
1. Domenica 26 Gennaio, Festa della Santa Famiglia. Dopo la S. Messa delle 
ore 10.00, in Oratorio, si terrà 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”. Seguirà alle ore 12.30 il pranzo condiviso.

2. Martedì 28 Gennaio, alle ore 19.30: Incontro del Gruppo Giovani a Casorezzo.

3. Venerdì 31 Gennaio: festa di san Giovanni Bosco per i bambini e i ragazzi. 
Ritrovo ore 18.00 in Oratorio; S. Messa ore 18.15; seguono pizzata e giochi.

4. Domenica 2 Febbraio è la Festa della Presentazione del Signore (Candelora). 
Saranno benedette le candele e i ceri da portare nelle famiglie. La Santa Messa 
delle ore 10.00 inizierà con la breve processione dei lumi.

5. Domenica 2 Febbraio le ragazze e i ragazzi di terza media, che si stanno 
preparando alla “Professione di Fede”, vivranno la “Celebrazione della 
Consegna del Credo” nella parrocchia S. Stefano di Nerviano. Ritrovo ore 17.30 
davanti all’Oratorio.

6. Lunedì 03 Febbraio, presso il saloncino della casa parrocchiale alle ore 21.00, 
inizierà il “Corso Fidanzati” in preparazione al Sacramento del Matrimonio.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 26.01.2020

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



“L’INVIDIA PORTA LA GUERRA, MA È SEMPRE UNA BOLLA DI SAPONE”
il Papa all’omelia della Messa a Casa Santa Marta

Stiamo attenti al tarlo dell’invidia e della gelosia, che “ci porta a giudicare male la gente”, a entrare in concorrenza, 
in famiglia, in quartiere e sul lavoro: “É il seme di una guerra”, un “chiacchiericcio” con noi stessi che uccide l’altro, 
ma che se ci pensiamo “non ha consistenza”, e finisce in “una bolla di sapone”. Papa Francesco trae questo grande 
insegnamento di vita dalla Prima lettura, che descrive come si sgonfia la gelosia del re Saul verso Davide.
La gelosia del re, nasce dal canto di vittoria delle giovani, per Saul che ha ucciso mille nemici, mentre Davide 
diecimila. Comincia così “l’inquietudine della gelosia”, come “un tarlo che ti rode dentro”. Così “Saul esce con 
l’esercito per uccidere Davide”. “Le gelosie sono criminali – commenta Francesco - cercano sempre di uccidere”. 
E a chi dice “sì, sono geloso di questo, ma non sono un assassino”, il Pontefice ricorda: “adesso. Ma se tu continui 
può finire male”. Perché, sottolinea, si può uccidere facilmente “con la lingua, con la calunnia”.
L’invidioso mormora con se stesso, e non vede la realtà e solo “un fatto molto forte” può aprirgli gli occhi. Così 
nella fantasia di Saul, “la gelosia lo ha portato a credere che Davide era un assassino, un nemico”.
Anche noi, quando ci viene l’invidia, la gelosia, facciamo così, eh! “Perché questa persona mi è insopportabile? 
Perché quell’altra non la voglio neppure vedere? Perché quell’altra…” Ognuno di noi Pensi perché. Troveremo che 
sono solo fantasie nostre. Fantasie, che però crescono in quel chiacchiericcio con me stessi.

Dio fa scoppiare la bolla di sapone della gelosia di Saul
La salvezza di Saul sta nell’amore di Dio, ricorda il Papa, che “gli aveva detto che se non avesse obbedito, gli 
avrebbe tolto il regno, ma gli voleva bene”. E così “gli dà la grazia di far scoppiare quella bolla di sapone che non 
aveva consistenza”. Francesco racconta l’episodio biblico, con Saul che entra nella caverna dove Davide e i suoi si 
sono nascosti, “per fare i suoi bisogni”. Gli amici dicono a Davide di approfittarne per uccidere il re, ma lui rifiuta: 
“mai metterò le mani sull’unto del Signore”. Si vede, commenta il Pontefice, “la nobiltà di Davide a confronto 
con la gelosia assassina di Saul”. Così, in silenzio, taglia soltanto un pezzo di stoffa dall’orlo del manto del re, “e 
lo porta con sé”.
Davide esce dalla caverna e chiama Saul con rispetto: “O re, mio signore!” anche se “quello cerca di ucciderlo”. 
E gli chiede:  “Perché ascolti la voce di chi dice: ‘Ecco, Davide cerca il tuo male’?”. E gli fa vedere l’orlo del man-
to, dicendo: “Io avrei potuto ucciderti. No, non l’ho fatto”. Questo, commenta il Papa, “fa scoppiare la bolla di 
sapone della gelosia di Saul”, che riconosce Davide “come se fosse un figlio e torna alla realtà”, dicendo: “Tu sei 
più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male”.

Proteggiamo il nostro cuore dal tarlo della gelosia 
“È una grazia - chiosa Francesco - quando l’invidioso, il geloso, si trova di fronte ad una realtà che fa scoppiare 
quella bolla di sapone che è il suo vizio di gelosia o di invidia”. Chiediamoci: “Cosa c’è dentro di me? C’è il tarlo 
della gelosia che cresce, perché lui ha qualcosa che io non ho o c’è una rabbia nascosta?”. Dobbiamo, è il consi-
glio del Pontefice, “proteggere il nostro cuore da questa malattia, da questo chiacchiericcio con noi stessi, che fa 
crescere questa bolla di sapone che poi non ha consistenza, ma fa tanto male”. E anche quando qualcuno ci viene 
“a sparlare di un altro”, dobbiamo fargli capire che, spesso, non sta parlando con serenità, ma “con passione”, e 
in quella passione “c’è il male dell’invidia e il male della gelosia”.
Chiediamo al Signore la grazia di avere un cuore trasparente come quello di Davide. Un cuore trasparente che 
cerca soltanto la giustizia, cerca la pace. Un cuore amichevole, un cuore che non vuole uccidere nessuno, perché 
la gelosia e l’invidia uccidono.                     

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:


