
1. Continuano le Benedizioni alle Famiglie in occasione del Santo Natale:
•	 Lunedì 02/12: via Sanzio, Beata Teresa Verzeri
•	 Martedì 03/12: via San Vincenzo, Don Albertario, Garibaldi, Cavour
•	 Mercoledì 04/12: via XXVI Aprile
•	 Giovedì 05/12: via Marconi (numeri 1-75; 2-52), vicolo dei Lazzari
•	 Venerdì 06/12: via Risorgimento, Deportati di Mauthausen

2. Oggi e Domenica 08 e 15 Dicembre, dopo ogni Santa Messa, le Famiglie della Zona B, 
(che quest’anno non ricevono la visita del sacerdote), possono ricevere la Benedizione 
Natalizia da portare nelle proprie case.

3. Domenica 01 Dicembre: nel saloncino della casa parrocchiale è allestito il tradizionale 
Mercatino di Natale proposto dal Laboratorio Caritas.

4. Mercoledì 04 Dicembre: “Mercoledì di Emmaus”:
ore 8.00: S. Messa a cui seguirà la Catechesi per pensionati e anziani 
ore 16.30: S. Messa
ore 20.30: Preghiera a partire dalla lettera di san Paolo ai Filippesi in compagnia

dei missionari e di tutti i comunicatori della fede
Adorazione Eucaristica silenziosa fino alle ore 22.00

5. Giovedì 05 Dicembre alle ore 21.00 in casa parrocchiale si ritrova il Consiglio Pastorale.

6. Venerdì 06 Dicembre, in Oratorio, “Cinque minuti con Gesù”:
ore 7.25: per ragazze e ragazzi delle medie
ore 7.45: per bambine e bambini delle elementari
A seguire, la colazione.

7. Sabato 07 Dicembre è la Solennità di Sant’Ambrogio:
•	 la S. Messa delle ore 8.00 sarà celebrata nella chiesetta di Sant’Ambrogio
•	 ore 21.00: Concerto Gospel proposto dall’Amministrazione Comunale in chiesa 

parrocchiale.

8. Il G.A.P. (Gruppo Animazione Parrocchiale) propone:
•	 domenica 15 Dicembre, alle ore 15.00 un momento di Riflessione in preparazione 

al Santo Natale a cui seguirà una merenda insieme nel bar del C.A.S.A.
•	 la sera del 31 Dicembre una “Festa insieme attendendo il Nuovo Anno” presso il 

C.A.S.A.; le iscrizione si ricevono al bar del Centro.

9. La Parrocchia organizza, dal 20 al 28 Aprile 2020, un Pellegrinaggio in Giordania e 
Terra Santa. Le iscrizioni devono essere fatte entro il prossimo mese di Gennaio. Chi fosse 
interessato si rivolga in segreteria parrocchiale.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 01.12.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“CORRO VERSO LA META”
Lettera per il tempo di Avvento

(da “La situazione è occasione”, Arcivescovo Mario Delpini)

5. la fecondità della vergine Maria
Nel tempo di Avvento Maria di Nazareth, Madre 
di Gesù e Madre nostra, è presenza incoraggiante 
e feconda: vorremmo sperimentare un po’ della 
sua beatitudine ed esultanza (“beata colei che è 
creduto dell’adempimento di ciò che il Signore ha 
detto”: Lc 1,45; “il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore”: Lc 1,47). La devozione a Maria, che tan-
to caratterizza la nostra Chiesa, è chiamata a rive-
lare il suo contributo a edificare la Chiesa nella sua 
obbedienza Gesù (“Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica, 
fatela”: Gv 2,5).
L’esperienza di fede di Maria, nel realismo con cui 
ha vissuto l’incarnazione del verbo di Dio, nell’in-
tensità affettuosa del rapporto personale con 
il suo figlio e nostro Signore Gesù, nel dramma 
straziante della passione e morte, nella parteci-
pazione alla gloria del Figlio risorto accompagni 
la nostra esperienza di fede, la renda semplice e 
sobria, tutta orientata a riconoscere la presenza 
del Risorto, a perseverare nella preghiera per in-
vocare il dono dello Spirito che riveste di potenza 
per la missione.

2 “CORRO VERSO LA META” #5

PARROCO: 
don Giacinto Tunesi
Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1
tel. 02.9017184 - cell. 335.618.6326
 
ORARI SANTE MESSE 
Feriali: da lunedì a sabato ore 8.00
 mercoledì e sabato anche ore 18.00
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
 (prefestiva: ore 18.00)

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

VICARIO PARROCCHIALE: 
don Paolo Invernizzi
Oratorio Sacro Cuore: via Marconi, 28
tel. 02.90379371 - cell. 338.768.7817
don Martinho Maulano
Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1
cell. 338.616.7082

SANTE CONFESSIONI
Ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.00

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

INFORMAZIONI UTILI:


