della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 06.03.2022

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:
1. Da lunedì 7 a sabato 12 Marzo: ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITÁ predicati da
padre Luigi Giani, sacerdote oblato del Santuario di Rho. Saranno celebrate quotidianamente due Messe: alle ore 8.00 e alle ore 18.30. Il programma dettagliato degli Esercizi
lo trovate affisso alla bacheca e sul volantino all’ingresso della chiesa.
2. Con domenica 6 Marzo inizia il Tempo di Quaresima:
• Ogni giorno alla S. Messa feriale:		
breve riflessione sulla Parola di Dio.
• Ogni mercoledì:
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 personale
• Ogni venerdì:		
ore 8.00 e 18.00 Via Crucis per adulti
ore 17.00		
Via Crucis per ragazze e ragazzi
• Tutte le sere fino al mercoledì della Settimana Santa, alle ore 20.32, l’Arcivescovo Mario
Delpini invita a un momento di preghiera serale dal titolo “Kyrie, Signore!”. L’incontro verrà
trasmesso sul portale www.chiesadimilano.it e Radio Marconi (alle ore 20.32) e su Telenova (in un orario compreso tra le 23.00 e le 23.40).
• Il Primo Venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni di magro e digiuno.
3. Per la Quaresima il Gruppo Missionario Parrocchiale propone una iniziativa di carità
a favore dei “Fratelli della Sacra Famiglia” in Burkina Faso dove presta servizio il nostro compaesano fratel Roberto Fontana. La descrizione del progetto la trovate all’altare di
sant’Anna, unitamente alla cassetta per le offerte libere.
4. La Caritas Ambrosiana ha emanato un comunicato per gli “Aiuti alle Vittime della
guerra in Ucraina”. Si sconsiglia fortemente la raccolta di beni, generi alimentari,
medicinali. Viene suggerito di contribuire con donazioni in denaro (detraibili/
deducibili fiscalmente) nelle seguenti modalità:
• Con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it
• IN POSTA
C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 20122 Milano. CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina
• CON BONIFICO
C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN:IT82Q0503401647000000064700
CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina
Per ulteriori informazioni potete prendere il Comunicato Caritas sul tavolino in fondo alla
chiesa.
La nostra Parrocchia, sabato 19 e domenica 20 Marzo, proporrà una raccolta fondi e un
banco benefico di dolci.
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5. Con domenica 6 Marzo, la Messa delle ore 10.00 diventa riservata in senso stretto ai
ragazzi e alle loro famiglie. Tutti gli altri sono invitati a partecipare a un’altra delle celebrazioni domenicali.
6. Oggi, prima domenica di Quaresima, al termine di ogni Celebrazione Eucaristica viene
compiuto il Gesto Penitenziale della Benedizione e Imposizione delle Ceneri.

PREGHIERA PER LA PACE
O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della misericordia,
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto
e desideri per noi la pienezza della vita,
liberaci dalle tenebre della guerra.
Dona a tutti pensieri di pace,
dona la sapienza del cuore,
che tiene vivo il dialogo,
che ricerca soluzioni eque
e mira al bene di tutti.
Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione della violenza
e dall’illusione della sua efficacia.
Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del mondo,
liberaci dall’ombra della morte
e dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore,
e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
+ Pierantonio, Vescovo di Brescia

PREGHIERA PER LA PACE
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

