
1. Domenica 08 Settembre alla S. Messa delle ore 10.30 pregheremo insieme per Ste-
fano Magistrelli che giovedì 12 Settembre entrerà nel Seminario di Venegono per 
iniziare il cammino di verifica e di formazione al ministero sacerdotale.

2. Domenica 08 Settembre, alle ore 15.30, presso il Centro Parrocchiale S. Ambrogio, si 
ritrovano i Pensionati, le Casalinghe e gli Anziani che desiderano animare con la loro pre-
senza e il loro aiuto la nostra Comunità. Il Gruppo si chiamerà “GRUPPO ANIMATORI 
PARROCCHIALI” e attende la partecipazioni di tante e tanti.

3. 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.

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

5. Domenica 15 Settembre: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 
PARROCCHIALE e accoglienza di don Martinho Maulano come sacerdote collabora-
tore nella nostra Comunità:
• ore 10.30 S. Messa Solenne presieduta da don Martino. 

Seguirà, sul Sagrato, un aperitivo per tutti.
• ore 20.30 Processione con la Statua della Madonna del Rosario per le vie del 

paese (Partenza p.za Pozzobonelli, corso papa Giovanni, via S. Paolo, 
via Monte Nero, via Monte Santo, via Adamello, via Adua, via Matteotti, 
p.za del Popolo, corso papa Giovanni, Arrivo in p.za Pozzobonelli).

6. 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 08.09.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



PAPA A S. MARTA:  
VITA CRISTIANA È PER SERVIRE, 

NON PER “SERVIRSI DI”

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

VICARIO PARROCCHIALE: don Paolo Invernizzi
Oratorio Sacro Cuore: Via Marconi, 28
tel. 02.90379371 - cell. 338.7687817

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:

Non c’è rapporto con Dio fuori dalla gra-
tuità. Lo ricorda stamani il Papa alla Messa 
a Casa Santa Marta esortando ad allarga-
re il cuore per ricevere la grazia e, nella 
vita spirituale, a non scivolare “sul paga-
mento”

È tutta incentrata sulla gratuità di Dio e, 
quindi, sulla gratuità da avere con gli al-
tri, l’omelia di Papa Francesco stamani 
alla Messa a Casa Santa Marta. La vita 
cristiana è per servire, ricorda il Papa, ed 
è “una vita di gratuità”. La salvezza “ci è 
data gratuitamente”, Dio infatti “non ci fa 
pagare”.

Nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre, 
anche parlando con il Signore, come se noi volessimo dare una tangente al Signore. No! La 
cosa non va lì! Non va per quella strada. “Signore se tu mi fai questo, io ti darò questo”, no. 
Io faccio questa promessa, ma questo mi allarga il cuore per ricevere quello che è lì, gratuito 
per noi. Questo rapporto di gratuità con Dio è quello che ci aiuterà poi ad averlo con gli altri 
sia nella testimonianza cristiana sia nel servizio cristiano sia nella vita pastorale di coloro che 
sono pastori del popolo di Dio. Strada facendo. La vita cristiana è andare. Predicate, servite, 
non “servirsi di”. Servite e date gratis quello che gratis avete ricevuto. 


