
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 12.12.2021

1. Oggi Domenica 12 Dicembre (e domenica prossima 19 Dicembre), dopo ogni Santa 
Messa, le famiglie che lo desiderano possono ricevere la Benedizione Natalizia. Verrà 
consegnata la Lettera del nostro Arcivescovo, l’acqua benedetta, lo schema per la preghie-
ra serale (alle ore 20.00 al suono delle campane) in famiglia di domenica 19 Dicembre e 
la busta per la tradizionale offerta alla parrocchia.

2. Questa settimana inizia la Novena del Santo Natale per le bambine e i bambini dell’ini-
ziazione Cristiana e pe le ragazze e i ragazzi delle medie. L’incontro di preghiera si terrà in 
chiesa, alle ore 17.00, nei giorni 16, 17, 20, 21, 22, 23 Dicembre.
Giovedì 23 Dicembre, durante la preghiera della Novena, si terrà la benedizione della 
Statuetta di Gesù Bambino.

3. Mercoledì 15 Dicembre (“Mercoledì di Emmaus”):
•	 ore    8.00   S. Messa e Catechesi per pensionati e anziani
•	 ore 18.00   S. Messa e Catechesi per adulti
•	 ore 21.00 - 22.00  Adorazione Eucaristica Comunitaria guidata dagli

animatori liturgici dal titolo: “ ACCOLSE IL BAMBINO TRA 
LE BRACCIA”

4. CALENDARIO DELLE CONFESSIONI PER IL SANTO NATALE:
•	Lunedì 20 Dicembre: dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 17.30
dalle 21.00 Confessioni per Adolescenti e Giovani

•	Martedì 21 Dicembre:     dalle 9.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.30
ore 17.30 Confessioni per ragazze e ragazzi

•	Mercoledì 22 Dicembre: dalle 9.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.30
dalle 21.00 Confessioni per Adulti

•	Giovedì 23 Dicembre: dalle 9.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.30

•	Venerdì 24 Dicembre: dalle 9.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00

5. Le coppie interessate al “Corso di Preparazione al Matrimonio” devono iscriversi presso 
la segreteria parrocchiale entro il 10 Gennaio 2022.

6. Domenica 19 Dicembre, alle ore 21.00, in chiesa parrocchiale si terrà il Concerto 
Gospel proposto dall’Amministrazione Comunale.

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:
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4. Il Vangelo della famiglia nel contesto dell’esasperazione dell’individualismo
L’annuncio del Vangelo della famiglia suona antipatico in una cultura che diffida dei legami indis-
solubili e delle responsabilità verso le persone amate. L’individualismo rischia di essere il principio 
indiscutibile dei comportamenti e quindi anche il criterio per organizzare la vita sociale e le sue 
leggi. Si ha infatti l’impressione che in ambito politico e nell’elaborazione delle leggi non sia de-
terminante la cura per il bene comune della società nel suo presente e nel suo futuro. Piuttosto 
sembra che prevalga una logica individualistica che intende assicurare a ciascuno il diritto di fare 
quello che vuole. Può essere che questo orientamento incida nel costume e nella mentalità e che 
la tradizione di solidarietà tra le persone, l’impegno delle istituzioni per il bene comune, l’apprez-
zamento per la famiglia, per i bambini e per tutte le attenzioni educative siano considerati temi 
lasciati al volontariato e privati di adeguata attenzione e sostegno istituzionale.
La visione cristiana della vita, dell’uomo e della donna, della vicenda personale e della storia del 
popolo considera invece centrale la famiglia, i legami affidabili, la riconoscenza come principio 
intergenerazionale, la fecondità come bene comune e promessa di futuro, l’educazione delle gio-
vani generazioni come responsabilità ineludibile della famiglia e, in supporto alla famiglia, delle 
istituzioni e di tutti i “corpi intermedi”.
La proposta di papa Francesco di un itinerario di preparazione all’Incontro Mondiale delle Fami-
glie (26 giugno 2022), che sia occasione per verificare e approfondire la recezione dell’enciclica 
Amoris Laetitia, ha ispirato la proposta pastorale elaborata dal servizio diocesano per la Pastorale 
familiare che propongo come appendice.
Le proposte di pastorale familiare si distendono per tutto l’anno pastorale e in tutti gli anni. L’anno 
liturgico suggerisce toni diversificati e occasioni molteplici per entrare nel Vangelo della famiglia, 
provarne gioia, diventarne testimoni.
In particolare devono essere valorizzate la festa della famiglia, la settimana dell’educazione, la 
festa di san Giuseppe (cfr. Patris corde di papa Francesco), il tempo di Avvento come particolar-
mente propizio alla preghiera in famiglia, l’itinerario di Iniziazione Cristiana soprattutto nel tempo 
di Quaresima, che chiama a una partecipazione più intensa le famiglie coinvolte.   

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:

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


