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24 GENNAIO 2021 – Numero 72 
III settimana dopo l’Epifania - Domenica della Parola di Dio 

 
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 

 
 
 
 

L’educazione del desiderio 
 
Sul foglietto della messa di questa domenica, il piccolo commento alla lettura di san Paolo, 
recita così: "L'educazione del desiderio è tra i compiti più impegnativi della vita cristiana. 
Occorre che l'educatore insegni non solo a discernere le cose buone da quelle cattive, ma 
anche ad amare le une e a odiare le altre, evitando il fascino perverso delle seconde. E 
questo è possibile solo attingendo alla grazia dell'eucaristia". 
 
Si può veramente educare il desiderio? Questa è una domanda importante perché, visto 
che tutti si impegnano per cose che desiderano veramente, possiamo dire che il desiderio 
è ciò che governa il nostro vivere, sia nel bene che nel male.  Posso desiderare il bene e 
dare la mia vita per esso, oppure posso desiderare il male e perdere la mia vita per esso. 
Ma come si fa a desiderare cose buone? Ma poi cosa è buono e cosa è male? E poi 
perché questo è possibile solo attingendo alla grazia dell'Eucaristia? 
 
Insomma le domande che si aprono sono tantissime e non bastano poche righe per 
ragionarci e forse neanche leggere un libro o fare un corso universitario. Forse ci vuole un 
popolo che cammini sulla strada dell'educazione del desiderio. Questa settimana 
dell'educazione può aiutarci a ragionare su questa domanda ma se tutto finisse qui, non so 
a cosa possa servire. 
 
Probabilmente abbiamo bisogno che queste domande non ci lascino più in pace fino ad 
arrivare a desiderare questa educazione 
       don Andrea 

UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO, CARUGO                                PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO, AROSIO 

MAGIS 
Il "di più" della comunità cristiana a servizio di tutti 

CORDIALMENTE 
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CALENDARIO LITURGICO 23 - 31 GENNAIO - 2021  
 
Sabato 23  Feria dopo  l'Epifania 
Domenica 24    III domenica dopo l'Epifania 
Lunedì 25  Conversione di S. Paolo ap. (festa) 
Martedì 26  Ss. Timoteo e Tito, vescovi (memoria) 
Mercoledì 27  S. Angela Merici, vergine (mem. fac.) 
Giovedì 28  S. Tommaso d’Aquino, sac. e dott. della Chiesa (memoria) 
Venerdì 29  Feria dopo l'Epifania 
Sabato 30  Feria dopo l'Epifania 
Domenica 31    S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  (festa del Signore) 

 

 
AGENDA 

 
Domenica 24 – Domenica della Parola di Dio 

Durante le Ss. Messe daremo rilievo e solennità alla Parola di Dio e al termine 
riceveremo un brano di Scrittura da portare con noi come “Lampada ai nostri passi!” 
Nel pomeriggio, nelle due chiese parrocchiali: 
 
ore 15:00 Preghiera e Mandato ai lettori delle nostre parrocchie a seguire Inizio 

della Lettura continuata della Scrittura fino a poco prima delle Messe 
serali: 
a Carugo leggeremo il Siracide -  ad Arosio leggeremo Giovanni 
la lettura sarà intervallata da brevi commenti e ascolto di musica 

Lunedì 25 
Commissione Malati e Anziani delle due parrocchie (20:30, Centro parr. Arosio) 

Martedì 26 
Preti-Suore  (10:00, Centro parr. Arosio) 

Mercoledì 27 
S. Messa per i bambini e i ragazzi di Carugo in memoria del Beato Carlo Acutis 
(17:00, chiesa parr. Carugo) 
Genitori ragazzi 5° elem. (21:00, online) 

Giovedì 28  
S. Messa per i bambini e i ragazzi di Arosio in memoria del Beato Carlo Acutis ( 
16:30, chiesa parr. Arosio) 

Venerdì 29  
Ore 20:30, chiesa di Carugo, S. Messa per entrambe le  Parrocchie, in memoria del 
Beato  Carlo Acutis con invito  particolare  a  tutti gli educatori,  
e catechiste, il personale delle Scuole e con la presenza del  nuovo Consiglio  
Pastorale a cui sarà dato il Mandato ufficiale 

Sabato 30 
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 ore 20:30: Momento di preghiera e spiritualità per le coppie, aperto a tutti. 
 Per partecipare basta collegarsi a questo link: 
  https://meet.google.com/yiz-gfev-cvp 

 
Domenica 31 – Festa della Famiglia di Gesù, Giuseppe, Maria 
Festa delle nostre famiglie 
 Vedi programma sotto 
12-14 febbraio 
  Giornate Eucaristiche (Quarantore) a Carugo 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CASATI SANGIORGIO” DI AROSIO e 
SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESÙ CARUGO 

 
Dal 25 gennaio sono aperte le iscrizioni  

presso le nostre due Scuole d’Infanzia parrocchiali. 
 

Ad Arosio è già operativa anche la “Sezione primavera”. 
A Carugo, invece, la “Sezione primavera” aprirà proprio con settembre 2021. 

 

Contattare le Segreterie delle Scuole per i dettagli 
 
 

CORSO FIDANZATI 
Per chi ne avesse bisogno proponiamo il secondo "Corso Fidanzati" in preparazione al 
Matrimonio cristiano. Ecco le date: 17-24 febbraio, 3-10-17-24 marzo, 7-14-18 aprile. 
Per iscriversi basta rivolgersi alle Segreterie parrocchiali o al Parroco 
 

 
VARIE AROSIO 

 
Pulizie della chiesa: 4° mercoledì, (2° turno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/yiz-gfev-cvp
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PROPOSTE PER  
Gennaio – Febbraio 2021  

 
 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
In comunità scriviamo insieme il futuro  

 
Lunedì 25 Gennaio 2021, ore 18.00 per i ragazzi delle medie di Carugo 

e 
Venerdì 29 Gennaio 2021, ore 18.30 per i ragazzi delle medie di Arosio 

 
don Andrea legge e presenta ."Il nipote del mago" di C.S. Lewis” 

 
Lunedì 25 Gennaio 2021, ore 20:45 

Matteo Capitani professore di italiano e vice preside  
alla scuola Tirinnanzi di Legnano legge e presenta  

"L'imperatore di Portugallia" di Selma Lagerlöf 
per i ragazzi delle superiori di Arosio e Carugo 

 
 

La proposta è rivolta a tutti i ragazzi delle medie e delle superiori interessati. 
Coloro che sono già iscritti al catechismo riceveranno il link poco prima 

dell'incontro; chi invece volesse partecipare è il benvenuto mandando una mail 
all'indirizzo donandreapaganini@gmail.com 

 
 

 
Le storie della buona notte in compagnia di ragazzi santi 

 
Per i bambini e i ragazzi,  

da lunedì 25 a sabato 30 a partire dalle 20:30  
sul canale YouTube della nostra Unità pastorale 

 
"Tutti nasciamo originali,ma molti muoiono fotocopie" scriveva il Beato Carlo 
Acutis vogliamo lasciarci stupire dal racconto  della storia di alcuni ragazzi che 

hanno realizzato la loro vita vivendo "da santi". Ti aspettiamo 
 

mailto:donandreapaganini@gmail.com
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Mercoledì 27 Gennaio 2021, ore 17.00, chiesa parrocchiale di Carugo 
e  

Giovedì    28 Gennaio 2021, ore 16.30, Arosio, chiesa parrocchiale 
 

S. Messa  per  tutti  i  bambini  e  ragazzi 
in memoria del Beato Carlo Acutis 

 
 
 
 
 
 
 

Venerdì  29 Gennaio 2021, ore 20.30, chiesa parrocchiale di Carugo 
S. Messa per entrambe le  Parrocchie,  

in memoria del Beato  Carlo Acutis 
con invito  particolare  a  tutti gli educatori,  

e catechiste, il personale delle Scuole e  
con la presenza del  nuovo Consiglio  Pastorale a cui sarà dato il 

Mandato ufficiale 
 
 
 
 

31 gennaio 2021 
FESTA DELLA FAMIGLIA 2021 

In famiglia troviamo il tempo per Dio 
 

 
 
 
 
Sabato     30 
Gennaio 2021 
ore 20:30  
 

Momento di preghiera e spiritualità per  le  coppie e i coniugi, aperto 
a tutti. 
Per  partecipare  basta  collegarsi  a questo link: 
 https://meet.google.com/yiz-gfev-cvp 
 
 

https://meet.google.com/yiz-gfev-cvp


6 

 

Domenica 31 Gennaio 2021  
 

S. Messa della Festa della Famiglia.  
Invitiamo in particolare le famiglie, lasciando loro la precedenza nei posti in 

chiesa – (ore 10.30 ad Arosio - ore 11.00 a Carugo) 
 

ore 15.00, Grande Gioco per le famiglie 
ci  troveremo  tutti   insieme   collegati   on-line   per  trascorrere un  

pomeriggio in  famiglia  con  la  Grande Famiglia   della nostra Unità 
Pastorale. Per organizzare  al  meglio  questo  momento  di gioco, vi 

chiediamo di iscrivervi  entro  lunedì  25 gennaio  alle ore 12.00  utilizzando 
questo indirizzo   e-mail: festadellafamiglia2021@gmail.com, dando il nome  

della  vostra famiglia  ed il paese di appartenenza. Vi sarà inviato un 
link a cui collegarvi. Vi aspettiamo numerosi!!! 

 
Al termine  del  gioco,  momento  di  preghiera  

trasmesso anche sul Canale You-tube dell’Unità Pastorale . 
 
 

2 febbraio 2021 
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Consegnati a Dio per sempre 
 

Martedì 2 febbraio 2021 
Festa della Presentazione del Signore (Candelora) 

Giornata mondiale della Vita Consacrata 
Prima delle S. Messe d’orario (8:00-18:00 a Carugo e 9:00 ad Arosio) 

Benedizione delle Candele e processione 
 

ore 18:00, chiesa di Carugo:  
S. Messa solenne con le Suore  

e i consacrati/e delle nostre due parrocchie. 
 
 
 

mailto:festadellafamiglia2021@gmail.com
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5 febbraio - SANT’AGATA 
Protettrice delle donne 

 
Domenica 7 febbraio 2021, ore 18:00, chiesa di Arosio:  

S. Messa in onore di Sant’Agata  
celebrata in particolare per le donne  

delle nostre due parrocchie 

 
11 febbraio 2021 

MEMORIA DELLA B. M. V. DI LOURDES 
XXIV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 
Domenica 7 febbraio 2021, ore 15:30, 
chiesa di Carugo:  
 
e 
 
Giovedì 11 febbraio 2021, ore 15:30, 
chiesa di Arosio:  
 
Rosario, S. Messa e Unzione dei 
malati per chi desidera 

 
 
 

NUOVI  CHIERICHETTI 
 
I bambini e i ragazzi  (dalla 3° elem. in poi) che desiderano iniziare a “fare i 
chierichetti” nei due Gruppi parrocchiali di Arosio e Carugo possono dare la propria 
disponibilità a don Andrea o a don Paolo. 
 
La vestizione dei “nuovi” è prevista in marzo.   
 
 

ORARIO SS. MESSE UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

  CARUGO   AROSIO 
 
Feriale  8:00 – 18:00  9:00 
Festivo  8:00 - 11:00 - 18:30 8:00 – 10:30 - 18:00 
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BUONA STAMPA 
 
Ogni mese è  in vendita anche il mensile della Chiesa Ambrosiana "Il Segno", voluto 
dal Card. Montini 60 anni fa, per essere strumento di informazione, analisi e interpretazione 
dell'attualità alla luce del messaggio evangelico. 
Come per gli altri giornali, si potrà sottoscrivere l'abbonamento, presso il gruppo buona 
stampa o in segreteria. 
 

AROSIO 
ll messalino LA TENDA dal mese di febbraio sarà in vendita al Tavolo Buona Stampa. 
Un’incaricata sarà disponibile l'ultima e la prima settimana del mese prima della S. Messa 
feriale delle ore 9.00 e durante le S. Messe domenicali . 
 
Famiglia Cristiana propone la collana "Rinnovarsi nella fede"un percorso spirituale in 8 
volumi con ALSELM GRUN al costo  € 8,90. 
 
In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA (27 gennaio 2021) e' disponibile il libro  A 
TESTA  ALTA -al costo di € 9,90 - storia inedita di Massimo Tosti, capitano dei carabinieri 
che salvò 4000 ebrei dalla deportazione. 

 
 

INTENZIONI SS. MESSE 23 – 31  GENNAIO 2021 
 

INTENZIONI CARUGO 
 

Sabato 23 Ore 8,00  Def. Augusta e famiglia  Ore 16,30 Def. Carlo e Carla 
Arnaboldi, Angela e Annibale Ballabio Ore 18,30 Def. Maria e Franco - 
Bergomi Vincenzo - Ghirelli Giancarlo e Baserga Adriana - Viganò 
Peppino - Anna e Virginio Tagliabue, Lino e Franca Terrenghi, Evelina 
e Alberto Tagliabue 

Domenica 24 Ore 8,00 Def. Adriano e i defunti più dimenticati – Alberto e Maria 
Giuseppina Ore 11:00  Per la nostra comunità - Ore 18,30 Def. 
Clorinda e Antonio – Limonta Irene – Elli Sergio 

Lunedì 25 Ore 8,00 Def. Sebastiano Baldo e Giuseppe Rocco e tutte le anime del 
purgatorio - Ore 18,00   Def. Tintori Angela, Enrico e Maria 

Martedì 26 Ore 8,00  Def. Vittorio  - Ore 18,00 …………….. 

Mercoledì 27 Ore 8,00 Def. Don Virgilio, Don Ugo, Don Franco – Intenzione 
offerente: una parrocchiana ringrazia per il dono della vita - Ore 17,00 
Santa Messa con i bambini e ragazzi  Ore 18,00 ………………  

Giovedì 28 Ore 8,00  def. Rita, Paolo Virginia   .Ore 18:00 Def. Paolo e Giuseppina 
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INTENZIONI AROSIO 
 

 

Sabato 23 ore 16:00 Def. Clara e Carlo - Marotta Giuseppe – Teresina e famiglia 
Nespoli – Tiziana e Marisa 
Ore 18:00 Def. Nespoli Umberto – Galotta Rocco, Maria, Antonia, 
Franco, Picciuto Giovanni e Sanità – Gropelli Samuele – Galli Francesco 
e familiari – Pozzoli Giulia e Peppino – Emilio Benedetto ed Elisa Nespoli 

Domenica 24 Ore 8:00 Def. Bestetti Emilio e Leonilde, Bestetti Ettore, Galli Luigia, 
Colzani Bestetti Chiara – Bertozzi Marco – Magni Antonio e Fiorella e 
ospiti  defunti Fondazione Borletti - Ore 10:30  Per la nostra comunità  
Ore 18:00 Def. Nespoli Ferdinando, Carlo e Teresa, Corbetta Augusta, 
Longoni Silvio e Amalia, Galvani Carlo – Antonio, Malvina e familiari 
Bellomo – Memoria di Tiziano Busnelli dai Condomini – Colombo Luigi e 
Paolina, Redaelli Francesco e Rosa 

Lunedì 25 Ore 9:00 Def. Nespoli Silvio e Albertina 

Martedì 26 Ore 9:00 Per tutti i defunti della Parrocchia  

Mercoledì 27 Ore 9:00 def. Giuseppe 

Giovedì 28 Ore 9:00 Def. Bestetti Giuseppina, Carlo e nonni  
Ore 16,30 Santa Messa con i bambini e ragazzi   

venerdì 29 Ore 9:00  Def. Somaschini Luigi e Francesca 

sabato 30 ore 16:00 Def. Croci Francesco e Santina (legato) – Andrea Pensa – 
Nespoli Rosetta – Galli Severino – Caspani Maria e Alessandro 
Ore 18:00 Def. Famiglie Lavorato e Guarisco - Santin Antonio, Elisa, 
Adriana – Arosio Delfina e Mazzola Evelino – Curioni Giuseppe e 
Mazzola Marisa in Curioni – Pozzoli Eugenio, Massimo e familiari – 
Famiglia Terraneo e Riva – Intenzioni dell’offerente 

domenica 31 Ore 8:00 Def. Valter Nespoli    Ore 10:30  Per la nostra comunità  
15,30 Battesimo di Zoia Gabriele Ore 18:00 Def. Famiglie Pasquina e 
Bargnia – Classe 1940 in memoria di Nespoli Ferdinando 

Venerdì 29 Ore 8,00  Def. Colombo Giulia  Ore 18,00  ………  - Ore 20,30 Santa 
messa solenne con le due parrocchie  

Sabato 30 Ore 8,00  ……….... Ore 16,30 Def. Maria e Silvio Masciadri - Dassi 
Renzo- De Jusi e Lombardo – Rosaria, Michele e familiari  
Ore 18,30 Def. Don Roberto, Bianca, Rosa e Ambrogina – Piera 
Proserpio – Pietro Pesenti -  

Domenica 31 Ore 8,00 ………Ore 11:00  Per la nostra comunità - Ore 18,30 
………… 
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PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO IN AROSIO 

 

AVVISO DI VENDITA CASA E TERRENI 

Alla luce dell’esito negativo della proposta pubblicata lo scorso 11 ottobre, il 
Consiglio degli affari Economici della Parrocchia di Arosio, riformula la proposta 
di vendita in questi termini: (in evidenziato le variazioni rispetto a ottobre) 
 
La Parrocchia Ss. Nazaro e Celso di Arosio intende acquisire le migliori offerte 
per la vendita dei seguenti immobili, già ricevuti in eredità dal sig. Vittorio 
Terraneo (detto Gino), il cui ricavato sarà destinato alle finalità della parrocchia 
stessa, in memoria dell’impegno di volontariato dimostrato dal benefattore. 

A) Quota intera di edificio residenziale con terreno pertinenziale in Arosio, 
via Prealpi 14, disposto su due livelli collegati da una scala interna in 
muratura. Il piano terra è destinato ad uso ripostiglio composto da un 
unico ampio locale al rustico con annesso un terrazzo coperto e una 
centrale termica con accesso dall’esterno, mentre il piano primo è 
destinato ad appartamento composto da un ingresso aperto sul 
soggiorno, da una sala da pranzo aperta sulla cucina, da un disimpegno, 
due camere e due bagni oltre a un terrazzo coperto. 
L’edificio ha una superficie commerciale di mq. 110,00 per ciascun piano 
a cui vanno aggiunti ulteriori mq. 4,70 di terrazzo, sempre per ciascun 
piano e mq. 1.650,00 di terreno pertinenziale. Quest’ultimo ha una 
residua capacità edificatoria di circa 550 mc. 

 ESTREMI CATASTALI - CATASTO FABBRICATI (Agenzia del 
Territorio di Como) 

Foglio 5, particella 3002, sub. 701 - categoria A/7 - classe 3 - vani 6,5 - 
Rendita €. 822,46.  
Trattasi dell’abitazione disposta su due livelli (terra e primo) con annessa 
area a giardino. 

 ESTREMI CATASTALI - CATASTO TERRENI (Agenzia del Territorio 
di Como) 

Foglio 9, particella 3001  - Semin. Arbor. - classe 3 - ha 0.00.50 - R.D. €. 
0,17 - R.A. €. 0,18 
Trattasi di una striscia di terreno irregolare adibita a sede stradale. 
Foglio 9, particella 3002 - Ente Urbano - ha 0.17.20 
Trattasi dell’area destinata a giardino di pertinenza del fabbricato. 
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B) Quota di 1/2 in comproprietà indivisa di terreni agricoli in Carugo con 
accesso dalla via Valsorda (Strada Provinciale 40) in massima parte 
agricoli e prativi con una piccola porzione boschiva. 

 ESTREMI CATASTALI - CATASTO TERRENI (Agenzia del Territorio 
di Como) 

Foglio 9 particella 924  Semin. Arbor. classe 4  ha 
0.88.60 R.D. €. 25,17 R.A. €. 22,88 
Foglio 9 particella 1329 Porz. AA Seminativo classe 4 ha 
0.40.86 R.D. €. 11,61 R.A. €. 10,55 
Foglio 9 particella 1329 Porz. BB Prato classe 3 ha 
0.30.64 R.D. €. 12,66 R.A. €. 11,08 
 

 I valori minimi posti a base di offerta sono stati assunti in seguito a specifiche 
perizie come segue: 

A) € 245.000,00  (euro duecentoquarantacinquemila/00) 
B) €   32.000,00  (euro trentaduemila/00) 

 
 Chi fosse interessato all’acquisto (anche di uno solo degli immobili A o B) può 

consegnare la propria offerta compilando l’apposito modulo, allegato al 
presente avviso, inserendola in busta chiusa e controfirmata sul lembo di 
chiusura, con indicato sul fronte “Offerta alla Parrocchia SS. Nazaro e Celso di 
Arosio per il fabbricato di cui al lotto A” oppure “per il terreno di cui al lotto 
B” oppure per entrambi. D 
Detta busta chiusa dovrà essere consegnata a mano direttamente al 
parroco Don Paolo Baruffini (347 9021198) entro il giorno 28 febbraio 2021. 
Al momento della ricezione, il Parroco rilascerà ricevuta di avvenuta consegna 
datata e firmata. 

 
 

 Successivamente, come predisposto dalla Curia diocesana, il Consiglio 
parrocchiale per gli Affari Economici con il Parroco procederà all’apertura 
delle buste e selezionerà, a propria discrezione, l’acquirente. 
 
 

 La scelta del Consiglio parrocchiale verrà poi trasmessa ai competenti uffici 
della Curia diocesana per l’ottenimento del relativo consenso, dopo il quale 
la Parrocchia stessa potrà a sua volta impegnarsi per la vendita degli immobili 
assegnati. L’acquirente designato dovrà confermare l’intenzione con il 
versamento di una caparra pari al 10% del valore dell’offerta. 
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 Si precisa altresì che le offerte inoltrate alla Parrocchia sono da intendersi 
unilaterali ed inderogabili da parte dell’offerente, mentre saranno vincolanti 
per la Parrocchia stessa solo dopo le dovute approvazioni, sopra citate. 
 

 La parrocchia intende stipulare l’atto di compravendita entro i 2 mesi 
successivi alla selezione dell’acquirente e alle successive approvazioni, salvo 
la disponibilità di tutta la documentazione necessaria. 
 

 Lo studio notarile presso cui stipulare l’atto di cessione sarà proposto dalla 
parte acquirente e tutte le spese inerenti e conseguenti la predisposizione di 
tale atto si intendono comunque completamente a carico della parte 
acquirente. 
 

 Per la presa visione e sopralluogo degli immobili in oggetto e di tutta la 
documentazione tecnica disponibile è possibile contattare fino alle ore 20,00 
del giorno antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, uno dei seguenti tecnici volontari autorizzati: 

 
Geom. Consonni Luigi    tel. 335 6096761  Geom. Di Leo 
Giuseppe   tel. 349 6106912 
Ing. Longoni Alessandro  tel. 335 6608839  Geom. Molteni 
Alberto   tel. 348 8807880 

 
Arosio, 23 gennaio 2021 
 


