
1. Le Benedizioni alle Famiglie in occasione del Santo Natale seguiranno il seguente 
programma:
•	 Lunedì 18/11: via Marconi (dal n. 56 al 131: da via Roma a via Casorezzo)
•	 Martedì 19/11: via Brera, Giotto, Buozzi, Grandi, Gambini
•	 Mercoledì 20/11: via Petrarca, Leopardi, Buonarroti, Colombo, Carducci, Pascoli,  

         Porta, Vespucci, D’Annunzio
•	 Giovedì 21/11:  via D’Antona, Falcone e Borsellino, Marco Biagi, Deledda, Croce
•	 Venerdì 22/11:  via Diaz
I sacerdoti passano dalle ore 17.00 in poi.

2. Con questa domenica inizia il l’AVVENTO. Queste le proposte per vivere intensamente 
in Comunità questo Tempo prezioso dell’anno liturgico:
•	 ogni giorno: breve riflessione sulla Parola di Dio durante la S. Messa
•	 il “Mercoledì di Emmaus”: come i “Due discepoli di Emmaus” incontriamo il Signore 

nella Parola e lo riconosciamo nell’Eucaristia:
ore 8.00:     S. Messa a cui seguirà la Catechesi per pensionati e anziani 
ore 16.30:   S. Messa
ore 20.30:   Lectio Divina sulla lettera di san Paolo ai Filippesi
ore 21.00:   Adorazione Eucaristica silenziosa fino alle ore 22.00

•	 ogni Venerdì, 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
•	 proposta caritativa (descritta dal cartellone posto all’altare di S. Anna) a favore  

di padre Damiano Puccini, sacerdote italiano impegnato in Libano nell’accoglienza 
dei profughi siriani.

 
3. Martedì 19 Novembre, alle ore 19.30: Incontro Giovani presso l’Oratorio Sacro Cuore.

4. Mercoledì 20 Novembre, alle ore 20.30 in casa parrocchiale: incontro per Genitori, 
Madrine e Padrini in preparazione al S. Battesimo che sarà celebrato domenica  
24 Novembre alle ore 16.00.

5. Venerdì 22 Novembre (memoria liturgica di S. Cecilia, patrona del canto e della musica 
sacra) alle ore 21.00 a Pregnana Milanese: S. Messa con la partecipazione di tutti i Cori 
delle Parrocchie del Decanato Villoresi.

6. Sabato 23 Novembre, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, in Oratorio: Laboratori creativi 
per bambini.

7. Dopo ogni S. Messa, all’uscita della chiesa, si raccolgono le iscrizioni per la tradizionale 
“Polenta e Casora” che si terrà domenica 24 Novembre presso il Centro Aggregativo 
Sacro Cuore.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 17.11.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



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

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

3. Imparare a pregare “venga il tuo Regno”
Il tempo di Avvento è un tempo propizio per imparare a 
pregare. Come i discepoli desideriamo metterci alla scuola 
di Gesù, ricevere lo Spirito che viene in aiuto alla nostra de-
bolezza e ci insegna a dire “Abbà”.
I pastori del popolo di Dio, i ministri ordinati, tutti gli edu-
catori possono produrre molto frutto se rimangono uniti 
a Gesù e si favoriscono l’incontro della gente con Gesù,  
“il nome che è al di sopra di ogni nome” (Fil 2,9). 
E non so tradurre in altro modo questo desiderio se non 
dicendo che dobbiamo essere gente che prega e che inse-
gna pregare.
Le genti che formano la comunità cattolica che vive nelle no-
stre terre hanno un patrimonio di preghiere e di devozioni: 
la condivisione delle ricchezze di ciascuno e di ciascuna 
comunità può anche alimentare la confusione delle liturgie ma, se ben pensata e ben gestita, 
contribuirà a tenere vivo lo stupore per una Chiesa viva, a proprio agio nella storia e nella 
cultura di ogni popolo. 
La speranza è quell’affidarsi alla promessa di Dio che confessa l’altezza del desiderio e insie-
me l’impotenza: percio preghiamo come Gesù ci ha insegnato: “venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volontà” (Mt 6,10), perciò “lo Spirito e la sposa dicono: “vieni!”” (Ap 22,17).
L’attivazione di scuole di preghiera può essere il servizio che le comunità cristiane offrono 
perché “chi ha sete venga; chi vuole prenda gratuitamente l’acqua della vita” (Ap 22,17).

2 “CORRO VERSO LA META” #3

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:


