
1. Domenica 09 Giugno don Paolo celebra la sua Prima Solenne S. Messa alle ore 11.00 
presso la chiesa di S. Alessandro in Barzio. Lo accompagniamo con la nostra preghiera 

in questi inizi del suo ministero sacerdotale.

2. Lunedì 10 Giugno inizia l’Oratorio Estivo per le ragazze e i ragazzi delle elementari e 

delle medie. Si ricorda che le Iscrizioni alla Prima Settimana chiuderanno domenica 
09 Giugno. Le iscrizioni possono ancora essere fatte questo pomeriggio presso la segre-
teria dell’Oratorio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

3. Domenica 16 Giugno: alle ore 10.30, Prima Santa Messa di don Paolo ad Arluno. 

É sospesa la S. Messa delle ore 11.15.

Dopo la Messa sul Sagrato verrà offerto a tutti un aperitivo; alle ore 12.30 il Pranzo 
Comunitario e nel pomeriggio una Grande Festa in Oratorio.

4. Ci prepareremo alla Prima Messa di don Paolo con un “Triduo di Riflessione e Preghiera” 

guidato da padre Patrizio Garascia. In particolare:

•	Giovedì 13 Giugno: ore 21.00 S. Messa
“Io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,27): Il prete dono e mistero

•	Venerdì 14 Giugno: ore 21.00 Adorazione Eucaristica:

Il prete: l’amico dello sposo... (Gv 3,27-30)

...inviato da Gesù per preparare la Pasqua! (Lc 22,7-13)

•	Sabato 15 Giugno: ore 18.00 S. Messa prefestiva
Solennità della SS. Trinità

5. Sul tavolino all’ingresso della chiesa trovate dei pieghevoli (che potete ritirare e portare a 

casa) con il programma della Festa Patronale dei Ss. Pietro e Paolo che celebreremo 
dal 28 al 30 Giugno prossimo. Trovate le indicazioni precise delle celebrazioni, della 

fiaccolata che partirà da Barzio (paese natale di don Paolo), della cena comunitaria e dello 

spettacolo degli “Amici della Ringhèra” (per cena e spettacolo occorre iscriversi!).

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 09.06.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



 «NOVITÀ, ARMONIA, MISSIONE»
papa Francesco nell’omelia della Messa del 19 maggio 2013, per la Giornata dei movimenti

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:

Cari fratelli e sorelle,
in questo giorno noi contempliamo e riviviamo nella liturgia l’effusione dello 
Spirito Santo operata da Cristo risorto sulla sua Chiesa; un evento di grazia 
che ha riempito il cenacolo di Gerusalemme per espandersi nel mondo inte-
ro. Oggi vorrei riflettere su tre parole legate all’azione dello Spirito: novità, 
armonia, missione.
•	La novità ci fa sempre un po’ di paura, perché ci sentiamo più sicuri se 

abbiamo tutto sotto controllo, se siamo noi a costruire, a programmare, 
a progettare la nostra vita secondo i nostri schemi, le nostre sicurezze, i 
nostri gusti. E questo avviene anche con Dio. Spesso lo seguiamo, lo acco-
gliamo, ma fino ad un certo punto; ci è difficile abbandonarci a Lui con pie-
na fiducia, lasciando che sia lo Spirito Santo l’anima, la guida della nostra 
vita, in tutte le scelte; abbiamo paura che Dio ci faccia percorrere strade 
nuove, ci faccia uscire dal nostro orizzonte spesso limitato. Ma, in tutta la storia della salvezza, quando 
Dio si rivela porta novità – Dio porta sempre novità -, trasforma e chiede di fidarsi totalmente di Lui. 
La novità che Dio porta nella nostra vita è ciò che veramente ci realizza, ciò che ci dona la vera gioia, 
la vera serenità, perché Dio ci ama e vuole solo il nostro bene.

•	Lo Spirito Santo, apparentemente, sembra creare disordine nella Chiesa, perché porta la diversità dei 
carismi, dei doni; ma tutto questo invece, sotto la sua azione, è una grande ricchezza, perché lo Spirito 
Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità, ma ricondurre il tutto all’armonia. Nella Chiesa 
l’armonia la fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo “ipse harmonia est” (Lui è proprio l’armonia). Solo Lui 
può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, nello stesso tempo, operare l’unità [...]. 

•	I teologi antichi dicevano: l’anima è una specie di barca a vela, lo Spirito Santo è il vento che soffia 
nella vela per farla andare avanti, gli impulsi e le spinte del vento sono i doni dello Spirito. Senza la sua 
spinta, senza la sua grazia, noi non andiamo avanti. Lo Spirito Santo ci fa entrare nel mistero del Dio 
vivente e ci salva dal pericolo di una Chiesa gnostica e di una Chiesa autoreferenziale, chiusa nel suo 
recinto; ci spinge ad aprire le porte per uscire, per annunciare e testimoniare la vita buona del Vangelo, 
per comunicare la gioia della fede, dell’incontro con Cristo. Lo Spirito Santo è l’anima della missione.

Lo Spirito Santo è il dono per eccellenza di Cristo risorto ai suoi Apostoli, ma Egli vuole che giunga a 
tutti. Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, dice: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre» (Gv 14,16). É lo Spirito Paràclito, il «Consolatore», che dà il 
coraggio di percorrere le strade del mondo portando il Vangelo! Lo Spirito Santo ci fa vedere l’orizzonte 
e ci spinge fino alle periferie esistenziali per annunciare la vita di Gesù Cristo. Chiediamoci se abbiamo 
la tendenza di chiuderci in noi stessi, nel nostro gruppo, o se lasciamo che lo Spirito Santo ci apra alla 
missione. Ricordiamo oggi queste tre parole: novità, armonia, missione.
Anche oggi, quindi, come al suo nascere, insieme con Maria la Chiesa invoca: «Veni Sancte Spiritus! - 
Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore!».       


