
1. Domenica 23 Giugno è la Solennità del Corpus Domini. 
Alle ore 20.30 si terrà la Processione Eucaristica per le vie del paese presieduta da 
don Paolo. La processione partirà da piazza Fanin e proseguirà per le seguenti vie: 
via Fanin - via Turati - via Mazzini - via Martiri della Libertà - via Rosmini - Corso 
XXVI aprile. Arrivati in chiesa parrocchiale si concluderà con la Benedizione Eucaristica.

2. Domenica 23 Giugno è anche la Festa della Poglianasca. La S. Messa alle ore 10.00 
sarà celebrata alla Poglianasca. É sospesa quella in chiesa parrocchiale.

3. Venerdì 28 - Sabato 29 - Domenica 30 Giugno: FESTA PATRONALE DEI SS. PIETRO 
E PAOLO. Il programma sarà il seguente:
•	 Venerdì 28 Giugno, alle ore 18.00: S. Messa concelebrata dai sacerdoti nativi della 

nostra Parrocchia e da coloro che hanno svolto il loro ministero ad Arluno.
•	 Sabato 29 Giugno, ricorrenza liturgica dei Ss. Pietro e Paolo: alle ore 18.00 arrivo 

in piazza Pozzobonelli della Fiaccolata proveniente da Barzio, paese nativo di don 
Paolo, portata dai nostri giovani; seguirà la S. Messa Solenne, con l’accensione del 
tradizionale “globo” presieduta da Sua Ecc. Mons. Vincenzo Di Mauro, Vescovo 
Emerito di Vigevano.

•	 Domenica 30 Giugno: le SS. Messe seguiranno il solito orario festivo. Alle ore 19.15: 
Cena Comunitaria alla quale seguirà, alle ore 21.30, lo Spettacolo Dialettale degli 
Amici della Ringhèra dal titolo “Dai, cuntà su!”.

4. In occasione della Festa Patronale trovate sul tavolino in fondo alla chiesa la tradizionale 
busta per l’offerta a favore delle opere parrocchiali. Si ringrazia anticipatamente tutti per 
la generosità.

5. Lunedì 01 Luglio, alle ore 21.00: S. Messa per i defunti della nostra Comunità Parrocchiale.

6. Da Domenica 07 Luglio fino a Domenica 01 settembre compresa entra in vigore 
l’orario estivo delle SS. Messe domenicali: ore 8.00 - 10.30 - 18.00. 

7. Sabato 13 Luglio, in occasione del 54° Anniversario della posa della Croce sul Croz 
dell’Altissimo, si effettuerà la tradizionale gita in pullman a Molveno. Ci sono ancora 
posti disponibili. Per informazioni rivolgersi ad Adriano Vismara, cell. 348 7516889.

8. Con questa domenica termina il mandato dell’attuale Consiglio Pastorale della Par-
rocchia. Ringrazio di cuore i membri del Consiglio uscente per il prezioso servizio svolto 
in questi ultimi 5 anni. Invito tanti ad essere generosi nel donare un po’ di tempo per la 
propria Comunità e a pensare di candidarsi per il prossimo Consiglio la cui elezione si 
farà il prossimo mese di ottobre. Chi fosse interessato contatti don Giacinto.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 23.06.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



LA COMUNIONE È LA PRIMA TESTIMONIANZA  
DEGLI APOSTOLI AL MONDO

Il Papa all’Udienza generale di mercoledì12 giugno «Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza  
di essere testimoni del Risorto, uscendo dagli atteggi autoreferenziali»

“Sul modello della comunità degli apostoli, la Chiesa sia sempre unita 
e i suoi membri in comunione gli uni con gli altri come ha insegnato 
Gesù.” È questo il messaggio consegnato dal Papa ai fedeli incentran-
do la sua meditazione sul tema: «Fu associato agli undici apostoli». 

Giuda si era isolato dal gruppo per orgoglio
Il viaggio del Vangelo ricorda il Papa, comincia dalla Resurrezione di Cri-
sto. I discepoli sono in una stanza con Maria: la Chiesa appare fin dall’i-
nizio come una comunione, un gruppo unito. Manca solo Giuda e il suo 
posto deve essere preso da un altro. Giuda «aveva ricevuto grazia di far 
parte del gruppo degli intimi di Gesù ma ha preteso di salvare da sé la 
propria vita, ha smesso di appartenere col cuore a Gesù e si è posto al di fuori della comunione con lui e 
con i suoi. Aveva iniziato già prima a isolarsi, ad attaccarsi al denaro fino a strumentalizzare i poveri, fino a 
permettere che l’orgoglio gli infettasse mente e cuore. Alla vita aveva preferito la morte.» Gli altri undici 
scelgono invece la vita e la benedizione, diventano responsabili nel farla fruire a loro volta nella storia, di 
generazione in generazione, dal popolo d’Israele alla Chiesa».
Giuda viene sostituito: la comunità deve ricostituirsi
Dinanzi all’abbandono di uno dei Dodici è necessario che il suo incarico passi a un altro. «Chi? Pietro in-
dica i requisiti: il nuovo membro deve essere stato un discepolo di Gesù dall’inizio, fin dal battesimo nel 
Giordano». Occorre ricostituire il gruppo. Essendoci due sono candidati, tutta la comunità prega che il 
Signore perchè mostri qual’è la scelta corretta: e il Signore indica Mattia. Si inaugura la prassi del discerni-
mento comunitario: vedere la realtà con gli occhi di Dio, nell’ottica dell’unità e della comunione.
Nella comunità cristiana «unità e libertà da se stessi»
I Dodici sono i testimoni accreditati dell’opera di salvezza di Cristo. «Anche noi abbiamo bisogno di ri-
scoprire la bellezza di essere testimoni del Risorto, uscendo dagli atteggi autoreferenziali, rinunciando a 
trattenere i doni di Dio e non cedendo alla mediocrità». Nel Dna della comunità cristiana, ha detto il Papa 
ci sono «l’unità e la libertà da se stessi, che permettono di non temere la diversità, di non attaccarsi alle 
cose e ai doni e di diventare martiri cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante nella storia».
Un nuovo richiamo del Papa
Salutando i pellegrini Francesco ha ribadito l’invito a pregare, perché sempre sia rispettata la vita umana, 
dal concepimento alla morte naturale. «La vita è sacra perché è dono di Dio - ha detto il Papa -. Siamo 
chiamati a difenderla e servirla già dal concepimento nel grembo materno fino all’età avanzata, quando 
è segnata dall’infermità e dalla sofferenza. Non è lecito distruggere la vita, renderla oggetto di sperimen-
tazioni o false concezioni. Vi chiedo di pregare affinché sia sempre rispettata la vita umana».          
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INFORMAZIONI UTILI:
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

VICARIO PARROCCHIALE: don Paolo Invernizzi
Oratorio Sacro Cuore: Via Marconi, 28
tel. 02.90379371 - cell. 338.7687817

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


