della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 14.11.2021

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:
1. Domenica 14 Novembre: alle ore 16.00 si concluderanno le S. Quarantore con la
celebrazione dei Vesperi e la Solenne Benedizione Eucaristica. L’Eucaristia poi rimarrà
esposta per l’Adorazione personale fino a prima della S. Messa delle ore 18.00.
2. Con questa domenica 14 Novembre inizia il TEMPO DI AVVENTO. Queste le proposte per vivere intensamente queste Tempo prezioso dell’anno liturgico:
• ogni giorno: breve riflessione sulla Parola di Dio durante la S. Messa
• il “Mercoledì di Emmaus”: come i “Due discepoli di Emmaus” incontriamo il Signore
nella Parola e lo riconosciamo nell’Eucaristia:
ore 8.00:
S. Messa a cui seguirà la Catechesi per pensionati e anziani
ore 18.00:
S. Messa e, a seguire, Catechesi per Adulti
ore 21.00:
Adorazione Eucaristica personale fino alle ore 22.00
• proposta caritativa: il Gruppo Missionario propone la raccolta di offerte per la costruzione di una Scuola Materna nella missione di ARU in Congo. La scuola è diretta
dalle Suore Canossiane di cui fa parte la nostra concittadina Suor Ginetta Bovolenta.
Nella Cappella di S. Anna oltre al cartellone trovate dei volantini con la descrizione del
progetto. Si ringrazia tutti coloro che aderiranno a questa iniziativa.
3. Nel Tempo di Avvento i sacerdoti visiteranno gli ammalati che lo desiderano per la
Confessione e la Comunione. Coloro che sono già in elenco verranno contattati telefonicamente dai responsabili; gli altri devono richiedere la visita del sacerdote chiamando la
segreteria parrocchiale, dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, entro il 26 Novembre.
4. É aperto per i bambini e le bambine il CONCORSO “PRESEPE INTO THE BOX”.
Lo scopo è costruire un presepe in una scatola, grande al massimo come una scatola di
scarpe, con qualsiasi tipo di materiale. I presepi dovranno poi essere consegnati entro
mercoledì 1 Dicembre presso il bar dell’Oratorio, dove verranno esposti. Nelle settimane successive chiunque potrà votare il presepe che piace di più e i migliori saranno
premiati il giorno dell’Epifania.
5. Sono aperte presso il bar dell’Oratorio, le iscrizioni all’ Apericena di sabato 27 Novembre. Il ricavato dell’iniziativa servirà per l’acquisto della caldaia del secondo piano.
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II - «SIANO UNA SOLA COSA» LA CHIESA UNITA
7. SINODO, SINODALITÀ, PERCORSI SINODALI, ASSEMBLEE SINODALI
L’avvio di procedimenti nella Chiesa universale, nella Chiesa italiana, nelle Diocesi rischia di logorare il vocabolario “sinodale” e di generare confusione, ridurre gioia e gusto di partecipazione, suscitare l’impressione
che il tutto si riduca a produrre carta. Il disagio ha qualche buona ragione [...].
Mi permetto di formulare una precisazione per come io vedo le questioni.
Si deve intendere per Sinodo il Sinodo dei Vescovi, convocato da papa Francesco per definire che cosa sia
sinodalità nella Chiesa. Il Sinodo si celebrerà nell’ottobre del 2023, come XVI Assemblea Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi, con il tema Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione. Per volontà del Papa
il percorso per preparare questa assemblea coinvolge tutta la Chiesa cattolica. Quindi saremo consultati con
strumenti che saranno pubblicati prossimamente e offriremo il nostro contributo secondo un calendario che è
stato definito con la Nota del Sinodo dei Vescovi pubblicata il 21.05. 2021.
Si deve intendere per percorso sinodale della Chiesa italiana, come dice il cardinale Gualtiero Bassetti, quel
processo necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre meglio, uno
stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile, perché attento ai complessi cambiamenti in atto e
desideroso di dire la verità del Vangelo nelle mutate condizioni di vita degli uomini e delle donne del nostro
tempo. In questa prospettiva, la Conferenza Episcopale Italiana diventa una struttura di servizio per le Diocesi
italiane che sono chiamate ad assumere quel volto di cammino condiviso che il Convegno di Firenze ha praticato e che papa Francesco ha raccomandato. Gli Orientamenti Pastorali CEI saranno frutto di questo cammino,
secondo modalità che nel prossimo autunno saranno comunicate.
Si deve intendere per Assemblea Sinodale Decanale lo strumento che la Diocesi di Milano si darà per lo stile
di presenza della Chiesa nel nostro territorio. La composizione, competenze e procedure prenderanno la forma
adatta al territorio del decanato secondo il discernimento che il Gruppo Barnaba compirà con la collaborazione del vicario episcopale di zona e degli organismi diocesani.
8. CHE SIANO UNA SOLA COSA: LA PREGHIERA, LE FATICHE, LA GRATITUDINE E IL LAMENTO
Se siamo grati per il dono ricevuto, il dono di essere salvati, il dono di essere in una comunità di redenti, il
dono di essere in cammino per una speranza affidabile, perché il lamento è tanto diffuso?
Propongo di meditare il testo che è offerto per la lectio personale e comunitaria in questo anno pastorale
per entrare nelle confidenze di Cristo e condividere i suoi sentimenti e il suo pensiero.
La preghiera di Gesù perché «siano una sola cosa» (Gv 17,11) invoca la grazia della nostra comunione e rivela a quale profondità giunge il suo comandamento: «Amatevi gli uni gli altri» (Gv 13,34).
L’amore fraterno comporta una specie di gara nello stimarsi a vicenda, il riconoscimento del bene che l’altro
rappresenta per me, la riconoscenza per essere un cuore solo e un’anima sola nella comunione dei santi.
Come posso essere amareggiato e risentito verso il fratello?
Nella comunità cristiana gli argomenti per essere scontenti gli uni degli altri hanno una radice ambigua e
invito tutti a decifrare questa sorgente inquinata delle parole, dei pensieri, dei giudizi.
Per me è incomprensibile che il risentimento, l’amarezza, le ferite siano, per così dire, una buona ragione
per lamentarsi dei fratelli e delle sorelle della propria comunità, dei preti, del Vescovo e del Papa. Piuttosto
si dovrebbe riconoscere un desiderio ardente di correggere e di correggersi, di dedicarsi a un’intensa preghiera di intercessione, di praticare la correzione fraterna e il perdono benevolo. 			


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

