
1. Martedì 29 Ottobre, alle ore 19.30: Incontro Gruppo Giovani a Casorezzo.  
 Si inizia con la cena, segue poi la riflessione.

2. Giovedì 31 Ottobre, “Ritiro di Aglioween” per ragazzi e ragazze delle medie. 
Ore 19.00 ritrovo in Oratorio a cui seguirà la cena al sacco, momento di preghiera, 
gioco di gruppo e notte insieme. Il tutto si concluderà Venerdì 1 Novembre alle 
ore 17.00.

3. Venerdì 1° Novembre: Solennità di Tutti i Santi. Le Sante Messe seguiranno il 
seguente orario: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 in Parrocchia e ore 15.00 al Cimitero. 
É sospesa la Messe delle ore 18.00. 

4. Sabato 2 Novembre: Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti. Saranno 
celebrate tre Messe: ore 8.00 in Parrocchia - ore 10.00 al Cimitero - ore 18.00 
in S. Ambrogio; seguirà l’accensione dei lumi e la Processione al Cimitero. 
É chiaramente sospesa la Messa delle 18.00 in Parrocchia.

5. Sabato 2 Novembre, alle ore 15.00 in Oratorio: laboratori creativi per i bambini.

6. Lunedì 4 Novembre iniziano le Benedizioni alle Famiglie in occasione del Santo 
Natale. Abbiamo pensato di dividere la Parrocchia in due Zone e di passare, ad 
anni alterni, in tutte le famiglie che lo desiderano per la benedizione. I sacerdoti 
passeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.30 circa secondo un calendario che setti-
manalmente verrà pubblicato su “La Voce” ed esposto alle bacheche d’ingresso alla 
chiesa. Le famiglie della Zona che non sarà visitata quest’anno potranno ricevere la 
Benedizione in chiesa, dopo ogni S. Messa, nelle domeniche: 1 - 8 - e 15 Dicembre. 

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 27.10.2019

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: 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:



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

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

Alcune proposte (continua)
7.5. Avvio di un anno pastorale all’insegna della missionarietà
Si deve ritenere una grazia [...] che quest’anno pastorale, si avvii con questa forte connotazione 
missionaria. Dobbiamo infatti essere persuasi che ogni attività pastorale ordinaria è caratterizzata 
da un’intrinseca finalità missionaria. Mi riferisco all’inizio del “catechismo per l’Iniziazione cristia-
na” dei ragazzi e al coinvolgimento dei loro genitori, spesso percepiti come estrani alla vita della 
comunità cristiana. Mi riferisco agli incontri per preadolescenti, adolescenti, giovani, alle diverse 
associazioni e aggregazioni radicali, al gruppo di ascolto della Parola, gruppi di spiritualità fami-
liare, gruppi ACOR: come possono essere attrattivi e promotori di quest’apostolato? Mi riferisco 
alle feste patronali: come possono essere ripensate per far giungere a tutto il paese un messaggio 
di Vangelo? Mi riferisco alla celebrazione delle cresime, frequenti nel periodo autunnale: come le 
persone coinvolte, ragazzi, genitori, padrini, familiari, catechisti e comunità educante, possono es-
sere aiutati ad accogliere il dono dello Spirito e a rinnovare il desiderio di condividere il Vangelo? 
Mi riferisco al pellegrinaggio a Cipro per i preti della diocesi: come il primo viaggio missionario di 
Paolo e Barnaba può ispirare l’esercizio del nostro ministero di preti nelle nostre comunità?

7.6. L’animazione missionaria della comunità
La presenza di gruppi di animazione missionaria nelle comunità è una grazia preziosa: dobbia-
mo essere grati a tanti che hanno dedicato tempo, risorse, competenze per coltivare relazioni 
con i missionari originari delle nostre terre, per sostenere le loro opere, per celebrare l’annuale 
giornata missionaria come occasione propizia per sensibilizzare tutta la comunità.
É necessario però che, accanto al gruppo missionario [...], si costituiscano gruppi missionari 
giovanili in cui si esprima il desiderio dei giovani di condividere la loro fede con un linguaggio, 
una visione del mondo, una intraprendenza che sia conforme alla loro sensibilità e a quella 
dei loro coetanei. L’Ufficio missionario diocesano deve propiziare occasioni per incoraggiare, 
sostenere e condividere prospettive e iniziative.

7.7. Una lettura del pianeta dal punto di vista missionario
Quello che succede sulla terra ci è raccontato spesso da agenzie di informazione che selezio-
nano le notizie a livello di interessi, ideologie, mercati più che al servizio del bene comune. È 
necessario che noi integriamo le notizie che riceviamo con il punto di vista di chi osserva la vita 
di altri paesi con lo sguardo del missionario, con la passione del Vangelo. [...]

7.8. Favorire l’ingresso in chiesa
Raccomando tutte quelle attenzioni che favoriscono l’ingresso della gente nelle nostre chiese: 
come può essere attraente una celebrazione se ci sono ostacoli per chi vuole parteciparvi?
Mi riferisco a quello che è necessario fare per favore l’ingresso dei disabili, per consentire agli 
ipoudenti di comprendere le parole che vengono proclamate, per rendere meno disagevole 
nei mesi freddi il sostare in chiesa o nella cappella invernale. Sono consapevole che le rampe 
di accesso, gli impianti acustici, il riscaldamento, l’illuminazione richiedono talora interventi 
molto onerosi. É però doveroso provvedere con sollecitudine e lungimiranza.

Carissimi, le molte parole non devono soffocare l’ardore: che in ogni maniera Cristo venga 
annunciato (cfr. Fil 1,18). Benedico e incoraggio tutto quello che possiamo fare perché il de-
siderio dell’annuncio del Vangelo e della vita buona, che il Vangelo sa generare, sia vivo in 
ogni comunità, alimenti lo spirito missionario e incoraggi a scelte di vita per il servizio della 
comunità locale e per l’annuncio a tutte le genti, secondo il comando di Gesù.
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