
1. Da questa domenica inizia il Tempo Sacro di Quaresima. Ecco le proposte per vivere inten-
samente questo tempo di conversione e di preparazione alla Pasqua:
•	 Ogni giorno: alla S. Messa feriale breve riflessione sulla Parola di Dio
•	 “Mercoledì di Emmaus”: alle ore 8.00 S. Messa e Catechesi per pensionati e anziani; 

dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Adorazione Eucaristica
•	 Ogni Venerdì (Aliturgico = non si celebra l’Eucaristia; si contempla la Croce e si medita 

sulla Passione e Morte del Signore!):
* Per i ragazzi, “Cinque minuti con Gesù”: ore 7.25 le medie, ore7.45 le elementari. 
                                                      Seguirà la colazione
 * Per gli adulti: ore 8.00 Via Crucis; ore 21.00 Quaresimale

2. Il Quaresimale del Venerdì sera viene proposto a partire dal “Lino della Sindone” con-
servato a Torino, nel quale la tradizione cristiana vede il Lenzuolo citato nei Vangeli che 
servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro. Nella nostra Cappella della Madonna di 
Lourdes sarà esposta (fino a Pasqua) una “copia”, dalle dimensioni originali, di questo telo. 
Guardandola saremo aiutati a comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione 
di Gesù. Il tema degli incontri li trovate sulla locandina esposta alle bacheche all’ingresso 
laterale della chiesa.

3. Si ricorda che il Primo Venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni di “magro e 
digiuno”. Tutti gli altri Venerdì sono giorni di “magro”. Al “magro”(= astinenza dalle carni e 
dai cibi ricercati e costosi) sono tenuti tutti dal 14° anno di età. Al “digiuno” sono tenuti tutti 
i maggiorenni fino al 60° anno di età.

4. Nel tempo quaresimale la Comunità parrocchiale propone un’iniziativa di carità a favore 
dell’opera missionaria di Suor Sandra Catapano (appartenente all’Istituto di “Nostra Signora 
degli Apostoli”), originaria della nostra Comunità parrocchiale e che presta il suo servizio 
in Algeria a Hennaya. Il progetto di solidarietà vuole sostenere: donne ad essere autonome 
nel lavoro di sartoria e bambini con handicap a ricevere cure adeguate. Sull’ultimo numero 
di Decima Campana trovate la descrizione del progetto che vorremmo sostenere e all’altare 
di sant’Anna la cassetta per le offerte. Sempre per questo scopo, sabato 28 e domenica  
29 Marzo il Gruppo Missionario allestirà un un banco benefico.

5. Domenica 08 Marzo, dopo ogni S. Messa (compresa quella prefestiva del sabato) si terrà il 
Gesto Penitenziale dell’Imposizione delle Ceneri agli inizi della Quaresima.

 
6. Qualora non si potessero riprendere le Celebrazioni e gli incontri con la presenza della 

Comunità, tutti gli appuntamenti della settimana saranno sospesi.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 01.03.2020

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“UMILIÒ SE STESSO, FACENDOSI OBBEDIENTE FINO ALLA MORTE  
E A UNA MORTE DI CROCE”

Lettera dell’arcivescovo di Milano per il tempo di Quaresima

Carissimi,

guardo i quadri che rappresentano San Carlo. Ce ne sono dappertutto: in ogni chiesa, nelle cappellette, 
nella casa dell’arcivescovo. Il suo volto segnato da penitenze e da lacrime mentre contempla il Crocefis-
so mi provoca a pensare, a pregare: quanto la meditazione della passione del Signore ispira il mio modo 
di interpretare la vita e il mistero?

Benedico il tempo di Quaresima perchè la liturgia ci propone di andare verso la Settimana Autentica 
per entrare nel ministero della Pasqua del Signore. Invito tutti a concentrarsi sull’essenziale, chiedendo 
la grazia che i sentimenti e il pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro pensare.

Il testo della Lettera ai Filippesi che inserisce un inno intenso e commovente può ispirare tutto il tempo 
di Quaresima.

5 Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 6 il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 7 ma spogliò se stesso, assumendo la con-
dizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 9 Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 10 perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 
terra e sotto terra; 11 e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 12 Quindi, 
miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero presente, ma molto più ora che sono 
lontano, attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. 13 È Dio infatti che suscita in voi il volere 
e l’operare secondo i suoi benevoli disegni. 14 Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, 15 perché 
siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, 
nella quale dovete splendere come astri nel mondo, 16 tenendo alta la parola di vita. Allora nel giorno 
di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso invano né invano faticato. 17 E anche se il mio sangue deve 
essere versato in libagione sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento, e ne godo con 
tutti voi. 18 Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me.

Tempo di Quaresima #1

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:


