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2 AGOSTO 2020 – Numero 47  
 

GRAZIE SUOR MICHELA! BUON CAMMINO. 
 

Dopo questi 26 anni ad Arosio, tocca me, da poco arrivato, dare la brutta notizia che Sr. 
Michela parte! 

Penso che eravamo in tanti a cancellare dalla nostra 
mente questa eventualità, ma, tu stessa, da anni, 
chiedevi un “cambiamento” sempre nello spirito di 
carità di S. Giovanna Antida!  
Ed ecco che le Madri, purtroppo, ti hanno ascoltata!  
Ci dispiace perché se ne va un pezzettino molto 
importante della storia di questa comunità, ma sono 
convinto che le perle preziose che ci lasci, le vedremo 
ancora meglio risplendere nella loro bellezza e nella 
loro carità! 
L’ho già detto altre volte: in te ho visto una vera 
Suora della Carità, non per il titolo della tua 
Congregazione, ma per il tuo modo di essere! 
Grazie per aver riempito di carità la Scuola, la 

Parrocchia, l’Oratorio e il paese. Ora, i fortunati di Gorgonzola, potranno sperimentare quanto 
è grande il tuo cuore! Ti vogliamo salutare e ringraziare “bene”: non cominciare a dire di no! 
 

        don Paolo 

 

PRETI  E  SUORE  A SERVIZIO DI  DIO,  DI CARUGO  E DI  AROSIO 

 

Eccoci all’inizio di agosto, un mese che ci invita a “sostare”, a fermarci, o almeno a tentare di 
cambiare il ritmo solito per ritrovare forze ed energie. 
Ma questo mese di agosto è anche un “mese di vigilia” in quanto ci fa guardare con 
fiducia alle tante “riprese” tradizionalmente legate a settembre che, in altri tempi, erano di fatto 
“automatiche”, e che quest’anno, invece, sono tutte da “inventare” tenendo conto della 
situazione che stiamo ancora vivendo e che ci chiede il rispetto della nostra e altrui salute. 
Saranno anche due mesi di “cambiamenti” non da poco! Dopo il mio arrivo lo scorso anno e la 
partenza di don Angelo all’inizio di marzo, riassumo le partenze e gli arrivi di “preti e suore” 
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che si concentrano in questo agosto-settembre. Qualcuno lo sapete già, altri, invece, li 
conoscerete ora: 
 
don Andrea Paganini,  

dal 1° settembre, sarà Vicario per la Pastorale giovanile delle nostre due comunità di Carugo 
e Arosio. Seguirà da vicino gli Oratori e i ragazzi, insegnerà Religione presso le Scuole 
medie di Carugo e avrà due ore anche in quella di Arosio.  
Io e don Andrea saremo al servizio, indistintamente, sia per Arosio, che per Carugo. Abiterà 
presso la casa parrocchiale di Arosio; avrà lo studio anche all’Oratorio di Carugo. 

 

Suore della Carità di S. Giovanna Antida in Arosio:   
parte Sr. Michela per la Comunità di Gorgonzola; 
parte Sr. Luciana per la Comunità di Cristo Re in Erba; parte Sr. Paola per la Comunità di 
Milano - S. Giuseppe. Sr. Mariangela resta. 
Arriva Sr. Fiorenza come madre Superiora e Direttrice della Scuola d’Infanzia “Casati 
Sangiorgio”, venendo dalla Comunità di Borgomanero;  
arriva Sr. Pierangela che collaborerà con la Parrocchia e la Scuola, venendo dalla Comunità 
di Gorgonzola. 
Forse arriverà una terza Suora di cui non conosciamo ancora il nome.  

 

Suore Preziosine di Carugo:   
parte Sr. Modestina per la Comunità di Milano; Sr. Bertilla rimane;  
Sr. Clotilde speriamo torni presto tra noi dopo la lunga convalescenza a Monza. 
Arriva Sr. Maria Rosa come Madre Superiora, collaboratrice della Parrocchia e della 
Scuola d’Infanzia; 
Arriva anche Sr. Monica che collaborerà con la Parrocchia, in particolare con l’Oratorio e la 
Pastorale giovanile, oltre che con la Scuola d’Infanzia. Insegnerà anche, per due mattine, 
presso il Liceo delle Scienze Umane delle nostre Suore a Milano. 

