
1. Domenica 31 Marzo, alle ore 15.30, in Oratorio si terrà l’Assemblea Organizzativa 
per la Festa Patronale dei SS. Pietro e Paolo. Sono invitati tutti coloro che desiderano 
prestare un servizio per le attività che si proporranno (volontari per la cucina, fiaccolata, 
celebrazioni liturgiche…)

2. Lunedì 01 Aprile:
•	in Oratorio, si terrà il momento di preghiera quaresimale per i ragazzi: ore 7.27 per le 

medie e ore 7.47 per le elementari;
•	alle ore 21.00: S. Messa per i defunti della nostra Parrocchia chiamati alla Casa del 

Padre nel mese di marzo.

3. Mercoledì 03 Aprile:
•	alle ore 8.30 S. Messa e Catechesi per pensionati e anziani;
•	dalle ore 20.30 alle ore 22.00 Adorazione Eucaristica.

4. Venerdì 05 Aprile, quarto Venerdì di Quaresima:
•	ore 8.30 Via Crucis;
•	ore 21.00 “PASSIO CHRISTI”: Meditazione sul Mistero della Croce attraverso il canto. 

Sarà guidata dal Coro CANTATE DOMINO di Abbiategrasso, che già ringraziamo di cuore.

5. Domenica 07 Aprile, alle ore 15.00, in Oratorio don WALER MAGNI (che amministrerà 
la Santa Cresima alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di 5a elementare) incontrerà i Cre-
simandi, i Genitori, le Madrine e i Padrini in preparazione alle celebrazione che si terrà 
domenica 18 Maggio. 

6. Lunedì 08 Aprile, in Auditorium S. Cuore alle ore 21.00, la “Commissione per l’impe-
gno Sociale e Politico” del Decanato Villoresi propone una serata di riflessione sull’Europa 
nell’imminenza del voto europeo. L’incontro, sollecitato dall’Arcivescovo Mario Delpini, 
sarà guidato dal Professor AGOSTINO GIOVAGNOLI, ordinario di Storia Contemporanea 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tutti sono invitati in modo particolare i 18enni 
che votano per la prima volta.

7. È in distribuzione, alle porte e sui tavolini in fondo alla chiesa, la busta per la tradizionale 
Offerta pasquale il cui ricavato andrà per sostenere i lavori della casa in cui abiterà don 
Paolo. Grazie di cuore per la generosità.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 31.03.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“Gesù e l’adultera, la misericordia e la misera”: è il binomio con cui 
Papa Francesco, presiedendo la Liturgia penitenziale, rilegge nella sua 
omelia, il rapporto di amore che ci lega a Dio e che ha nella Confes-
sione un passaggio chiave. Il Sacramento è nelle parole del Pontefice, 
“l’incontro di salvezza” con colui che “ci conosce, ci ama, ci libera” 
permettendoci di “ripartire rinfrancati”, “lì leggiamo ogni volta che sia-
mo preziosi agli occhi di Dio”. 

E quale immagine più espressiva se non quella narrata dal Vangelo di 
Giovanni in cui culmina la prima parte della Liturgia penitenziale: Gesù 
si trova davanti alla peccatrice, l’adultera sorpresa in flagrante e condotta da scribi e farisei pronti a lapidarla, 
come detta la Legge. Ma alla fine, della folla non rimane più nessuno, nessuna pietra è scagliata, nessuna 
condanna è emessa: rimane solo Gesù dinanzi alla donna. “Rimane perché è rimasto quel che è prezioso 
ai suoi occhi: quella donna, quella persona. Per Lui prima del peccato viene il peccatore. Io, tu, ciascuno 
di noi nel cuore di Dio veniamo prima: prima degli sbagli, delle regole, dei giudizi e delle nostre cadute. 
Chiediamo la grazia di uno sguardo simile a quello di Gesù, dove prima del peccato vediamo con amore il 
peccatore, prima dell’errore l’errante, prima della sua storia la persona.” 
E nel cuore dell’uomo va scritta una parola di speranza. Francesco infatti fa notare l’immagine di Gesù che 
davanti alla donna in silenzio scrive “col dito per terra”. É un gesto misterioso - afferma - che richiama la pro-
messa fatta da Dio di scrivere “non più su tavole di pietra la Legge”, ma “sulle tavole di carne dei nostri cuori”. 
Solo Dio col suo amore dunque, rimuove il peccato dai nostri cuori e ci permette di tornare a vivere. Allora, 
diamo spazio al Signore, che “perdona e guarisce” dal male, e facciamolo soprattutto attraverso la Con-
fessione: “La Confessione è il passaggio dalla miseria alla misericordia. Lì leggiamo ogni volta che siamo 
preziosi agli occhi di Dio, che Egli è Padre e ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi.”

“Quante volte noi ci sentiamo soli e perdiamo il filo della vita. Quante volte non sappiamo più come ri-
cominciare, oppressi dalla fatica di accettarci. Abbiamo bisogno di iniziare da capo, ma non sappiamo da 
dove. Il cristiano nasce col perdono che riceve nel Battesimo. E rinasce sempre da lì: dal perdono sorpren-
dente di Dio, dalla sua misericordia che ci ristabilisce. Solo da perdonati possiamo ripartire rinfrancati, dopo 
aver provato la gioia di essere amati dal Padre fino in fondo. Solo attraverso il perdono di Dio accadono 
cose veramente nuove in noi”, ha continuato il Papa, ricordando che “il perdono ci dà un nuovo inizio, ci fa 
creature nuove, ci fa toccare con mano la vita nuova. Il perdono di Dio non è una fotocopia che si riproduce 
identica a ogni passaggio in confessionale. Ricevere tramite il sacerdote il perdono dei peccati è un’espe-
rienza sempre nuova, originale e inimitabile. Ci fa passare dall’essere soli con le nostre miserie e i nostri 
accusatori, come la donna del Vangelo, all’essere risollevati e incoraggiati dal Signore, che ci fa ripartire”.
A chi venisse il dubbio che “confessarsi non serve, faccio sempre i soliti peccati”, Francesco ha assicurato: 
“Il Signore ci conosce, sa che la lotta interiore è dura, che siamo deboli e inclini a cadere, spesso recidivi 
nel fare il male. E ci propone di cominciare a essere recidivi nel bene, nel chiedere misericordia. Sarà Lui a 
risollevarci e a fare di noi creature nuove. 

Ripartiamo allora dalla Confessione, restituiamo a questo sacramento il posto che merita nella vita e nella 
pastorale!                 

IL PERDONO DI DIO È UN’ESPERIENZA SEMPRE NUOVA
Anche quest’anno il Papa presiede la Celebrazione penitenziale in San Pietro,  

dando il via all’iniziativa delle “24 ore per il Signore”. 

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:


