
1. Venerdì 17 Gennaio, presso l’Oratorio Sacro Cuore, in occasione del Falò di 

sant’Antonio, si inaugurerà la cappelletta di san Francesco:

•	ore 21.00: Benedizione della statua di san Francesco e degli animali domestici;
•	ore 21.15: Accensione del Falò e degustazione di vin broulé, bevande calde e 

dolci.

2. Sabato 18 Gennaio inizia l’ “Ottavario di Preghiera per l’Unità delle Chiese”. 

Imploriamo da Dio questo grande dono.

3. In Oratorio sono aperte le iscrizioni:

•	per le ragazze, alla “pizzata di sant’Agnese” (che si terrà il 21 Gennaio)

•	per i ragazzi, alla “pizzata di san Giovanni Bosco” (che si terrà il 31 Gennaio)

4. Lunedì 03 Febbraio inizierà il “Corso Fidanzati” in preparazione al Sacramento 

del Matrimonio. Le coppie interessate devono iscriversi al più presto in Segreteria 

parrocchiale.

5. La Parrocchia organizza un Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania dal 20 al 

28 Aprile prossimo. Le iscrizioni devono essere fatte in Segreteria parrocchiale 

entro il mese di Gennaio.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 12.01.2020

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



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

Il Santo Padre invita i fedeli a riflettere sul significato del- l a 
festa della Sacra Famiglia di Nazareth, di riconoscere “il carat-
tere sacro della famiglia, la sua bellezza nel disegno di Dio“.

Nell’osservare la Santa Famiglia di Nazaret, infatti, la Chie-
sa ci invita a meditare su ognuna delle nostre famiglie: nel-
la famiglia di Nazareth, del resto, possiamo riconoscere l e 
difficoltà delle famiglie di oggi, ma anche le speranze e le 
gioie. La festa della Santa Famiglia, è la innanzitutto una 
festa dell’accoglienza: Giuseppe e Maria seppero accoglie-
re Gesù, nonostante tutte le difficoltà che questo compor-
tasse. Mettendo a rischio le loro sicurezze, e la loro stes- s a 
vita, hanno detto “sì” al bambino che era ricercato da Erode. 
In fondo, moltissimi giovani, al giorno d’oggi, si trovano in 
questa situazione: di fronte alla scelta del matrimonio, ogni giovane è chiamato a mettere in 
rischio la comodità che la vita da single comporta scommettendo sulla famiglia. È una grande 
scommessa questa, animata dalla volontà di costruire un mondo nuovo, nel quale le persone 
sono legate da un vincolo che è quello della solidarietà, del dono reciproco, del dare la vita per 
gli altri. È proprio la realtà di questo vincolo di amore, che contempliamo nella famiglia di Naza-
reth, che spinge tanti giovani a continuare a scommettere nella famiglia, nonostante la società 
attuale la voglia in crisi. La famiglia è la scuola dove impariamo a vivere con gli altri: in tal senso 
è necessario riscoprire la famiglia per poter vincere la deriva narcisista della società moderna, 
nella quale l’uomo crede di poter bastar a se stesso, tanto che non ha neppure più bisogno di 
una famiglia. La famiglia, del resto, è proprio il dono che Dio ha dato all’uomo affinché questi 
non viva solo. Fin dalla creazione Dio pone l’uomo in una famiglia, creando la donna, in quanto 
“non è bene che l’uomo sia solo”. La Festa della Santa Famiglia di Nazaret ci invita proprio a 
meditare e a riscoprire i legami familiari come la vera fonte di sicurezza della società moderna. 
Non a caso, infatti, le persone più in difficoltà sono quelle che non hanno legami familiari. Dove 
invece ci sono forti legami familiari, come nella Santa Famiglia, anche la povertà, l’esilio, la per-
dita del lavoro o della casa diventano ostacoli superabili.          

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:

Gaetano Previati (1852-1920), Georgica (o Sacra famiglia), 1905


