
1.  Domenica 07 Aprile, alle ore 14.00, in Oratorio don WALTER MAGNI (che ammini-
strerà la Santa Cresima alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di 5a elementare) incontrerà 
i Cresimandi, i Genitori, le Madrine e i Padrini in preparazione alle celebrazione che si 
terrà domenica 18 Maggio. 

2.  Lunedì 08 Aprile:
•	in Oratorio, si terrà il momento di preghiera quaresimale per i ragazzi: ore 7.27 per le 

medie e ore 7.47 per le elementari;
•	alle ore 21.00, in Auditorium S. Cuore la “Commissione per l’impegno Sociale e 

politico del Decanato Villoresi” propone una serata di riflessione sull’Europa nell’im-
minenza del voto europeo. L’incontro sarà guidato dal Professor AGOSTINO GIOVA-
GNOLI, ordinario di Storia Contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

3.  Mercoledì 10 Aprile:
•	alle ore 8.30 S. Messa e Catechesi per pensionati e anziani;
•	dalle ore 20.30 alle ore 22.00 Adorazione Eucaristica.

4.  Venerdì 12 Aprile, quinto Venerdì di Quaresima:
•	ore 8.30 Via Crucis;
•	ore 21.00 Via Crucis con meditazione.

5.  Domenica 14 Aprile è la “Domenica delle Palme nella Passione del Signore”.  
Alle ore 9.45: ritrovo in Oratorio per le benedizione degli Ulivi e la Processione alla chiesa 
parrocchiale dove sarà celebrata la S. Messa dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme.

6.  Chi desidera offrire i rami l’Ulivo per la Celebrazione delle palme può consegnarli in 
Oratorio da martedì 9 Aprile a venerdì 12 Aprile, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 07.04.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



La Quaresima ci chiama a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare con-
formi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di Dio. 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si 
lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e 
mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta 
nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene anche al creato, coope-
rando alla sua redenzione.
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli 
di Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione”: «Se uno è in 
Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne 
sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione 
anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla 
terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama pro-
prio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite 
il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la 
ricchezza della grazia del mistero pasquale.

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, 
cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la conversio-
ne. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. 
Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita 
personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione 
di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare 
il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 
dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così 
ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, 
i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.

La “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere 
quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). 
La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla 
creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli 
di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiu-
tarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su 
noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita 
la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.   

L’ARDENTE ASPETTATIVA DELLA CREAZIONE  
È PROTESA VERSO LA RIVELAZIONE DEI FIGLI DI DIO

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 - 10.00 - 11.15 - 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:


