
1. La Conferenza Episcopale Lombarda ha inviato un comunicato nel quale rinnova le dispo-
sizioni relative a celebrazioni, luoghi di culto e oratori.
Le celebrazioni con la presenza di fedeli sono sospese dall’8 Marzo fino a nuova comuni-
cazione. Le chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale e per l’incontro perso-
nale con i sacerdoti. Si invita alla preghiera in famiglia e si dispone, analogamente a quanto 
avviene per le scuole, la chiusura degli oratori e delle relative attività educative fino a 
Domenica 15 Marzo.

2. Domenica 08 Marzo: alle ore 8.30 celebrazione dell’Eucaristia in diretta streaming. 
La chiesa aprirà verso le ore 9.15, dopo la celebrazione della Messa.

3. Nella nostra Comunità la chiesa rimane sempre aperta, dalle ore 8.30 circa alle ore 19.00, 
per la preghiera personale. Durante tutta la settimana si propone:
•	 Ogni giorno alle ore 8.00: diretta streaming della S. Messa concelebrata dai sacerdoti.
•	 Mercoledì 11 Marzo la chiesa rimarrà aperta anche dalle ore 21.00 alle ore 22.00 per 

l’Adorazione Eucaristica personale e silenziosa.
•	 Venerdì 13 Marzo: ore 8.00, Via Crucis in diretta streaming; 

ore 21.00, sempre in diretta streaming, l’Incontro Quaresimale con 
Alessandro Piana “Davanti alla Sindone: Un mistero tra scienza e fede”.

4. Il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini con un videomessaggio invita ogni fedele della 
Diocesi:
•	 a vivere questo tempo in cui non è possibile celebrare con il popolo come “un venerdì 

di Quaresima che si prolunga per tutta la settimana”. Le messe vengono comunque 
celebrate ma senza fedeli, rispettando le norme, ma nella celebrazione “il prete sa che 
voi siete presenti”. E per i fedeli che vivono questo digiuno eucaristico il pensiero va ai 
milioni di cristiani nel mondo che non possono celebrare per mancanza di sacerdoti;

•	 a vivere questa abbondanza di tempo libero in modo proficuo, dedicando tempo alla 
preghiera, ad una visita personale in chiesa pregando per l’Arcivescovo, per noi, per le 
nostre famiglie, per la nostra società, per chi è ammalato, ricoverato o in quarantena e il 
personale sanitario, molto provato in questo periodo;

•	 ai ragazzi l’invito a rendersi disponibili “c’è una gioia nel rendersi utili, usate bene il 
tempo, cercate di studiare, imparate a cucinare…”;

•	 infine l’invito a comunicare la gioia, a suonare le campane Domenica a mezzogiorno, a 
chiamare un amico per dire “buona Domenica!”

Il videomessaggio lo si può trovare su https://youtu.be/iecZjYu4cGQ

5. La distribuzione di Decima Campana del mese di Marzo avverrà:
•	 Sabato 7 e Domenica 8 Marzo presso l’Edicola Tunesi in corso XXVI Aprile.
•	 da Martedì 10 a Venerdì 13 Marzo in Segreteria parrochiale dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 08.03.2020

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

1. La “sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore” (Fil 3,8)

Paolo si sforza di correre verso la meta, che è la conoscenza di Cristo Gesù (cfr, Fil 3,12) perché è stato 
conquistato da Gesù. Le nostre lentezze, il grigiore della nostra mediocrità, il clima lamentoso e scorag-
giato che talora si percepisce nelle nostre comunità sono forse un segno di una resistenza all’attrattiva 
di Gesù. Il tempo di Quaresima ci invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua Pasqua 
per conformarci sempre più a lui, nel sentire, nel volere e nell’operare (cfr. Fil 2,13).

2. “Credo in Gesù Cristo”

La conoscenza di Gesù e del suo messaggio non può limitarsi ai vaghi ricordi del catechismo, non può 
aggiornarsi con qualche titolo di giornale o con qualche conferenza. Credo che sia necessario proporre 
percorsi di formazione per gli adulti e incoraggiare molti a partecipare ai corsi già da tempo offerti in 
diverse parti della diocesi, come Corsi di teologia per laici, Corsi biblici, cicli di incontri nella forma di 
Quaresimali.
Si deve anche pensare a qualche proposta che sia più popolare, che raggiunga tutti i fratelli e le sorelle 
che vivono la loro fede con semplicità e partecipazione costante alla messa domenicale e non sono nelle 
condizioni di percorsi di formazione impegnativi.
Mi sento di proporre che, come nella chiesa antica, si offra a tutti la possibilità di ascoltare una spie-
gazione del Credo, il simbolo della fede che si proclama nella celebrazione eucaristica. In Quaresima 
spesso si propone il Simbolo Apostolico. Si può pensare che le messe domenicali di Quaresima siano 
precedute o seguite dalla spiegazione di alcuni articoli del Credo per chi può trattenersi in chiesa per 
il tempo necessario. I preti sono spesso impegnati per le celebrazioni delle messe. Talora è opportuno 
rivedere l’orario e il vicario episcopale di zona proceda a questa revisione. Ad ogni modo, non è neces-
saria la presenza del prete per proporre una spiegazione degli articoli del Credo: certo, chi lo fa deve 
essere adeguatamente preparato, per essere sobrio e preciso, in modo che in un tempo sensato sia 
possibile una chiarificazione essenziale delle verità cristiane e si possa poi sciogliere l’assemblea, senza 
trattenerla a lungo.

Tempo di Quaresima #2

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:


