
1. Le SS. Messe di domenica 8 e 15 Settembre continueranno con l’orario estivo: 
ore 8.00 - 10.30 - 18.00.

2. Domenica 8 Settembre alle ore 10.30: S. Messa di saluto a Magistrelli Stefano che 
giovedì 12 settembre entrerà nella Comunità Propedeutica del Seminario Teologico di 
Venegono Inferiore per iniziare il cammino di formazione e verifica al ministero sacerdotale. 
Alla gioia per questa coraggiosa scelta uniamo anche la nostra preghiera per Stefano. 

3. Lunedì 2 Settembre alle ore 21.00: S. Messa per i defunti della parrocchia che il Signore 
ha chiamato a sè nello scorso mese di Agosto.

4. Giovedì 12 Settembre: inizio del Nuovo Anno Pastorale 2019-2020 col tradizionale 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Miracoli di Corbetta. Ci si ritrova in 
Santuario alle ore 20.45 per la recita del Rosario a cui seguirà la S. Messa concelebrata 
dai sacerdoti della nostra Parrocchia.

5. Venerdì 13 Settembre, dalle ore 21.00, in preparazione alla Solenne Festa della 
Consacrazione della Chiesa Parrocchiale, si terrà una Adorazione Eucaristica con la 
possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Saranno disponibili tre 
sacerdoti.

6. Domenica 15 Settembre: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
PARROCCHIALE e accoglienza di don Martino Maulano come sacerdote collaboratore 
nella nostra Comunità:

ore 10.30 S. Messa Solenne presieduta da don Martino
ore 20.30 Processione con la Statua della Madonna del Rosario per le vie del paese.

7. Da Lunedì 16 Settembre, cambiano gli orari delle SS. Messe feriali:
lunedì e martedì  ore 8.00
mercoledì   ore 8.00 e ore 18.00
giovedì e venerdì ore 8.00
sabato   ore 8.00 e ore 18.00 (prefestiva)

8. Con domenica 22 Settembre riprende l’orario invernale delle SS. Messe: 
ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00.

9. Domenica 20 Ottobre, in tutta la Diocesi di Milano, si rinnoveranno il Consiglio Pastorale 
e il Consiglio Affari Economici della Parrocchia. Chi desidera offrire tempo, competenze 
e fantasia per il bene della Comunità è pregato di contattare il parroco, don Giacinto.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 01.09.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



VIA DELL’INTERIORITÀ CON S.AGOSTINO
Nel giorno della memoria liturgica di Sant’Agostino, all’udienza generale,  

l’invito di Francesco ad ispirarsi al grande dottore della Chiesa e ai suoi insegnamenti

PARROCO: don Giacinto Tunesi
Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1
tel. 02.9017184 - cell. 335.618.6326

 

ORARI SANTE MESSE 
Feriali: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 8.30 
 mercoledì, sabato: ore 18.00
Festive: ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
 (prefestiva: ore 18.00)

SANTE CONFESSIONI
Ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.00

DIACONO: don Paolo Invernizzi
Oratorio Sacro Cuore: Via Marconi, 28
tel. 02.90379371

ORARI SEGRETERIA
La segreteria è aperta dal martedì al venerdì  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

SANTO BATTESIMO
Ogni quarta domenica del mese alle ore 16:00

INFORMAZIONI UTILI:

“Oggi celebriamo la memoria di Sant’Agostino, Vescovo e Dot-
tore della Chiesa. Invito tutti a lasciarvi ispirare dalla sua santità e 
di riscoprire la via dell’interiorità che conduce a Dio e al prossimo 
più bisognoso”: ha voluto ricordare così Papa Francesco il grande 
vescovo di Ippona all’udienza generale di oggi. L’invito all’inte-
riorità è anche un’esortazione ad una vita costantemente volta 
all’annuncio della parola, all’aiuto al prossimo, ad una incessante 
ricerca di Dio che è un uscire sempre verso Dio e verso i fratelli. 

L’inquietudine del cuore che porta a Dio
L’inquietudine del cuore è ciò che porta a Dio e all’amore ed ha esortato a lasciarsi sospingere 
dall’inquietudine personale per conoscere Cristo e dall’inquietudine delle necessità altrui per ri-
spondere all’amore. “Vorrei dire a chi si sente indifferente verso Dio, verso la fede, a chi è lontano 
da Dio o l’ha abbandonato, anche a noi, con le nostre ‘lontananze’ e i nostri ‘abbandoni’ verso Dio, 
piccoli, forse, ma ce ne sono tanti nella vita quotidiana: guarda nel profondo del tuo cuore, guarda 
nell’intimo di te stesso, e domandati: hai un cuore che desidera qualcosa di grande o un cuore ad-
dormentato dalle cose?”
In Agostino è proprio questa inquietudine del cuore che lo porta all’incontro personale con Cristo, 
lo porta a capire che quel Dio che cercava lontano da sé, è il Dio vicino ad ogni essere umano, il Dio 
vicino al nostro cuore, più intimo a noi di noi stessi.

L’esempio attuale di Sant’Agostino
Queste suggestive affermazioni risultano di straordinario interesse anche per i nostri giorni e sareb-
bero da ripetere a noi stessi, a coloro con cui condividiamo il nostro percorso umano, soprattutto ai 
più giovani, che cominciano la grande avventura della vita e spesso rimangono coinvolti nei labirinti 
della superficialità e della banalità, del successo esteriore che nasconde un vuoto interiore, dell’i-
pocrisia che maschera la scissione tra le apparenze e il cuore, tra il corpo bello e curato e l’animo 
vuoto e arido.
E invece l’insegnamento di Agostino è ad avere “la gioia e il coraggio di rientrare in sé stessi per 
seguire la propria identità e vocazione umana”.

Il tweet del Papa
“Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepidi, che vivono di mezze misure, che lasciano raffred-
dare l’amore.”