 

don Paolo è Parroco di Arosio e Parroco di Carugo, Responsabile dell’Unità Pastorale  
Abita presso la Casa parrocchiale di Carugo e, da settembre, avrà lo studio e l’Ufficio anche 
presso la Casa parrocchiale di Arosio. 

 

Che cosa mi sento di dire? 
Anzitutto che sono e siamo fortunati perché le nostre comunità vengono continuamente 
arricchite da persone che donano la vita al Signore e alla Chiesa. 
Chi parte e chi arriva, parte e arriva solo per questo motivo. È Lui che seguiamo! 
Vorrei anche dirvi di voler bene ai preti e alle suore che avete, così come sono, diversi gli 
uni dagli altri, ma “mandati” da Lui e arrivati per ubbidienza alla Chiesa. 
È importante che i preti e le suore si sentano voluti bene e accettati perché hanno deciso di 
lasciare la loro famiglia per entrare in una nuova famiglia che è la comunità cui vengono 
mandati. La nostra famiglia, ora siete voi! Capite quanto è importante che noi vi vogliamo 
bene, ma anche che voi ci vogliate veramente bene, aiutandoci ad aiutarvi! Tutto ciò che 
non è bene, stima, consiglio e comunione, stride con la bontà di Dio stesso!   
Nessuno di noi si è scelto la parrocchia o la comunità, nessuno di noi ha scelto Carugo o 
Arosio: semplicemente abbiamo accolto l’invito e ubbidito, per la gloria di Dio e per il vostro 
bene.  
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Nessuno di noi è un supereroe, nessuno di noi è perfetto e nessuno di noi lavora per se 
stesso: tutti siamo strumenti di bene nelle mani di Dio. 
Accogliere vuol dire anche capire e apprezzare le particolarità che ognuno porta con sé e 
che, a volte, noi cogliamo solo come “cambiamenti”, ma il cambiamento è solo un lato della 
realtà che percepiamo; dall’altro lato, se abbiamo l’umiltà di capire, troveremo la “perla preziosa” 
che ognuno di noi porta con sé, ovunque va! Permettete ad ogni prete (compreso me), e ad 
ogni suora, di far emergere e donare la propria perla preziosa, nei tempi e nei modi che 
Dio stabilisce e che, spesso, non coincidono con i nostri! 
 

In un tempo in cui le parrocchie, solitamente, “perdono” preti e suore, noi invece, ne accogliamo 
di nuovi. Tutto questo non è un caso! È Grazia! 
L’anno scorso il Parroco nuovo, quest’anno il Coadiutore per gli Oratori e il cambio, non 
automatico delle Suore! Teniamo conto, infatti, che tante comunità di religiose chiudono e tante 
parrocchie rimangono senza preti! 
 

Vogliate bene ai preti e alle Suore e lasciateli lavorare con la pazienza e l’umiltà di coloro 
non hanno nulla da guadagnare perché hanno deciso che la loro vita è “perdere” per 
arricchire di fede,di speranza e di amore tutti voi Arosiani e Carughesi! 
 
Mi aspetto una preghiera fortissima per le vocazioni, tanta accoglienza, stima e 
collaborazione per me, per chi arriva e per chi rimane. 
E per chi parte noi riconosciamo che la “grazia di Dio non è passata invano” e ci ha raggiunti 
attraverso la loro bontà, la loro fede e la vita consacrata interamente a Lui! 
 

Sii riconoscente e piena di bene, cara comunità di Arosio e di Carugo, per i tuoi preti e le tue 
suore, per quelli che sono passati, per chi è arrivato da poco e per chi arriverà! 
 

don Paolo, vostro parroco 

CALENDARIO LITURGICO E ORARI DELLE MESSE 
Nona Settimana dopo Pentecoste – (II del Salterio) 

 

Domenica 2 agosto IX Domenica dopo Pentecoste 
Lunedì 3 agosto  Feria 

Martedì 4 agosto  S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote (memoria) 

Mercoledì 5 agosto  Ded. Basilica S. Maria magg. -  Madonna della neve  (mem. fac) 

Giovedì 6 agosto   Trasfigurazione del Signore (Festa del Signore) 

Venerdì 7 agosto   Feria  

Sabato 8 agosto  S. Domenico, sacerdote (memoria) 

Domenica 9 agosto X Domenica dopo Pentecoste  

 

IL PERDONO D'ASSISI - Cos’è e come funziona 
Con il Perdono di Assisi è possibile ottenere l’Indulgenza Plenaria dal mezzogiorno di sabato 1° 
agosto e per tutta la giornata di domenica 2 agosto. 
Per ottenere l’indulgenza plenaria occorre: 
1. accostarsi al sacramento della riconciliazione; 
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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. 

INTENZIONI DELLE SS. MESSE 1 – 9 AGOSTO  

INTENZIONI CARUGO 
 

 

INTENZIONI AROSIO 

 

Sabato 1  Ore 8,00  Dassi Renzo -   Def. Mese di Luglio: Abbondi Gianfranco – Riva Annamaria – 
Ballabio Carlo Fabio – Ratti Elvia – Di Marco Roberto -  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 – Angelo e Gilda - Ore 11,00 Pro 
Populo - Ore 18,30  -Def.  Tintori Angela, Enrico e  Maria 

Lunedì  3  Ore 8,00  Def. Bruno e Luciana – Clelia e Augusta  Ore 18,30  def. Tintori Angela, Enrico 
e Maria  -  

Martedì 4  Ore 8,00  def. Mario -  Ore 18,30 -  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria – Marisa Proserpio 

Mercoledì 5 Ore 8,00  Def. Longoni Giordano -  Ore 18,30  -  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria 

Giovedì 6  Ore 8,00   ----------------- - Ore 18,30 Def.-  Def. Tintori Angela, Enrico e  Maria  

Venerdì 7  Ore 8,00 Def. Anna e Virginio Tagliabue - Ore 18,30  -  Def. Tintori Angela, Enrico e  
Maria  

Sabato 8  Ore 8,00  Def. Paola, Enrico e Renzo Colombo – Edoardo e Maria Sormani – Pietro, 
Maria e figli Ore 16:00 ---------------- 18,30 Tintori Angela, Enrico e  Maria -  Ambrogio, 
Guido, Teresina e Ercole 

Domenica 9 Ore 8,00 -  Per la salute di una parrocchiana  - Ore 11,00 Pro Populo   
Ore 18,30 Def.  Tintori Angela, Enrico e  Maria  

Sabato 1 Ore 16:00 ------------- - ore 18:00 def.  Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – Clara 
e Carlo – Acocella Teresa – Barzaghi Bruno, Maria e Suor Maria Rosanna 

Domenica 2 Ore 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  - ore 10:30 def. 
Elli Maria Grazia e Elli Carlo – Ettore Bonacina – ore 18:00 def. Galli Guglielmo – Nespoli 
Vincenzo – Nespoli Enrico, Marisa, Mario e Carla  

Lunedì 3 Ore 9:00  def.  Ballabio Anna e Maria Cerati da confraternita 

Martedì 4 Ore 9:00  def.  Pozzi Leone e Teresa (legato) – Pascarella Rosi, Enza e Antonio – 
Giuseppe – Longoni Fernanda e Molteni Andrea – Gatti Virginio  

Mercoledì 5 Ore 9:00   def. Gianni e Luigia 

Giovedì 6 Ore 9:00 def.  Colombo Bruno – Mozzi Michele 

Venerdì 7 Ore 9:00   def. Pozzoli Don Sandro e Angela  

Sabato 8 Ore 16:00 ------------- - ore 18:00 def. Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines – Santin 
Antonio e Elisa – Longoni Gianni e Luigia – Cerliani Anna e Tagliabue Giovanni – Riva 
Adelio e Francesco – Barzaghi Mario e Nadia 

Domenica 9 Ore 8:00 def. Buzzi Angelo – ore 10,30 Pro Populo – ore  18:00 def. Santin Amelia, 
Albina e familiari – Giazzoli Nedo e Garavaglio Giovanni – Giuseppe, Anita e Suor 
Gabriella Terraneo – Proserpio Lorenzo e familiari – Cerliani Suor Palma, Battista e Carlo. 


