della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 19.12.2021

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:
1. Oggi Domenica 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 preghiera serale (alle ore 20.00 al suono delle
campane) e la busta per la tradizionale offerta alla parrocchia.
2. Domenica 19 Dicembre: alle ore 21.00, in chiesa parrocchiale si terrà il Concerto Gospel
proposto dall’Amministrazione Comunale.
3. Continua la Novena del Santo Natale nei giorni 20, 21, 22, 23 Dicembre.
Giovedì 23 Dicembre, durante la preghiera della Novena, si terrà la benedizione della
Statuetta di Gesù Bambino.
4. Le SS. Messe di Natale seguiranno il seguente orario:
• Venerdì 24 Dicembre: 		
ore 18.00 S. Messa “Vigiliare”
				
			
ore 23.00 S. Messa “Nella Notte Santa”
• Sabato 25 Dicembre:		
ore 8.00-10.00-11.15-18.00 S. Messa “Nel Giorno”
5. Domenica 26 Dicembre: Santo Stefano. Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo:
ore 8.00-10.00-11.15-18.00.
6. Il Calendario delle Confessioni per il S. Natale lo trovate esposto alle bacheche di ingresso alla chiesa. Si ricorda:
• Lunedì 20 dicembre:
ore 21.00 Confessioni per adolescenti e giovani
• Martedì 21 dicembre:
ore 17.30 Confessioni per ragazze e ragazzi
• Mercoledì 22 dicembre:
ore 21.00 Confessioni per adulti

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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UNITA, LIBERA, LIETA

dalla Proposta pastorale per l’anno 2021-2022
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III - «NEL MONDO, MA NON DEL MONDO» LA CHIESA LIBERA
5. Il Vangelo della vocazione nel contesto dell’esclusione del riferimento a Dio per le scelte
decisive della vita
Siamo vivi perché chiamati alla vita dalla promessa di Dio che ci vuole rendere partecipi della sua
vita. La vita è grazia, è vocazione, è missione, è speranza di gioia senza fine nella comunione con Dio.
Gesù aiuta a intendere così anche l’essere discepoli e amici suoi: «Non voi avete scelto me, ma io
ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,16).
La visione cristiana della vita, come vocazione, suona antipatica o incomprensibile alla mentalità
del nostro tempo. Una vita senza domande non si interroga sulla sua origine e non sa ringraziare.
Una vita senza domande non si interroga sulla sua destinazione e non sa sperare. Una vita senza
domande non ha criteri per valutare le sue scelte e non sa decidersi per una scelta duratura e
irrevocabile, anzi la teme.
La pastorale giovanile è pastorale vocazionale perché invita ad ascoltare la Parola di Gesù, a raccogliere la sua esortazione a dimorare in lui e a compiere con lui le scelte che danno all’esistenza
un senso, una speranza.
Con una certa insistenza ritorno su questi temi e avverto l’urgenza che ai giovani di oggi sia offerta
una parola che semini speranza e aiuti a gustare la grazia di essere vivi, liberi, capaci di amare.
Rinnovo l’invito a tutti gli adulti a essere testimoni di una verità semplice: vale la pena di vivere e
di dare la vita, vale la pena di diventare adulti e di assumersi delle responsabilità.
Rinnovo l’invito a qualificare le proposte che la comunità cristiana rivolge ai giovani per indurli a
pensare, porsi domande, accogliere la grazia della fede. Le proposte per la recezione dell’esortazione post sinodale di papa Francesco Christus Vivit aiuteranno i giovani e i Vescovi di Lombardia
ad approfondire il tema e a stringere alleanze con i giovani cristiani, perché “senza indugio” siano
apostoli per i giovani loro coetanei.
Anche l’ambito scolastico può essere propizio per educare le nuove generazioni alla vita come
vocazione e per imparare ad affrontare l’esistenza in un orizzonte di senso vero. Papa Francesco
ha proposto un “patto globale per l’educazione” tra tutti coloro che sono coinvolti nel lavoro con
ragazzi e giovani. L’impegno della nostra Chiesa nella pastorale per la scuola è decisivo per poter
proporre una visione cristiana della vita ai giovani.
La proposta di intendere la vita come vocazione trova in alcuni momenti dell’anno liturgico occasioni particolarmente propizie: i ritiri e gli esercizi spirituali di Avvento e Quaresima, l’invocazione
allo Spirito nel tempo di Pasqua e nel tempo dopo Pentecoste, il coinvolgimento di tutta la comunità cristiana nelle Giornate per la vita consacrata, per le preghiere di speciale consacrazione,
le memorie e le feste mariane, i mesi dedicati alla preghiera del Rosario. 		
		


