
1. Domenica 26 Maggio:
•	ore 10.00 S. Messa con “Mandato Animatori” per il prossimo Oratorio Estivo
•	ore 11.15 S. Messa con Anniversari di Matrimonio
•	ore 16.00 Celebrazione del S. Battesimo

2. Giovedì 30 Maggio: ore 21.00 Processione “aux flambeaux” dalla chiesa parrocchiale 
alla chiesa di S. Ambrogio recitando il Rosario a conclusione del Mese Mariano. Seguirà 
la celebrazione dell’Eucaristia nella Solennità dell’Ascensione al cielo del Signore Gesù.  
É sospesa la S. Messa delle ore 8.30.

3. Venerdì 31 Maggio alle ore 21.00 nel saloncino della casa parrocchiale si incontra il 
Consiglio Pastorale. 

4. Martedì 04 Giugno alle ore 21.00 presso l’Auditorium dell’Oratorio si terrà un incontro 
per i partecipanti al Pellegrinaggio in Turchia “Sulle orme di san Paolo”. L’incontro è 
aperto anche a tutti coloro che sono interessati e vorrebbero ancora iscriversi.

5. Sabato 08 Giugno alle ore 9.00, nel Duomo di Milano, don Paolo sarà Ordinato Sacer-
dote. Chi desidera partecipare alla funzione, servendosi del pullman predisposto dalla 
parrocchia, deve iscriversi presso il bar dell’Oratorio o l’Edicola Tunesi entro giovedì 
30 Maggio. 

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 26.05.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

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

DIACONO: don Paolo Invernizzi
Oratorio Sacro Cuore: Via Marconi, 28
tel. 02.90379371

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

INFORMAZIONI UTILI:



Maria è una giovane donna che fa spazio all’ingresso della 
luce, ascolta nel silenzio del suo essere la densità della Paro-
la che le viene rivolta dall’angelo: “Rallegrati, piena di grazia, 
il Signore è con te [...]. Tu concepirai e partorirai un figlio e 
lo chiamerai Gesù” (Lc 1,28.31). È una ragazza che sa amare 
e progettare il futuro, ma rimane aperta all’imprevisto di Dio. 
La sua casa è luogo del silenzio, dell’ospitalità, dell’accoglien-
za del divino, che lei riceve nel cuore prima che nel grembo.  
Lei è la casa dove la Parola può dimorare, ma lei stessa è ac-
colta dalla Parola e dimora in essa: l’essere discepola di Gesù 
inizia con il suo sì ad essere madre. 
Nel suo cammino di madre Maria ha attraversato più di una not-
te. «Ci appare - dice il Papa - come una delle tante madri del 
nostro mondo: coraggiose fino all’estremo quando si tratta di 
accogliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che 
nasce. Quel Sì rivolto all’invito dell’angelo - nonostante nulla 
sapesse del destino che l’attendeva - è il primo di una “lunga 
lista di obbedienze”, che la portano fino ai piedi della Croce: lei 
è lì per fedeltà al piano di Dio».

E noi, siamo capaci, come lei, di ascoltare con stupore la Parola, di custodirla nel cuore e di aprirci 
all’inedito dell’amore? Un cuore che ama è sempre pronto a cercare la persona amata, ad accogliere 
ogni suo desiderio per poi correre a realizzarlo. 
Dolce e paziente, Maria ci aiuta a trovare la giusta posizione di fronte alla vita, accompagnandoci 
dolcemente, guidando il nostro cammino. Sostenuti dalla mano materna di Maria, siamo chiamati 
a un percorso di fede in cui lasciarci amare da Dio, in cui impegnarci a diventare, come Lei, “aiuto” 
per custodire e fare crescere la vita.
Maria è con noi, oggi, nella nostra casa e nella nostra vita; ci aiuta a ritrovare l’entusiasmo di seguire 
Gesù, a fidarci di Lui; ci guida nel pellegrinaggio della fede che si confronta ogni volta con nuove sfi-
de e opportunità. Maria ci accompagna, oggi, a vivere la chiamata del Signore. Lei ci sostiene nell’im-
pegno di renderci disponibili ad accogliere le sorprese di Dio nel quotidiano; ci aiuta a far fiorire la 
vita, a risvegliarla e potenziarla sul nostro cammino; ci rende attenti a riconoscere i segni di speranza 
presenti nel nostro tempo, nella vita dei fratelli e delle sorelle che il Signore ci pone accanto. 
Maria si occupa di noi con dolcezza materna: non si accontenta di ascoltarci, ma ci risponde con il 
linguaggio del cuore. Ed è molto bello poter sapere che la nostra madre è la madre di Gesù.

«Maria, la madre che Gesù ha regalato a tutti noi - ci dice il Pontefice - possa sempre sostenere i 
nostri passi, possa sempre dire al cuore: “Alzati, guarda avanti, guarda l’orizzonte”. Perché Lei è 
madre di speranza».                  

AFFIDIAMOCI A MARIA, MADRE DI SPERANZA

Maria di Nazareth, esperta nell’arte di accompagnare il suo Figlio Gesù nella sua crescita umana  
e la Chiesa nei tempi difficili, è la nostra compagna di viaggio. Maestra nel cammino della fede,  

lo addita anche a noi, si pone al nostro fianco, ci infonde fiducia e sicurezza.


