
1. Domenica 9 Febbraio: alle ore 15.30 in Oratorio Sacro Cuore si terrà l’incontro 
per la programmazione della Festa Patronale dei SS. Pietro e Paolo, che 
celebreremo il prossimo mese di Giugno. Chi desidera prendere parte al Comitato 
Organizzatore è atteso all’incontro.

2. Mercoledì 12 Febbraio, alle ore 21.00 presso l’Auditorium dell’Oratorio si terrà 
l’incontro per gli iscritti al Pellegrinaggio in Giordania e Terra Santa del prossimo 
mese di Aprile. 

3. Giovedì 13 Febbraio, alle ore 21.00 nel saloncino della casa parrocchiale si 
incontra il Consiglio Pastorale della Parrocchia.

4. Domenica 16 Febbraio, ore 10.00: Santa Messa con “Consegna del Padre 
Nostro” per le bambine e i bambini del secondo anno di Iniziazione Cristiana.

5. Domenica 8 Marzo, “Giornata della Donna”, il G.A.P. (Gruppo Animazione 
Parrocchiale) propone:
•	 alle ore 15.30, presso la Sala della Comunità, lo Spettacolo (ad entrata libera) 

dal titolo “L’invenzione è anche donna” realizzato dal Gruppo “Da donna a 
donna”;

•	 alle ore 19.30, presso il C.A.S.A. (Centro Aggregativo Sant’Ambrogio) una Cena 
con intrattenimento musicale. Le iscrizioni si ricevono al Bar del Centro o pres-
so l’Edicola Tunesi.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 09.02.2020

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

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:



“CUSTODIRE E PROTEGGERE LA VITA UMANA  
DALL’INIZIO FINO AL SUO NATURALE TERMINE”

Papa Francesco per la Giornata per la vita

Dopo la preghiera dell’Angelus, Papa Francesco si associa al Messaggio dei vescovi italiani per la Gior-
nata, sul tema “Aprite le porte alla vita”: «Questa Giornata sia un’occasione per rinnovare l’impegno 
di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine. È necessario, altresì, 
contrastare ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’econo-
mia, spalancando le porte a nuove forme di fraternità solidale».

Erano diversi tra loro, osserva il Papa, ma “tutti cerca-
vano Dio e si lasciavano guidare dal Signore”. L’evan-
gelista Luca li descrive in un atteggiamento di movi-
mento e di stupore. Maria e Giuseppe si incamminano 
verso Gerusalemme; Simeone, “mosso dallo Spirito”, 
si reca al tempio; Anna serve Dio “giorno e notte 
senza sosta”. Ci mostrano, spiega Francesco, che la 
vita cristiana richiede “dinamismo” e “disponibilità” a 
camminare, appunto “lasciandosi guidare dallo Spirito 
Santo”. 
L’immobilismo non si addice alla testimonianza cristia-
na e alla missione della Chiesa. Il mondo ha bisogno 
di cristiani che si lasciano smuovere, che non si stan-
cano di camminare per le strade della vita, per recare a tutti la consolante parola di Gesù. 
Ogni battezzato ha ricevuto la vocazione all’annuncio - annunciare qualcosa, annunciare Gesù -, la vo-
cazione alla missione evangelizzatrice: annunciare Gesù! Le parrocchie e le diverse comunità ecclesiali 
sono chiamate a favorire l’impegno di giovani, famiglie e anziani, affinché tutti possano fare un’espe-
rienza cristiana, vivendo da protagonisti la vita e la missione della Chiesa.

Maria e Giuseppe, prosegue il Pontefice, si stupiscono delle cose che vengono dette di Gesù. Lo stu-
pore è una “reazione esplicita” anche del vecchio Simeone, “che nel Bambino Gesù vede con i suoi 
occhi la salvezza operata da Dio in favore del suo popolo”, quella salvezza che, aggiunge, “aspettava 
da anni”. E la stessa cosa vale per Anna, perché si mette anch’ella a lodare Dio. Francesco la definisce 
una “santa chiacchierona”, nel senso che “chiacchierava di cose buone”, non di “cose brutte”, cioè “an-
nunciava” Gesù. Queste figure di credenti sono avvolte dallo stupore, perché si sono lasciate catturare 
e coinvolgere dagli avvenimenti che accadevano sotto i loro occhi. La capacità di stupirsi delle cose 
che ci circondano favorisce l’esperienza religiosa e rende fecondo l’incontro con il Signore. 
Al contrario, l’incapacità di stupirci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di fede e la vita 
di ogni giorno. Fratelli e sorelle, in movimento sempre e lasciandoci aperti allo stupore!

L’invocazione alla Vergine Maria è che ci aiuti a contemplare ogni giorno in Gesù il “Dono di Dio per 
noi”, e a lasciarci “coinvolgere da Lui nel movimento del dono”, con “gioioso” stupore, perché tutta la 
nostra vita diventi una lode a Dio “nel servizio dei fratelli”.          
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