
1.  Domenica 12 maggio: alle ore 10.00 e alle ore 11.30 sarà celebrata la SANTA MESSA 

DI PRIMA COMUNIONE per le bambine e i bambini di quarta elementare.

2.  Lunedì 13 maggio alle ore 20.45, in Oratorio prosegue il Corso Animatori per l’Ora-

torio Feriale.

3.  Martedì 14 maggio alle ore 19.30 in Oratorio a Casorezzo: incontro Giovani UPG. 

Ritrovo ore 19.15 di fronte all’Oratorio di Arluno.

4.  Giovedì 16 maggio:

• ore 17.00: Confessioni dei Cresimandi e Prove per la celebrazione della S. Cresima

• ore 21.00: celebrazione del S. Rosario comunitario in chiesa

5.  Venerdì 17 maggio alle ore 21.00: in chiesa si terranno le Confessione per i Genitori, 

le Madrine e i Padrini dei Cresimandi.

6.  Sabato 18 maggio alle ore 15.30 e alle ore 18.00, don Walter Magni amministrerà il 

Sacramento della Confermazione ai nostri ragazzi.

7.  Domenica 19 maggio: alle ore 15.00 presso l’Auditorium dell’Oratorio si terrà la riu-

nione di Presentazione ai Genitori dell’Oratorio Estivo 2019.

8.  Le coppie di sposi che domenica 26 maggio desiderano ricordare l’Anniversario di 

Matrimonio devono dare il nominativo in segreteria parrocchiale entro sabato 18 mag-

gio.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 12.05.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



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:

Nel corso dell’udienza generale di mercoledì 8 maggio 2019 il Santo Padre ha innanzitutto parlato a tutti 
fedeli presenti alla celebrazione del suo viaggio apostolico in Bulgaria e Macedonia del Nord.

Riferendosi in particolar modo alla tappa 
compiuta in Macedonia del Nord, papa 
Francesco, ha ricordato le suore di Madre 
Teresa e ha detto: “Sono rimasto colpi-
to della tenerezza evangelica di queste 
donne e questa tenerezza nasce dalla 
preghiera dall’adorazione. 
Loro accolgono tutti ma lo fanno con te-
nerezza. Tante volte noi cristiani perdia-
mo la dimensione di questa tenerezza 
e quando non c’è tenerezza diventiamo 
troppo seri, acidi”.

Portando le suore di Madre Teresa come 
esempio, Il messaggio che il papa ha volu-
to passasse è che è necessario praticare la 
carità senza travestirla poiché nel momen-
to in cui si fa della carità senza tenerezza o 
senza amore è come se all’opera di carità 
si buttasse un bicchiere di aceto.

In Bulgaria, invece, con il motto “Pacem in terris” il papa ha spiegato di aver invitato tutti a camminare 
sulla via della fraternità ed ha aggiunto: “In effetti, come cristiani, la nostra vocazione e missione è 
essere segno e strumento di unità, e possiamo esserlo, con l’aiuto dello Spirito Santo, anteponen-
do ciò che ci unisce a ciò che ci ha diviso o ancora ci divide”.

Nel corso dell’udienza generale il papa ha poi ricordato e portato come importante esempio per tutti 
la figura di Jean Vanier un grande uomo di Chiesa, morto il giorno prima, che “ha lavorato per i più 
poveri, per i più scartati, anche coloro che nel grembo della mamma erano condannati a morte. Lui 
li ha ricevuti e ha dato vita”.

Al termine dell’udienza generale il Santo padre ha sporto i suoi saluti all’associazione Meter, fondata da 
don Fortunato Di Noto ed impegnata contro lo sfruttamento dei bambini.

  

Papa Francesco

QUANDO NON C’È TENEREZZA 
DIVENTIAMO TROPPO SERI, ACIDI

dall’udienza generale di Papa Francesco dell’8 maggio 2019


