
1. Continuano le Benedizioni alle Famiglie in occasione del Santo Natale:
•	 Lunedì 09/12: via Villoresi, Padre Turoldo
•	 Martedì 10/12: cascine Malpensa, Sacro Cuore, San Giacomo, Mereghetti, Radice, 

Firat, Passerona, Brigatti, Ferrario, strada del Signù, via Morti di 
Reggio Emilia

I sacerdoti passano dalle ore 17.00 in poi. 

2. Oggi domenica 08 Dicembre e domenica prossima 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 08 Dicembre: sul sagrato l’Oratorio propone il “Banchetto Mercatino” a 
sostegno del “Progetto Quadriporte”.

4. Mercoledì 11 Dicembre: “Mercoledì di Emmaus”:
ore 8.00: S. Messa a cui seguirà la Catechesi per pensionati e anziani 
ore 16.30: S. Messa
ore 21.00: “ATTENDERE: VOCE DEL VERBO AMARE”: Adorazione Eucaristica 
  guidata fino alle ore 22.00

5. Venerdì 13 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.

6. Sabato 14 Dicembre: Ritiro Decanale per Giovani presso il Seminario di Venegono 
Inferiore. Ci si ritrova in Oratorio per la partenza alle ore 13.45.

7. Domenica 15 Dicembre il G.A.P. (Gruppo Animazione Parrocchiale) propone, alle ore 
15.00 presso la chiesetta sant’Ambrogio, un momento di Riflessione in preparazione al 
Santo Natale. Seguirà una merenda insieme nel bar del C.A.S.A.

8. Domenica 15 Dicembre inizia la NOVENA DEL SANTO NATALE:
•	 domenica 15 Dicembre: ore 15.30 in Oratorio Sacro Cuore
•	 da lunedì 16 a giovedì 19 Dicembre: ore 17.00 in chiesa parrocchiale

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 08.12.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



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

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

6. La fatica del tempo
L’attesa della manifestazione gloriosa del Signore non è un tempo inoperoso e il 
tempo di Avvento nella vita delle nostre comunità è, in genere, particolarmente 
intenso. I preti, i diaconi di tutti collaboratori che visitano le famiglie, coloro che 
promuovono momenti di preghiera, di ritiro, di approfondimento teologico e cultu-
rale sperimentano talora una fatica estenuante. Ci sentiamo in sintonia con Paolo: 
“perché io possa conoscere lui, la potenza della sua resurrezione, la comunione 
alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere 
alla resurrezione dei morti” (Fil 3,10-11). Anche nel momento dell’intensificarsi della 
fatica possiamo sperimentare che la situazione diventa occasione.
È però necessario anche vigilare per non esagerare: l’esagerazione del fare rischia 
di inaridire l’anima, se non pratica un ritmo sostenibile di preghiera e di riposo. Non 
siamo portati a risparmiarci, ma non siamo chiamati a logorarci. E bene pertanto 
che anche i preti e gli operatori pastorali possono trovare nel tempo di Avvento 
momenti di ritiro, di condivisione, di fraternità per ricreare l’energia da destinare 
al servizio della comunità, tenere vive le motivazioni e perseverare nella speranza.

Carissimi,
Desidero che gioca in ogni casa e ad ogni persona l’augurio per un lieto e Santo 
Natale. La celebrazione del mistero dell’incarnazione del Figlio Dio non può essere 
un guardare indietro: piuttosto, imitando Paolo, protesi verso ciò che sta di fronte, 
corriamo verso la vita. L’esito della nostra vita è il compimento nella gioia di Dio: 
siate sempre lieti, irradiate la gioia, testimoniate la speranza.
Che Dio vi benedica tutti.

2 “CORRO VERSO LA META” #6 (FINE)

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:


