
1. Oggi, Domenica 20 Ottobre si sarebbero dovute svolgere le votazioni per il rin-
novo del Consiglio Pastorale. Vista l’esiguità dei candidati si è deciso di soprasse-
dere alla votazione e di nominare come Consiglieri coloro si sono resi disponibili 
per questo prezioso servizio. Affidiamo al Signore questi fratelli e sorelle.

2. Mercoledì 23 Ottobre, alle ore 20.30 nel saloncino della casa parrocchiale, 
si terrà l’incontro per Genitori, Madrine e Padrini in preparazione al S. Battesimo 
che si celebrerà Domenica 27 Ottobre alle ore 16.00.

3. Da Giovedì 24 a Domenica 27 Ottobre: SANTE QUARANTORE. 
    Questo il programma:

Giovedì 24 Ottobre
ore  21.00 S. Messa di Apertura

     Al termine momento di Adorazione Comunitaria
Venerdì 25 Ottobre
ore    8.00 S. Messa ed Esposizione dell’Eucaristia
ore  11.30 Recita dell’Ora Media
ore  15.30 Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione privata
ore  17.00 Adorazione Eucaristica per ragazzi
ore  18.00 S. Messa

     Al termine momento di Adorazione Comunitaria
 Sabato 26 Ottobre

ore    8.00 S. Messa ed Esposizione dell’Eucaristia
ore  11.30 Recita dell’Ora Media
ore  15.30 Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione privata

      SS. Confessioni
ore  18.00 S. Messa con breve Adorazione finale
Domenica 27 Ottobre
ore  18.00 S. Messa Conclusiva

      Momento di Adorazione Comunitaria e Benedizione Solenne

4 Sabato 26 Ottobre, alle ore 20.45 nel Duomo di Milano: VEGLIA MISSIONARIA 
presieduta dal nostro Arcivescovo.

5. Domenica 27 Ottobre celebreremo la GIORNATA MISSIONARIA. Per contribui-
re a sostenere i Missionari, oltre alla tradizionale bustina, verrà allestito sul sagrato 
un Banco Benefico Torte. Chi desidera offrire qualche torta è pregato di conse-
gnarla agli incaricati del Gruppo Missionario Sabato 26 Ottobre dalle ore 16.00 
all’ingresso della chiesa.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 20.10.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“PURCHÈ IL VANGELO VENGA ANNUNCIATO”
Lettera per il mese missionario speciale - ottobre 2019

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

Alcune proposte
7.1. Recezione del Sinodo Minore Chiesa delle genti
Il documento sinodale e il percorso che l’ha prodotto ce ne resi più coscienti dell’evoluzione 
della nostra realtà diocesana, arricchita e complicata dalla presenza di molte genti. Il docu-
mento indica percorsi e processi che devono caratterizzare la nostra Chiesa e devono essere 
sostenuti, incoraggiati e orientrati dalla Consulta istituita allo scopo.

7.2. Rinnovo degli organismi sinodali in prospettiva missionaria
Il consiglio pastorale della comunità pastorale o della parrocchia e gli altri organismi di par-
tecipazione hanno come finalità di decidere come tradurre nella vita ordinaria della comunità 
il mandato di Gesù e le linee pastorali della Chiesa universale e diocesana. Raccomando a 
tutte le componenti del popolo cristiano un rinnovato desiderio di farsi avanti per assumere la 
responsabilità di consiglieri e tener vivo lo spirito missionario in tutta la durata del mandato. Il 
mese missionario straordinario non è un evento, ma un richiamo a vivere con continuità, gioia, 
fiducia la dimensione irrinunciabile della missione nel territorio.

7.3. Disponibilità per l’ammissione ad gentes
Propongo una più abituale considerazione della possibilità di dedicare un certo tempo per in-
contrare e collaborare con altre Chiese, sia nella forma di brevi esperienze che hanno il fascino 
dei “viaggi missionari”, sia nella forma di un servizio “fideri donum”, praticabile da parte di 
preti e laici per alcuni anni, sia nella forma della scelta di vita degli istituti missionari, con una 
consacrazione stabile per la missione.

7.4. Ascolto dei missionari ad gentes
Il carattere pragmatico della missio ad gentes suggerisce di mettersi in ascolto dei missionari 
che sono partiti: i ministri ordinati e laici fidei donum che partono dalla nostra diocesi, così 
come tanti consacrati e consacrate (ordinati e non ordinati) che appartengono a istituti mis-
sionari hanno qualche cosa dire le nostre comunità; i ministri ordinati, i consacrati e le consa-
crate, i laici fidei donum che provengono da altre Chiese, e sono tra noi, hanno qualche cosa 
dire le nostre comunità. Chiedo a tutti loro di custodire la coscienza della ricchezza della loro 
esperienza, di rifletterci criticamente, di condividerla con noi. Non sarà solo racconto di mondi 
diversi nè solo sollecitazione a condividere preghiere e risorse. Abbiamo bisogno di compren-
dere il partire verso altre culture: partire, dire il Vangelo in altre lingue, celebrare i santi misteri 
in modo che tutti si sentano a casa loro in questa nostra Chiesa dalle genti.
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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:


