della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 24.10.2021

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

1. Domenica 24 Ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Per l’occasione, sul
sagrato, è allestito un Banco Benefico “pro Missioni” e sui posti a sedere è stata posizionata la tradizionale busta per una libera offerta da devolvere per le attività missionarie.
2. Domenica 24 Novembre, alle ore 16.00: celebrazione del S. Battesimo.
3. Giovedì 28 Ottobre, alle ore 21.00 in casa parrocchiale, si incontra il Gruppo Missionario.
4. Lunedì 1 Novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI. LE Ss. Messe seguiranno il seguente orario:
• ore 8.00 - 10.00 - 11.15 in chiesa parrocchiale
• ore 15.00 al Cimitero
É sospesa la S. Messa delle ore 18.00.
5. Martedì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI. Saranno
celebrate tre Messe. ore 8.00 e 18.00 in parrocchia
					ore 10.00 al Cimitero
6. INDICAZIONI PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
A partire dalla “Nota alla visita alle Famiglie” emanata dall’Ufficio Avvocatura della Diocesi, si è deciso di compiere il Rito della Benedizione in occasione del Santo Natale
con le stesse modalità dello scorso anno. Si propone:
• Ad ogni famiglia: la consegna, nella casella della posta, di un cartoncino con gli auguri natalizi e la preghiera per il Giorno di Natale.
• Alle famiglie che lo desiderano: la “Preghiera di Benedizione in chiesa parrocchiale dopo le Messe delle domeniche 5 – 12 – 19 Dicembre.
• Durante la preghiera fatta in chiesa verrà consegnata l’acqua benedetta e uno stampato con la “Preghiera da farsi in Famiglia”, in comunione con tutta la Comunità
parrocchiale, domenica 19 Dicembre alle ore 21.00 al suono delle campane. Sarà
consegnata anche la busta per la tradizionale offerta alla chiesa per sostenere le
spese della parrocchia. Ci affidiamo alla vostra generosità!
• Le famiglie che non potessero partecipare alla Benedizione fatta in chiesa, possono
richiedere la Benedizione in famiglia compilando, entro venerdì 5 Novembre il modulo posizionato sui tavolini all’ingresso della chiesa.
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II - «SIANO UNA SOLA COSA» LA CHIESA UNITA
2. LA RECIPROCITÀ DELLA COMUNIONE
Gesù introduce i discorsi di quell’ultima sera e l’insistenza per il suo comandamento con un gesto sconcertante e
illuminante su stile e opere che rendono quotidiana la comunione per cui prega. Spiega la lavanda dei piedi come
un modello di comportamento dentro la comunità dei discepoli: «Anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri»
(Gv 13,14). Non si tratta solo di una prestazione di servizio, ma di una forma del rapporto in cui si può adempiere il
comandamento nuovo di Gesù: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri» (Gv 13,34-35).
L’insistenza di Gesù sulla reciprocità suggerisce percorsi da esplorare e criteri di valutazione preziosi sulla vita
delle comunità. Le diverse accezioni del termine “amore” offrono una ricchezza di contenuti e di proposte di
riflessioni e di vita che meritano di essere meditate e praticate (cfr. per es. papa Benedetto XVI, Deus Caritas est,
3). Nel testo di Giovanni che privilegiamo per la nostra meditazione in questo anno pastorale prevale la sottolineatura della reciprocità.
L’amore che si dona gratuitamente senza considerare risultati e risposte è una delle forme più alte di dedizione. Per
certe sensibilità questo amore gratuito è la manifestazione dell’amore di Dio stesso, di cui la creatura è resa capace
per grazia.
Nel Vangelo secondo Giovanni l’amore non è certo offerto calcolando la risposta: raggiunge il frutto più desiderabile quando non si riduce a un servizio per l’altro, ma suscita nell’altro la capacità e la disponibilità ad amare,
rende amici, impegna in una dedizione reciproca. Non solo amare, ma anche lasciarsi amare, non solo lavare i
piedi, ma lasciarsi lavare i piedi.
La reciprocità come forma matura dell’amore è la vocazione di ogni uomo e di ogni donna. La differenza di
genere è la differenza originaria che permette di praticare nella forma più alta e promettente la relazione comandata dal comandamento nuovo: gli uni gli altri. Il tema della relazione tra uomo e donna, tra uomini e donne
nella Chiesa, tra uomini e donne nella società è un tema di inesauribile profondità e di drammatica attualità. È
doveroso che con il contributo di tutti, con la saggezza dell’esperienza, con la molteplicità delle competenze sia
affrontato nelle nostre comunità, come proposta educativa, come dinamica familiare, come aiuto all’interpretazione dei ruoli degli uomini e delle donne nella Chiesa e nella società.
La reciprocità come forma matura dell’amore è l’esperienza di ogni vera amicizia. Nella storia della santità
cristiana il tema dell’amicizia come grazia che aiuta a diventare migliori e a dare gloria a Dio in una vita santa
occupa un posto significativo. Nella vita di molti l’amicizia è un’esperienza di incoraggiamento reciproco, di
confronto edificante, di esplorazione coraggiosa di percorsi di missione. Gesù ha mandato i suoi discepoli non
come singoli eroi, ma a due a due, come fratelli. In epoca contemporanea la nozione di amicizia si è in parte inquinata in forme di complicità, di strumentalizzazione, di ambiguità. I discepoli di Gesù, che hanno sperimentato
l’amicizia con lui, sono chiamati a vivere e a testimoniare la grazia, la responsabilità, la coltivazione di rapporti
come contesti propizi per portare a compimento la vocazione alla santità. 					


INFORMAZIONI UTILI:
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
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