianangelo – Cerliani Giuseppe e Maria – Meroni Eugenia, Alessandro e Manera Jole – 
Terraneo Vittorio -  

Lunedì 27 9:00  def.  Pozzoli Maria Cerati confraternita 

Martedì 28 9:00  def.  Porro Anna, Gerosa Emilio, Moioli Mario e Alessandro – Brenna Mariangela – 
Nespoli Aldo e Meroni Giuseppina – Luigia e Mario Ratti – Luigi, Sofia e Aldo Pirovano 

Mercoledì 29 9:00   def. Frigerio Natalino – Raffaella e famiglia Galli 

Giovedì 30 9:00 def.  Terraneo Ginetto 

Venerdì 31 9:00   def. Longoni Giuseppe, Rina e Roberto  

Sabato 1 
agosto 

16:00 ------------- 18:00 def.  Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Clara e Carlo – 
Acocella Teresa – Barzaghi Bruno, Maria e Suor Maria Rosanna 

Domenica 2 8:00 def. Ballabio Piero - Valter Nespoli – Suor Renata Terraneo e Somaschini Carlo da 
coscritti 1936 –Longoni Angela e Nespoli Aldo da classe leva 1938  10:30 def. Elli Maria 
Grazia e Elli Carlo -   18:00 def. Galli Guglielmo – Nespoli Vincenzo – Nespoli Enrico, 
Marisa, Mario e Carla 
    


