della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 07.11.2021

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:
1. Da venerdì 12 a domenica 14 Novembre saranno celebrate le SANTE QUARANTORE
secondo il seguente programma:
Venerdì 12 Novembre
ore 8.00:
S. Messa di Apertura
Al termine fino alle ore 11.30: Esposizione dell’Eucaristia e
Adorazione personale
padre Mariani sarà disponibile per le Confessioni
ore 15.30:
Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione personale
Confessioni
ore 18.00:
S. Messa
Al termine breve momento di Adorazione Comunitaria
ore 21.00-22.00:
Adorazione Eucaristica per i Gruppi parrocchiali
Sabato 13 Novembre
ore 8.00:
S. Messa e Adorazione personale fino alle ore 11.30
Confessioni
ore 15.30:
Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione personale
Confessioni
ore 18.00:
S. Messa con breve Adorazione Comunitaria
ore 21.00-22.30:
Esposizione dell’Eucaristia e Adorazione silenziosa
Domenica 14 Novembre
ore 16.00:
Conclusione delle Quarantore con la Celebrazione del Vespero
e la Solenne Benedizione Eucaristica
L’Eucaristia rimarrà esposta per l’Adorazione personale
fino a prima della S. Messa delle ore 18.00
2. Domenica 14 Novembre inizia il Tempo di Avvento. Le SS. Quarantore saranno l’occasione per disporci spiritualmente a questo Tempo di grazia che ci guiderà a celebrare il
Mistero dell’Incarnazione nel S. Natale del Signore Gesù. Indicazioni per vivere “comunitariamente bene” l’Avvento verranno date domenica prossima.
3. Sono aperte presso il bar dell’Oratorio, le iscrizioni all’Apericena di sabato 27 Novembre. L’obiettivo è creare aggregazione e raccogliere qualche fondo per l’acquisto della
caldaia del secondo piano. L’invito è dunque aperto a tutti, ma i posti solo limitati.
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5. VERSO LE ASSEMBLEE SINODALI DECANALI
Il decanato ha bisogno di uno strumento proporzionato alla sua finalità. Il percorso che ha portato agli orientamenti contenuti nel documento Chiesa dalle genti ha aperto una prospettiva per un nuovo volto della
nostra Chiesa diocesana, chiamata a una forma di comunione più intensa e più diversificata per una missione più coraggiosa. Questa prospettiva si è rivelata affascinante e insieme incerta, fragile, attribuendo al
Consiglio pastorale decanale un compito che non può essere eseguito da un organismo dalla vita stentata.
La proposta di immaginare l’Assemblea Sinodale Decanale esprime l’intenzione di configurare un organismo
più proporzionato al compito di interpretare il territorio e di descrivere e motivare forme di presenza dei
cristiani nella vita quotidiana, familiare, professionale, sanitaria, culturale, amministrativa eccetera.
L’Assemblea Sinodale Decanale non ha una definizione precisa perché deve essere adattata alla realtà concreta del decanato. La costituzione del Gruppo Barnaba intende avviare il percorso per la costituzione
dell’Assemblea Sinodale Decanale. C’è qualche cosa di inedito in questo processo, perché non intende
sovraccaricare i ministri ordinati di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare volto a un organismo che non deve “guardare dentro” la
comunità cristiana e la sua attività ordinaria; piuttosto deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i
laici e i consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo, di essere testimoni di speranza, di farsi prossimi di
fratelli e sorelle con cui condividono la vita, con le sue fatiche, le sue prove e le sue sfide.
6. IL MINISTERO ORDINATO ANIMATO DA PASSIONE E RESPONSABILITÀ CONDIVISA
Il ruolo dei presbiteri e dei diaconi permanenti, in questa sfida dell’inedito per assecondare lo Spirito che tiene
vivo l’ardore della missione e della testimonianza, è decisivo, come in ogni aspetto della vita della Comunità.
La missione parte sempre dalla comunione eucaristica, è sempre ispirata dalla Parola di Dio. I presbiteri e
i diaconi, in comunione con il Vescovo, celebrano l’eucaristia e annunciano autorevolmente la Parola. In
questo servizio non hanno il ruolo di controllare e decidere a prescindere dalle responsabilità dei laici e dei
consacrati, ma quello di “tener vivo il fuoco” e di rallegrarsi nel vedere la grazia di Dio ed esortare tutti a
restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomini pieni di Spirito Santo e di fede (cfr. At 11,23ss).
Il cammino che, a Dio piacendo, condurrà alla configurazione, costituzione e funzionamento dell’Assemblea
Sinodale Decanale richiede ai presbiteri non “un lavoro in più da fare”, ma un incoraggiamento costante, un saggio consigliare, una disponibilità ad accompagnare perché i laici e i consacrati assumano le loro responsabilità e
avvertano il dovere di formarsi a una mentalità ecclesiale, per essere, insieme, nel mondo testimoni della risurrezione e del Vangelo di Gesù. Le proposte per la formazione permanente del clero sono un aiuto irrinunciabile per
condividere con sapienza e gioia la responsabilità del Vescovo in questa transizione affascinante e inquietante.
La missione è sempre attuata là dove due o tre si trovano insieme, nella certezza della presenza del Signore.
Le indicazioni operative sono state oggetto di un prolungato confronto nei Consigli diocesani che hanno
richiesto precisazioni, pause di riflessione, attenzioni per raccogliere consenso e interpretare il dissenso.
Il processo è solo all’inizio. La proposta di lavoro, la responsabilità di condurlo, l’ipotesi di tempi e modi per
procedere sono descritti nel documento che riporto nell’Appendice 2.
			


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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