
1.  Domenica 29 Settembre: FESTA DELL’ORATORIO.
•	ore 10.00: Santa Messa per tutti i bambini e i ragazzi con il mandato educativo 

agli educatori ed alle catechiste. Seguirà aperitivo in oratorio.
•	ore 12.30: Pranzo condiviso
•	ore 15.00: Preghiera, giochi e merenda. Dalla stessa ora verranno aperte le 

iscrizioni per il catechismo (si suggerisce di sfruttare questa occasione)
•	ore 17.00: in Auditorium si terrà la Presentazione per i genitori del Percorso 

Iniziazione Cristiana per 2° e 3° elementare

2.  Da martedì 1 Ottobre a venerdì 4 Ottobre, dalle 17.00 alle 19.00 è possibile 
presso la Segreteria dell’oratorio, effettuare le iscrizioni al catechismo.

3.  Giovedì 3 Ottobre, alle ore 21.00, presso l’Auditorium dell’Oratorio: don Mario 
Antonelli (Vicario Episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede) terrà un 
incontro in vista della formazione del Nuovo Consiglio Pastorale dal titolo “DOVE 
DUE O TRE…” - Per una Chiesa sinodale.
Sono invitati tutti quelli che si sono candidati per far parte di questo prezioso 
strumento della Comunità, i vari Gruppi che operano in Parrocchia e tutti coloro 
che sono interessati. Si ricorda che chi volesse ancora candidarsi è pregato di dare 
il proprio nominativo a don Giacinto entro domenica 6 ottobre.

4.  Domenica 6 Ottobre, alle ore 15.30, presso il Centro Aggregativo Sant’Ambrogio 
si terrà l’incontro del GAP (Gruppo Animatori Parrocchiale).

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 29.09.2019

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

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

INFORMAZIONI UTILI:



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

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

Carissimi, 
rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi (Fil 
1,3). Come Paolo, anch’io scrivo a tutti i fedeli della diocesi 
ambrosiana animato da ammirazione e gratitudine. Vi pen-
so impegnati e desiderosi di vivere il tempo che ci è dato 
come occasione il Vangelo, per la condivisione della gioia, 
per l’edificazione di una comunità unità nella carità e pre-
senza significativa per dire l’originalità cristiana tra i fratelli 
e le sorelle di questa nostra terra, di questo nostro tempo.
Ogni situazione, infatti, è occasione. […]
Propongo qualche spunto di riflessione per invitare a ri-
spondere ad alcune domande: che cosa significa missione? 
Quali atteggiamenti e percorsi possono aiutare le persone e 
le nostre comunità a vivere secondo lo Spirito di Gesù e ad 
obbedire alla sua Parola? 

1. Missionari per mandato
I discepoli, così imperfetti e deludenti come sono, finiscono per arrendersi all’obbedienza. 
Hanno molte obiezioni, molte resistenze, molte ottusità. Gesù è mandato dal Padre per 
dare compimento alla volontà di Dio che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Proprio 
Gesù, il primo ed unico missionario, ha associato alla sua missione i suoi discepoli: li ha 
scelti, li ha chiamati e lo hanno seguito, Gesù li ha mandati e sono partiti.
La missione è obbedienza al mandato di Gesù, risorto e Signore, presenza amica e 
fedele. Non è impresa solitaria: alla sua radice nella comunione, è praticabile da una 
fraternità, ha come intenzione di convocare per edificare la comunione dei molti che 
diventano un cuore solo e un’anima sola. I discepoli si purificano da ogni tentazione di 
proselitismo, di esibizionismo. Cercano di contrastare ogni inclinazione alla timidezza, 
al ripiegamento su di sé. Si liberano da ogni complesso di inferiorità.  Obbediscono al 
Signore e vivono come inviati per annunciare il Vangelo.  Sono chiamati a identificarsi e 
a riconoscersi nel mandato di Gesù, così da poter dire, come suggerisce Papa Francesco 
“io sono in missione”. (Evangelii Gaudium 273)

2. Intima persuasione
Incontro con Gesù, risorto, vivo, amico che dà la vita per i suoi amici, ci introduce nell’e-
sperienza della salvezza. La salvezza e rinascere dall’alto per essere conformati al Signo-
re Gesù.  I discepoli, pertanto, condividere sentimenti di Gesù, guardano gli altri con il 
suo sguardo.  Leggono la storia come storia di salvezza in attesa del Regno che viene.  
Partecipano della sua gioia, la pienezza della gioia. 
Essere discepoli e ardere del fuoco dello Spirito. La missione e l’obbedienza al mandato 
di Gesù che trova risonanza e motivazione nell’intima persuasione della grazia ricevuta 
in una sorta di spinta interiore a irradiare la gioia di essere salvati, a condividere la fede 
al punto da sperimentare l’edificarsi della comunione.
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