
1. Le Benedizioni alle Famiglie in occasione del Santo Natale seguiranno il seguente 
programma:

•	 Lunedì 25/11: via Polo, Manzoni, Magenta

•	 Martedì 26/11: via Battisti, F.lli Bandiera, Lamarmora, Cavalieri di Vittorio Veneto, 
    Don Puglisi, Di Vittorio, 8 ottobre

•	 Mercoledì 27/11: via Trieste, Padre Romero

•	 Giovedì 28/11: via Bainsizza, Generale Cadorna, Gorizia, Solferino, San Martino

•	 Venerdì 29/11: via Roma
I sacerdoti passano dalle ore 17.00 in poi.

2. Mercoledì 27 Novembre: “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

3. Venerdì 29 Novembre, 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

4. Sabato pomeriggio 30 Novembre e domenica 01 Dicembre si terrà presso il saloncino 
della casa parrocchiale il consueto Mercatino di Natale allestito dal Laboratorio Caritas.

5. Domenica 01 Dicembre: Ritiro Decanale per la 1a e 2a media presso l’Oratorio di 
Casorezzo.

6. Domenica 01, 08 e 15 Dicembre, dopo ogni Santa Messa, le Famiglie della Zona B, 
(che quest’anno non ricevono la visita del sacerdote), possono ricevere la Benedizione 
Natalizia da portare nelle proprie case. Verrà anche distribuita la tradizionale busta per 
l’offerta natalizia per i bisogni della Parrocchia.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 24.11.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



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

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

4. ll segno della vita consacrata
Una grazia incomparabile che la nostra Chiesa ha ri-
cevuto che ha molto fruttificato nei decenni passa-
ti è la vita consacrata nelle sue varie forme. La vita 
consacrata è la risposta a una vocazione ad essere 
testimoni del Regno che viene. Perciò le comunità di 
vita consacrata e le persone consacrate possono farsi 
carico di insegnare a pregare come espressione par-
ticolarmente coerente con il loro carisma, messo a 
servizio dell’edificazione di tutti. 
Il tempo di Avvento può offrire l’occasione per invi-
tare la gente a condividere la preghiera, a conosce-
re più da vicino la gioia e la speranza dei consacrati 
e delle consacrate, raccoglierne la “provocazione” a 
confrontarsi con una scelta di vita e con una testimo-
nianza di vigilanza nell’attesa. È il modo cristiano di interpretare la vita, la morte, la gloria.
Tra le varie forme di vita consacrata riconosciamo poi la testimonianza peculiare della vita 
contemplativa, dei monasteri che curano in modo particolare la preghiera e la vita litur-
gica; la vita claustrale esprime con forza la vigilanza nell’attesa; è bene in questo tempo 
poter attingere dalla loro spiritualità per il nostro cammino di Chiesa.
Molte comunità di vita consacrata sono composte da persone di diversa cultura e sono 
radunate dall’unico carisma per coltivare l’unica speranza e l’unica profezia: dobbiamo 
chiedere che aiutino tutta la comunità cristiana come “laboratori” della Chiesa dalle genti 
che stiamo costruendo, per grazia di Spirito Santo.

2 “CORRO VERSO LA META” #4

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:


