
1. Martedì 31 Dicembre, Ultimo Giorno dell’Anno 2019:

•	 ore 8.00: S. Messa

•	 ore 18.00: S. Messa col canto del TE DEUM come ringraziamento a Dio per 

l’anno 2019.

2. Mercoledì 1° Gennaio, Primo Giorno dell’Anno 2020 e Giornata Mondiale del-

la Pace. Le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8.00 - 11.15 - 18.00. 

É sospesa la S. Messa delle ore 10.00. La S. Messa delle ore 18.00 sarà celebrata 

per la pace nel mondo.

3. Lunedì 6 Gennaio: Solennità dell’Epifania del Signore. Le SS. Messe seguiranno 

l’orario festivo: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00. Dopo ogni S. Messa daremo il bacio 

alla “statua di Gesù Bambino”.

4. La S. Messa delle ore 18.00 di lunedì 6 Gennaio sarà in suffragio dei defunti del-

la nostra Comunità che il Signore ha chiamato nella sua casa nel mese di dicembre.

5. Giovedì 8 Gennaio, alle ore 21.00 in casa parrocchiale, si incontra in Consiglio 

Affari Economici della parrocchia.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 29.12.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“IN TERRA È TUTTO DARE-AVERE MA DIO ARRIVA GRATIS”
Papa Francesco, dalla Messa di Natale

“Stanotte l’amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù 
l’Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi. La 
venuta nel mondo di Dio è ‘grazia’ dice S. Paolo in quanto com-
pletamente gratuita. Mentre qui in terra tutto pare rispondere 
alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Non abbiamo 
fatto nulla per meritare i suo amore e non potremo mai ricom-
pensarlo. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni 
uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi 
dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi’”. 
Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti 
ama e basta. Il suo amore è incondizionato, - prosegue Fran-
cesco - non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi 
averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a 
volerti bene”.

“Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga se siamo cattivi. Non 
è così. Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso; è fedele; 
è paziente. Ecco il dono che troviamo a Natale. Prima di andare in cerca di Dio - sottolinea ancora 
Papa Bergoglio - lasciamoci cercare da Lui. Non partiamo dalle nostre capacità, ma dalla sua gra-
zia, perché è Lui, Gesù, il Salvatore.”
“Posiamo lo sguardo sul Bambino nel presepe e lasciamoci avvolgere dalla sua tenerezza. Non 
avremo più scuse per non lasciarci amare da Lui: quello che nella vita va storto, quello che nella 
Chiesa non funziona, quello che nel mondo non va non sarà più una giustificazione - continua - 
passerà in secondo piano, perché di fronte all’amore folle di Gesù, a un amore tutto mitezza e 
vicinanza, non ci sono scuse: la questione a Natale è “mi lascio amare da Dio?” “Mi abbandono al 
suo amore che viene a salvarmi?””.

“E dunque cosa fare di fronte a questa grazia? Una cosa sola: accogliere il dono. Il dono che è 
Gesù si accoglie per poi diventare dono come Gesù. Diventare dono è dare senso alla vita - con-
clude -. Ed è il modo migliore per cambiare il mondo: noi cambiamo, la Chiesa cambia, la storia 
cambia quando cominciamo non a voler cambiare gli altri, ma noi stessi, facendo della nostra vita 
un dono”.                   

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:


