
1. Continuano le Benedizioni alle Famiglie in occasione del Santo Natale. 
Il programma di questa settimana è il seguente:
•	 Lunedì 11/11: via papa Giovanni XXIII
•	 Martedì 12/11: via Privata dei Platani, S. Paolo, Sant’Ambrogio, Volturno
•	 Mercoledì 13/11: via Bellegotti, Nenni, Fermi, Archimede, L. Da Vinci,

Galilei, Volta, Chiesa
•	 Giovedì 14/11: via Casorezzo, De Amicis
•	 Venerdì 15/11: piazza del Popolo, piazza Pozzobonelli
I sacerdoti passano dalle ore 17.00 in poi.

2. Domenica 10 Novembre: Giornata Diocesana Caritas. Sul sagrato viene allestito il 
banco benefico con “La pagnotta della solidarietà” e in chiesa verrà messa sulle panche 
la tradizionale bustina. Il ricavato servirà per sostenere le attività della Caritas.

3. Domenica 10 Novembre alle ore 11.00 in Oratorio: incontro con la psicopedagogista 
Vanda Citterio, per i genitori dei bambini delle elementari e dei ragazzi delle medie. 
Tematica dell’incontro: “Sostenere nell’aiutare i ragazzi a fare i compiti”. 

4. A partire da mercoledì 13 Novembre fino a mercoledì 11 Dicembre la S. Messa del 
pomeriggio sarà celebrata alle ore 16.30 perché i sacerdoti sono impegnati per la 
Benedizione alle Famiglie.

5. Giovedì 14 Novembre, alle ore 21.00, in casa parrocchiale si riunisce per la prima volta 
il nuovo Consiglio Pastorale.

6. Sabato 16 Novembre in Oratorio: dalle ore 19.15 Apericena per sostenere il Progetto 
Quadriporte. Le iscrizioni possono essere fatte al bar dell’Oratorio e al negozio Verde 
Pistacchio.

 
7. Domenica 17 Novembre, alla S. Messa delle ore 11.15 sarà presentato alla Comunità il 

nuovo Consiglio Pastorale. 

8. Domenica 17 Novembre: “Domenica Insieme” per tutte le classi di catechismo. Alle ore 
10.00 S. Messa. A seguire attività per i bambini e incontro con i Genitori. Si concluderà 
col pranzo al sacco.

9. A partire da martedì 12 Novembre, dal martedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 in casa parrocchiale, si potrà effettuare l’abbonamento a Decima Campana.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 10.11.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



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

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

2. L’Avvento pedagogia della speranza cristiana
Siamo condizionati in molti modi a vivere questo periodo dell’anno liturgico come un tem-
po orientato ad alimentare buoni sentimenti per una sorta di regressione generalizzata, 
infantile, provvisoria e consumistica. È necessaria una certa lucidità e fortezza per resistere 
alla pressione esercitata da molte agenzie alleate per la banalizzazione del mistero dell’in-
carnazione. Ma i Cristiani, celebrando i santi misteri della liturgia, entrano nella comunione 
trinitaria offerta dalla Pasqua di Gesù e offrono il sacrificio gradito a Dio, il culto spirituale, in 
attesa del ritorno glorioso del Signore.
La liturgia che celebriamo è l’esperienza di grazia che trasfigura la vita dei credenti, li rende 
un cuore solo e un’anima sola, e fa ardere il loro desiderio dell’incontro “faccia a faccia”. 
Imparare a celebrare l’Eucarestia e la liturgia delle ore è imparare quella docilità allo Spirito 
che con le parole e i segni rende viva la Chiesa. La priorità più volte raccomandata di curare 
la celebrazione e favorire le condizioni perché produca il suo frutto, che è la vita secondo 
lo Spirito nella carità e nella gioia, dev’essere ancora perseguita. Nel tempo di Avvento si 
può sperimentare come la celebrazione sia il principio della vita della Chiesa e ne alimenti 
la speranza.
La novena di Natale in molte comunità raduna i bambini con proposte che sono rientrate a 
raccogliere il messaggio della nascita di Gesù e a evocare i sentimenti del presepe. È oppor-
tuno che anche gli adulti si preparino al Natale perché sia vissuto non solo come una “festa 
per i bambini”, secondo il condizionamento della pressione commerciale. Per gli adulti la no-
vena di Natale o piuttosto – secondo il Rito ambrosiano – le ferie prenatalizie “dell’Accolto” 
siano piuttosto occasione per la contemplazione, la preparazione alla confessione, la consa-
pevolezza della dignità di ogni persona chiamata conformarsi al figlio di Dio che si è fatto 
figlio dell’uomo perché ogni persona umana possa diventare partecipe della vita di Dio.

2 “CORRO VERSO LA META” #2

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:


