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UNITÀ PASTORALE AROSIO – CARUGO 

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO AP., CARUGO -  PARROCCHIA SS. NAZARO E CELSO M., AROSIO 
 

 

 

11 APRILE 2021 – Numero 83 

 

II SETTIMANA DI PASQUA 
 

GRAZIE! 

 
Sono tanti i motivi per pronunciare, quotidianamente questa parola che, a 
me, piace molto! Il suo uso dice molto di una persona. 
Non a caso, le nostre giornate cristiane iniziano con la preghiera delle Lodi 
mattutine che altro non è, se non “un grazie anticipato” a Dio per quello che sarà 
e per quello che farà: ancor prima di vedere la giornata nel suo svolgersi e nella 
sua conclusione, i credenti sanno di avere motivi certi per ringraziare, in 
anticipo, il buon Dio! 
 
Vorrei allora usare questa parola per: 
 

- Ringraziare il Signore per come ci ha fatto vivere la Settimana Santa: 
una comunità ha saputo radunarsi per celebrare con intensità, con fede e 
con grande partecipazione la Pasqua. Non dimentichiamo la bellezza di 
questo nostro ritrovarci per incontrare Colui che è il Creatore, il Salvatore e il 
Senso della vita e della storia di ciascuno di noi. 
Eravamo in tanti. Non stanchiamoci di partire e ripartire sempre dalla Pasqua 
del Signore. Non stanchiamoci di partire e ripartire dalla Messa, dalla 
Confessione, dalla preghiera, dalla carità.  
Non stanchiamoci di uno stare insieme segnato dalla bellezza di costruire il 
bene, l’amicizia e la speranza, dalla volontà di educare e trasmettere la fede 
cristiana alle giovani generazioni. Questo è il senso di una parrocchia 
normale come le nostre! 
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- Ringraziare tutti coloro che “fanno bella” la nostra comunità con tanti 

gesti di attenzione, di partecipazione e di aiuto.  
Vorrei ricordare i Volontari delle Messe, i Chierichetti, i Cantori, gli organisti, 
chi si occupa delle Sacrestie, delle manutenzioni e delle pulizie delle chiese, 
le Segreterie, le donne che si sono preoccupate di “far fiorire” gli altari 
durante le feste con grande risultato da tutti apprezzato. Non vorrei 
tralasciare nessuno e chiedo scusa per eventuali dimenticanze. 
 

- Ringraziare per i tanti modi con cui sostenete economicamente le 
nostre parrocchie, con offerte ordinarie e straordinarie. Oggi a Carugo, e la 
prossima domenica ad Arosio, al termine delle Messe, potrete ascoltare la 
Relazione economica che permetterà a tutti di conoscere ed essere 
partecipi anche di questa realtà di cui tutti siamo responsabili e chiamati a 
fare la nostra parte, ciascuno per come e quanto può. Ringrazio per la tanta 
generosità dimostrata e incoraggio a partecipare sempre con il consiglio 
saggio e con il proprio apporto concreto. 

 

- Ringraziare le tante persone buone e umili che pregano e sostengono 
silenziosamente, ma potentemente, la nostra comunità nell’anonimato e 
nella gratuità. Tanti sono malati, tanti sono anziani, tanti sono sconosciuti, 
ma, sicuramente, molto presenti e preziosi! 

 
Dopo la grande sosta della Settimana Santa, ci aspetta il tempo della 
pienezza: il tempo pasquale. È il tempo della presenza del Risorto, il tempo 
dello Spirito, il tempo del coraggio e della testimonianza. Sarà anche il tempo 
della primavera e, speriamo, di una maggior possibilità di muoverci e di 
ritrovarci. 
 
Cercate, nel libro degli Atti degli Apostoli come vivevano i primi credenti. Lì 
troviamo il programma e il fondamento della nostra vita cristiana ad Arosio 
e Carugo.   
 
Ci accompagna, in questa ripresa, la forza della Divina Misericordia che 
celebreremo in questa domenica.   
 

don Paolo 
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CALENDARIO LITURGICO  10 – 18  aprile  
Sabato 10  VII giorno dell’Ottava di Pasqua in Albis 
Domenica 11   II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Lunedì 12  Feria 
Martedì 13  Feria 
Mercoledì 14  Feria 
Giovedì 15  Feria 
Venerdì 16  Feria 
Sabato 17  Feria 
Domenica 18   III DI PASQUA  
 
 
 

AGENDA 
Lunedì 12:  

- Riunione congiunta Consiglio Affari Economici Arosio e Carugo (ore 20:30 online) 
Martedì 13: 

- Riunione preti e suore (ore 10,30 Casa parrocchiale Carugo) 
- Catechiste di 2° elementare Carugo- Arosio (20:30, online) 
- Conferenza  San Vincenzo  (ore 20:30)  

Mercoledì 14 – Sesta serata del Corso fidanzati (20:30, online) 
Giovedì 15 – Giunta del Consiglio Pastorale  (21:00, online) 
Domenica 18 - Conclusione corso fidanzati (S. Messa 10:30 Arosio) 
 
 
 

VARIE AROSIO 
  Mercoledì 14 aprile:  

- Pulizia Chiesa (1^ turno)  
- Ore 15 Santo Rosario Perpetuo in Chiesa parrocchiale. 

 
 
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ – DECIMA  
È iniziata la consegna delle proprie rinunce quaresimali che abbiamo chiamato “La 
Decima””. Passiamo ancora consegnarla nei cestini che trovate ai piedi dell’altare. 
La prossima domenica vi daremo relazione di ciò che è stato consegnato nelle nostre 
due parrocchie. 
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BUONA STAMPA AROSIO - CARUGO 
Da sabato 10 aprile, al tavolo della Buona Stampa, sarà disponibile la nuova Lettera 
Apostolica di PAPA FRANCESCO, dedicata a DANTE ALIGHIERI in occasione del 
VII Centenario della morte del poeta: una figura fondamentale della nostra cultura 
cristiana ed europea, che disegnò il cammino di liberazione dalla miseria verso la 
felicità. 
Una strada che il Dio della misericordia offre a tutti noi. 
Per l'Ed San Paolo: 

• Introduzione di G. Ravasi 
• Commento poetico di  D. Mencarelli 
• Commento critico letterario di N. Tonelli 
• Commento teologico di G. Vigini 

( a soli euro 2, 90) 
Sarà prenotabile anche un'edizione straordinaria de “La Divina Commedia” in 10 
volumi: il testo è accompagnato da un ricco corredo di note, per coglierne tutta la 
ricchezza stilistica e spirituale. Le magnifiche illustrazioni di Nino e Silvio Gregori 
impreziosiscono questa edizione da collezione. 

 
 

PARROCCHIA DI CARUGO 
RELAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

Sabato 10 e domenica 11 aprile 2021 
(la prossima domenica sarà la volta della Parrocchia di Arosio) 

 
Lo scopo di questa Relazione è di integrare brevemente, a nome del Consiglio 
Affari Economici della nostra parrocchia, quanto trovate sul Rendiconto 
finanziario sintetico disponibile alle porte della chiesa tratto dal Bilancio analitico  
consegnato alla Curia e disponibile in Casa parrocchiale. 
 
Lo scorso anno, come ben sapete, è stato segnato dal’inizio della pandemia 
che, dal 23 febbraio al 25 maggio, ha significato anche l’assenza di qualsiasi 
celebrazione liturgica aperta al pubblico. 
A causa della pandemia per il Corona virus 19, siamo quindi stati costretti a 
cancellare o modificare e ridurre tutte le funzioni religiose: Quaresima, 
Settimana Santa, S. Pasqua, Madonna di San Zeno, S. Natale, eccetera, ma la  
generosità dei parrocchiani non ha subito la stessa riduzione. 
Anzi: sono state parecchie le forme di sostegno e partecipazione. Di questo 
ringraziamo. 
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Brevemente e sinteticamente, a commento del Rendiconto: 
 

La nostra parrocchia si finanzia ordinariamente attraverso: 
- le offerte raccolte durante le Sante Messe che ammontano a circa €  

57.700,00 
- le offerte per le celebrazioni dei sacramenti che ammontano a circa € 

7.200,00 
- le donazioni occasionali talune veramente generose  che ammontano a 

circa € 21.500,00  
- offerte per benedizione di Natale, Bacio reliquia Madonna di San Zeno 

ecc che ammontano a circa €  27.000,00 
- offerte intenzione per i defunti che ammontano a circa € 10.700,00 
- offerte per candele che ammontano a circa € 10.200,00 
- Entrate straordinarie che ammontano a circa €  22.500,00 

 
A fronte di ciò le uscite ordinarie riguardano principalmente: 

 spese per utenze, luce , gas, acqua, per assicurazioni che ammontano 
a circa € 33.300,00 

 le manutenzioni ordinarie e le spese di culto che ammontano a circa  €  
30.000,00 

 le erogazioni caritative che ammontano a circa €  6.200,00 
 contributi ai nostri sacerdoti, ai sacerdoti esterni che aiutano in 

parrocchia e alle nostre suore che ammontano a circa €  11.500,00 
  
Le uscite di carattere straordinario sostenute lo scoro anno sono relative a: 

 rifacimento alcuni serramenti nell’abitazione delle suore, della segreteria 
e della  casa parrocchiale 

 revisione impianto elettrico segreteria e casa parrocchiale 
 rifacimento impianto audio chiesa, grazie anche al rimborso da parte 

dell’assicurazione per il vecchio impianto 
 spese per arredamento cucina e camera per ospitare sacerdoti 

  
Lavori eseguiti nei mesi di febbraio e marzo 2021: 

 sistemazione pavimentazione bar oratorio per circa € 6.000,00 
 sistemazione del pavimento in porfido sotto il portico dell’Oratorio per 

circa € 10.900,00 
 migliorie e ristrutturazioni all’interno e all’esterno della Scuola d’Infanzia 
 migliorie e piccole ristrutturazioni nella Casa parrocchiale  
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Lavori preventivati da eseguire a breve: 
 sistemazione spogliatoi con sostituzione delle caldaie (approfittando del 

risparmio fiscale del 65% del costo) 
 adeguamento aula della Sezione d’Infanzia per apertura della “Sezione 

Primavera” per i bambini dai 24 ai 36 mesi. 
 
L’anno 2021 ci vedrà impegnati ad affrontare spese straordinarie, alcune non 
più procrastinabili. 
Tali lavori sono allo studio del Consiglio per gli Affari Economici: 

 il rifacimento completo del tetto della Chiesa parrocchiale che è urgente  
 la sistemazione dei marmi dell’altare del Santuario della Madonna di 

San Zeno e la predisposizione di un minimo impianto di riscaldamento 
in sostituzione della stufetta a pellets non più riparabile  

 a seguire, occorrerà affrontare il restauro e la salvaguardia degli 
affreschi della nostra chiesa che sono attualmente minacciati, in aree 
sempre più ampie, dall’umidità, dalle infiltrazioni e dalle perdite del tetto. 
 

Situazione finanziaria 
La Parrocchia ha alcuni conti correnti in attivo e un conto corrente in passivo 
(scoperto di conto corrente autorizzato e garantito dalla Diocesi); la differenza 
presenta un saldo negativo di circa 34.600,00 euro. 
Risulta, inoltre, un debito residuo di circa 66.000,00 per un finanziamento di € 
165.700,00 della Regione Lombardia che stiamo restituendo con un importo di 
8.285,00 annuali; risulta anche un debito per utenze e fornitori di 24.500,00 per 
prestazioni e forniture effettuate nell’esercizio 2020 e da pagare nell’esercizio 
2021. 
Per far fronte ai debiti residui e ai lavori da eseguire, il Consiglio Affari 
Economici ha suggerito di chiedere ai parrocchiani un impegno straordinario 
utilizzando la busta che, mensilmente,  troviamo disponibile sulle panche, 
insieme ad altre forme di autofinanziamento che andremo ad individuare anche 
con il vostro suggerimento. 
 
Conclusione e ringraziamenti 
Il Parroco, unitamente al Consiglio degli Affari Economici, evidenzia e ringrazia 
la grande generosità dimostrata dai parrocchiani in tante occasioni quotidiane e 
straordinarie. 
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Questo ci ricorda la bellezza dello stretto legame dei Carughesi con la propria 
parrocchia che significa: Chiesa parrocchiale, Santuario, Oratorio, Scuola 
d’Infanzia e tante altre realtà a servizio del bene di tutti, credenti e non. 
Questo senso di appartenenza alla comunità è molto prezioso e l’affetto verso la 
nostra parrocchia è un valore da salvaguardare e incrementare.  
È importante continuare su questa linea. 
 
Confidiamo nella generosità di tutti i fedeli, attraverso la quale esprimere il 
nostro sostegno alla parrocchia, che non dimentichiamolo, è la “famiglia di tutti 
noi” e richiede il contributo generoso e responsabile di tutti. 
Ciò che si fa, lo si fa non solo per noi, ma anche per chi verrà dopo di noi. 
 
Concludiamo ringraziando tutti i volontari (e sono tanti) che, a vario titolo e in 
modo molto diversi, prestano tempo e impegno per il buon funzionamento della 
Parrocchia. 
Ringraziamo anche tutte le persone che, con generosità e nell’anonimato, ogni 
anno, sostengono la nostra parrocchia con il loro contributo economico piccolo e 
grande. Grazie. 

 
Il Parroco con i sacerdoti  

e il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia 

 

 

 

INTENZIONI  DELLE  S. MESSE 10 - 18 APRILE 
 

Intenzioni Carugo  
 

Sabato 10 Ore 8:00 Defunti mese di marzo: Molteni Alceo Enrico – Cesana 
Angelo - Colombo Irma – Longoni Rosa – Negri Angelo – Ore 16:30 
Def. Famiglia Striatto e Davanzo – Gilda e Angelo Ore 18:30 Def. Mason 
Gino e Pivato Ofelia – Elli Mariagrazia e Elli Carlo – Ballabio Angelo e 
famiglia – Guido, Teresina, Ercole e Ambrogio – Sormani Amalia e Valtorta 
Arialdo 

Domenica 11 Ore 8,00 Def. Famiglia Ballabio Ore 11:00  Per la nostra comunità  Ore 
18:30 Def. Colombo Angela, Marisa, Suor Sala Rosa e Beniamino – Fusi e 
Ballabio 

Lunedì 12 Ore 8,00  Def. Giovanni e Rita - Ore 18,30 ……… 

Martedì 13 Ore 8,00 Def. Giuseppina e famiglia Ore 18,00 …………. 
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Intenzioni Arosio  

 

 

Sabato 10                     Ore 16:00 Def. Suor Adolfina, Peppino e Famiglia Gerosa, Catalano e 
Marsico - Somaschini Giuseppe, Ernesto e Antonietta - Radaelli Aldo, 
Francesco, Rosa, Innocente e  Teresa -  Vittorio, Rosa, Caterina, 
Giuseppina e Ernesto - Prosa Matteo e fratelli Ore 18.00 Def: Somaschini 
Giorgio - Nespoli Francesco, Amelia e Bestetti Anna - Damo Alberto - 
Galli Guglielmo - Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa  

Domenica 11              Ore 8:00  Def. Buzzi Angelo e Angela - Borgonovo Bruno - Magni 
Antonio, Fiorella e Ospiti defunti della Fondazione Borletti - Mascheroni 
Italo, Emilia, Ippolita e Giacomo - Pozzoli Angela e Don Sandro – Galli 
Mario e Cattaneo Vittorina Ore 10:30 Per la nostra Comunità e per i 
defunti del mese di Marzo - Ore 18:00 Def. Marisa e Franco Radaelli – 
Ernesto Bellomo e famigliari – Longoni Mariuccia e Rigamonti Luigi  
(legato) – Salvioni Tina - Mamma Cesarina, Alfredo e Rossini Angela 

Lunedi 12                     Ore 9:00  Def. Famiglia Altilio e Galleani (legato) - Molteni Attilio  

Martedì 13 Ore 9:00 Def. Carletto e Vittorina - Umberto, Maria e Augusto 

Mercoledì 14   Ore 9:00 Def.  Motta Riccardo (legato )– Nespoli Emilio, Rosa e famigliari 

Giovedì 15 Ore 9:00 Def .  Casagrande Federico e Famigliari Lacquaniti – Moioli 
Mario – Ore 20:30 Def. Cattaneo Santin Adriana   

Venerdì 16       Ore 9:00 Def. Ernestina e famigliari - Antonio, Adele, Maria Terruzzi, 
Benelli Carla  e Marisa Giussani  

Sabato 17 Ore 16:00 Def. Galotta Rocco, Maria, Antonia, Franco, Picciuto Giovanni 
e Sanità – Croci Maria, Francesco e Santina - Somaschini Giancarlo 
(dalla leva 1940) - Pozzoli Ezio e famiglia Proserpio - Erba e Cattaneo 
Ore 18:00  Def. Galli Ezio - Nespoli Enrica - Citterio Giuseppe e Teresa  

Domenica 18 Ore 8:00  Def. Cattaneo Aimone (legato) – Nonni Olga, Emilio, Giovanni, 
Maria e Zio Luigi Mascheroni - Nespoli Emilio, Agnese e Mariangela – 
Melli Giuliano e genitori Ore 10:30 Per la nostra Comunità - Ore 18.00 
Def. Galli Luigia, Corbetta Vittorio e Camnasio Luigi – Sergio, Gilda, Lella 
e famigliari -Fratea Antonio, Mamma ,Papà, Sorella, Miglia Michele - 
Bavuso Michele  

 

Mercoledì 14 Ore 8:00 ………….. Ore 18,00 …………….. 

Giovedì 15 Ore 8:00 ……………Ore 18:00 …………….. 

Venerdì 16 Ore 8:00 ……………Ore 18:00 Def. Paolo, Giuseppina e Lucia 

Sabato 17 Ore 8:00 Def. Emilio, Rosa e Tina Ore 16:30 Def. Ernesto e famiglia  
Lombardo e Colombo – Giudici Edelmira – Vetere Annunziato, Macrì 
Giuseppina e famiglia Ore 18:30 Def. Famiglia Citterio e Proserpio 

Domenica 18 Ore 8,00 Def. Mario e Giovanni – Falconi Valentino e Crippa Rosa Maria – 
Viganò Adriano - Ore 11:00 Per la nostra comunità  Ore 16:00 Battesimi: 
Davide – Cristian  - Ambra - Ore 18:30 Def. Giovanni e Bianca  


