
1.  CONFESSIONI PER IL SANTO NATALE

•	 Domenica 22 Dicembre: dalle 16.00 alle 18.00 

•	 Lunedì 23 Dicembre:  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30

•	 Martedì 24 Dicembre:  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

2.  Martedì 24 Dicembre sarà celebrata:

•	 alle ore 18.00 la S. MESSA VIGILIARE DEL SANTO NATALE

•	 alle ore 23.00 la S. MESSA NELLA NOTTE SANTA. Questa S. Messa sarà preceduta 

da una breve Veglia di Preghiera con inizio alle ore 22.30.

3.  Mercoledì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE.

Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo: 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00.

4. Giovedì 26 Dicembre: Santo Stefano, Primomartire. Anche se non è Festa di precetto 

saranno celebrate due Sante Messe: ore 8.00 e ore 11.15.

5. Martedì 31 Dicembre, Ultimo Giorno dell’Anno:

•	 ore   8.00: S. Messa

•	 ore 18.00: S. Messa col canto del TE DEUM come ringraziamento a Dio per l’anno 2019.

6. Mercoledì 1° Gennaio, Primo Giorno dell’Anno 2020. Le SS. Messe saranno celebrate 

alle ore 8.00 - 11.15 - 18.00. É sospesa la S. Messa delle ore 10.00.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 22.12.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“IL PRESEPE È VANGELO DOMESTICO”
Il Papa all’Udienza del 18 dicembre 19

«Fare il presepe è celebrare la vicinanza di 
Dio. Il presepe - dice il Papa - infatti è come 
un Vangelo vivo: porta il Vangelo nei posti 
dove si vive: nelle case, nelle scuole, nei 
luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospeda-
li e nelle case di cura, nelle carceri e nelle 
piazze. E lì dove viviamo ci ricorda una cosa 
essenziale: che Dio non è rimasto invisibile 
in cielo, ma è venuto sulla Terra, si è fatto 
uomo, un bambino».
«Dio non è un signore lontano o un giudice 
distaccato, ma è amore umile, è un Bambino 
che ci trasmette la sua tenerezza. Accanto a 
Gesù vediamo la Madonna e san Giuseppe. 
Possiamo immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano mentre il Bambino nasceva nella po-
vertà: gioia, ma anche sgomento». 
«La parola presepe letteralmente significa mangiatoia, mentre la città del presepe, Betlemme, 
significa casa del pane». Ha ricordato il Papa: «Mangiatoia e casa del pane: il presepe che fac-
ciamo a casa, dove condividiamo cibo e affetti, ci ricorda che Gesù è il nutrimento essenziale, il 
pane della vita. È Lui che alimenta il nostro amore, è Lui che dona alle nostre famiglie la forza di 
andare avanti e di perdonarci».
«É importante fare un piccolo presepe a casa, sempre, perché è il ricordo che Dio è venuto da 
noi, ci accompagna nella vita, è uomo come noi, si è fatto uomo come noi. Nella vita di tutti i 
giorni non siamo più soli. Egli abita con noi. Non cambia magicamente le cose ma, se lo acco-
gliamo, ogni cosa può cambiare».

«Vi auguro allora - ha concluso il Papa - che fare il presepe sia l’occasione per invitare Gesù nella 
vita. Quando noi facciamo il presepe a casa è come aprire la porta e dire “Entra Gesù”. È fare 
concreta questa vicinanza, questo invito a Gesù perché venga nella nostra vita. Perché se lui abi-
ta la nostra vita, essa rinasce. E se la vita rinasce è davvero Natale. Buon Natale a tutti».      

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:


