
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 21.02.2021

1. Domenica 6 Giugno: Solennità del “Corpus Domini”. Al termine della  
S. Messa delle ore 11.15 il sacerdote porterà processionalmente l’Eucaristia tra 
l’assemblea e darà la Benedizione Eucaristica a tutta la nostra Comunità sul 
sagrato. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, sarà esposta l’Eucaristia per l’Adora-
zione personale fino a prima della S. Messa delle ore 18.00.

2. Mercoledì 9 Giugno inizia l’Oratorio Estivo per le ragazze e i ragazzi delle ele-
mentari e delle medie. Se ci fossero ancora volontari disponibili ad offrire tempo 
per qualche servizio occorre contattino don Paolo. 

3. Da Domenica 13 Giugno fino a Domenica 12 Settembre entra in vigore l’ora-
rio estivo delle SS. Messe domenicali: ore 8.00 - 10.30 - 18.00. 
É pure sospesa la S. Messa feriale delle ore 18.00 del mercoledì.

4. Giovedì 10 Giugno, alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale si ritrova il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

PARROCO: 
don Giacinto Tunesi
Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1
tel. 02.9017184 - cell. 335.618.6326
 
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 
 
 

ORARI SEGRETERIA
La segreteria è aperta dal martedì al venerdì  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

ORARI SANTE MESSE - ESTIVO
Feriali: da lunedì a sabato ore 8.00
Festive: ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
 (prefestiva: ore 18.00)

SANTE CONFESSIONI
Ogni sabato dalle ore 15.30 
alle ore 17.00

SANTO BATTESIMO
Ogni 4a domenica del mese alle ore 16:00

INFORMAZIONI UTILI:

Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1 | tel. 02.9017184 | Oratorio Sacro Cuore: via Marconi, 28 | tel. 02.90379371



LA NOSTRA SALA DELLA COMUNITÀ

Un saluto a tutti nella speranza che si possa veramente 
ripartire in sicurezza! Vi starete chiedendo chi siamo: 
siamo un gruppo di volontari che, con don Giacinto, 
si è chiesto, o meglio si sta ancora chiedendo, come 
gestire e come meglio far ripartire la nostra Sala della 
Comunità (per chi ha qualche anno in più… il cinema 
Sant’Ambrogio).

Il periodo che abbiamo attraversato e stiamo ancora 
attraversando ci ha messo di fronte ad una “cruda” 
realtà: per la riapertura e l’utilizzo di ambienti co-
munitari è necessario che questi siano tecnicamente 
conformi alle ultime richieste in materia di sicurezza.
La nostra Sala della Comunità ha qualche anno sulle spalle e, dopo aver fatto le dovute valutazio-
ni, con l’aiuto di un tecnico professionista, siamo giunti alla conclusione che, per una riapertura in 
sicurezza, sono necessari interventi di adeguamento impiantistico della stessa.
La nostra analisi non si è fermata alla sola discussione tecnica ma è partita da un’attenta valutazione 
sul valore pastorale e culturale che la nostra Sala potrà continuare ad avere.
É necessario che il progetto della nuova riapertura venga condiviso dall’intera comunità; è neces-
sario che risponda alle esigenze dell’intera comunità; è necessario che la Sala sia la “nostra Sala”, 
una Sala in cui ci si possa esprimere e si possa crescere nel rispetto di tutti.
Un progetto, una condivisione di intenti, ha bisogno dell’aiuto di tutti: per primo dei volontari che 
mettano il servizio, lo spendersi per gli altri, alla base di tutto. Chiediamo aiuto a tutte quelle per-
sone che hanno a cuore la Sala della Comunità e vedono in essa un motivo di incontro e di crescita. 
A quanti lo hanno lodevolmente fatto con in questi anni e a quanti si vorranno aggiungere va già il 
nostro grazie!

Poi c’è anche l’aspetto economico, necessario per realizzare materialmente un progetto e non abbia-
mo vergogna ad ammettere che servono offerte (da una prima stima gli interventi avranno un costo 
di circa 30 mila euro). Nel nostro caso le modifiche e le migliorie da apportare per poter ripartire in 
sicurezza riguardano in primis l’impianto di climatizzazione/riscaldamento/ricambio d’aria. Senza que-
sto adeguamento diventa veramente difficile utilizzare la Sala e questo era, tra l’altro, anche uno dei 
suggerimenti di miglioria maggiormente evidenziato nel sondaggio che abbiamo proposto lo scorso 
anno. Un secondo step di interventi sarà dedicato alla sostituzione delle luci di emergenza della pla-
tea e, infine, un piccola ristrutturazione della biglietteria con pannelli di plexiglass per isolare la zona 
di vendita dei biglietti, thermo-scanner per la zona ingresso e l’acquisto di strumenti di sanificazione.
Come vedete c’è la necessità di un sostegno economico per poter realizzare queste modifiche. 
Non farle ci impedirebbe di far funzionare la Sala nei mesi invernali con le relative conseguenze...
Sostenete i lavori di adeguamento e sosterrete la vostra comunità e il paese!

Noi ci siamo messi in gioco perché crediamo in questo progetto e vorremmo capire quanto questo  
sia condivisibile da voi che state leggendo questa prima comunicazione. Ne seguiranno altre e so-
prattutto verranno condivise anche tutte le informazioni tecniche e di spesa che cammin facendo 
si dovranno affrontare.
Se la Sala deve essere di tutti, tutti devono giustamente sapere. 
Grazie in anticipo per quello che farete, con la voglia di ritrovarci presto in Sala!

Per qualsiasi info o dettagli si prega di contattare don Giacinto 
o scrivere alla mail sdcsantambrogio@parrocchiadiarluno.it


