
1. Martedì 21 Gennaio: festa di santa Agnese per le bambine e le ragazze.  

Ritrovo ore 18.00 in Oratorio, S. Messa ore 18.15, seguono pizzata e giochi.

2. Venerdì 24 Gennaio, in preparazione alla Festa della Santa Famiglia di Gesù, 

Giuseppe e Maria, si terrà un Pellegrinaggio Parrocchiale al “Santuario della 
Famiglia - Santa Gianna Beretta Molla” a Mesero. Alle ore 21.00 sarà celebrata 

l’Eucaristia con l’omelia tenuta dal Rettore del Santuario mons. Paolo Masperi.

3. Domenica 26 Gennaio, Festa della Santa Famiglia:
•	ore 10.00 S. Messa
•	a seguire si terrà, in Oratorio, l’incontro con i Genitori dei bambini e bambine 

dell’Iniziazione Cristiana. L’incontro sarà guidato da Davide e Francesca: 
coppia della “Associazione Laici del PIME”.

•	ore 12.30, pranzo condiviso 

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. Per il Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania che si terrà dal 20 al 28 Aprile 

prossimo occorre iscriversi in Segreteria parrocchiale entro il mese di gennaio.

6. In Oratorio sono aperte, per i ragazzi, le iscrizioni alla “pizzata di san Giovanni 
Bosco” (che si terrà il 31 Gennaio).

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 19.01.2020

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“LA VITA È INTERA SOLO SE È DOTATA DI AMORE E SENSO”
dal convegno ecclesiale sulla Famiglia (Roma, 2005)

Per poter comprendere la missione della famiglia nella comunità cristiana e i suoi com-
piti di formazione della persona e trasmissione della fede, rimane sempre quello del si-
gnificato che il matrimonio e la famiglia rivestono nel disegno di Dio, creatore e salvatore. 
Matrimonio e famiglia non sono in realtà una costruzione sociologica casuale, frutto 
di particolari situazioni storiche ed economiche. Al contrario, la questione del giusto rap-
porto tra l’uomo e la donna affonda le sue radici dentro l’essenza più profonda dell’essere 
umano e può trovare la sua risposta soltanto a partire dalla domanda antica e sempre 
nuova dell’uomo: chi sono? cosa è l’uomo? Domanda che non può essere separata dall’in-
terrogativo: esiste Dio? e chi è Dio? La risposta della Bibbia a questi due quesiti è unitaria 
e consequenziale: l’uomo è creato ad immagine di Dio, e Dio stesso è amore. Perciò la 
vocazione all’amore è ciò che fa dell’uomo l’autentica immagine di Dio: egli diventa si-
mile a Dio nella misura in cui diventa qualcuno che ama. […]
In concreto, il “sì” personale e reciproco dell’uomo e della donna dischiude lo spazio per il futuro, per l’autentica 
umanità di ciascuno, e al tempo stesso è destinato al dono di nuova vita. Perciò questo “sì” personale non può 
non essere un “sì” anche pubblicamente responsabile, con il quale i coniugi assumono la responsabilità pubbli-
ca della fedeltà. Il matrimonio come istituzione non è quindi una indebita ingerenza della società o dell’autorità, 
l’imposizione di una forma dal di fuori; è invece esigenza intrinseca del patto dell’amore coniugale. […]
La verità del matrimonio e della famiglia ha trovato attuazione nella storia della Salvezza, al cui centro sta 
la parola: “Dio ama il suo popolo”. […]
Cari fratelli e sorelle, questo legame profondo tra Dio e l’uomo, tra l’amore di Dio e l’amore umano, trova con-
ferma anche in alcune tendenze e sviluppi negativi: lo svilimento dell’amore umano, la soppressione dell’au-
tentica capacità di amare si rivela infatti, nel nostro tempo, l’ arma più adatta e più efficace per scacciare Dio 
dall’uomo, per allontanare Dio dallo sguardo e dal cuore dell’uomo. Analogamente, la volontà di “liberare” la 
natura da Dio conduce a perdere di vista la realtà stessa della natura dell’uomo, riducendola a un insieme di 
funzioni, di cui disporre a piacimento per costruire una presunta umanità più felice.
Anche nella generazione dei figli il matrimonio riflette il suo modello divino, l’amore di Dio per l’uomo. 
Nell’uomo e nella donna la paternità e la maternità, come il corpo e come l’amore, non si lasciano circoscrivere 
nel biologico: la vita viene data interamente solo quando con la nascita vengono dati anche l’amore e il senso 
che rendono possibile dire sì a questa vita. Proprio da qui diventa del tutto chiaro quanto sia contrario all’amore 
umano, alla vocazione profonda dell’uomo e della donna, chiudere sistematicamente la propria unione al dono 
della vita, e ancora più sopprimere o manomettere la vita che nasce.
Nessun uomo e nessuna donna, però, da soli e unicamente con le proprie forze, possono dare ai figli in ma-
niera adeguata l’amore e il senso della vita. Per poter infatti dire a qualcuno “la tua vita è buona, per quanto 
io non conosca il tuo futuro”, occorrono un’autorità e una credibilità superiori a quello che l’individuo può 
darsi da solo. […] 
La famiglia e la Chiesa, in concreto le parrocchie e le altre forme di comunità ecclesiale, sono chiamate alla più 
stretta collaborazione per quel compito fondamentale che è costituito, inseparabilmente, dalla formazione della 
persona e dalla trasmissione della fede. […] Il grande Patrono degli educatori, San Giovanni Bosco, ricordava ai 
suoi figli spirituali che “l’educazione è cosa del cuore e che Dio solo ne è il padrone” (Epistolario, 4,209).        

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:


