
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 10.04.2022

 CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 

Giovedì Santo 14 Aprile: ore 16.00 Celebrazione della “Lavanda dei piedi” e   
     “Accoglienza degli Olii Santi”, per ragazze e ragazzi

 ore 21.00 S. MESSA “IN COENA DOMINI”

Venerdì Santo 15 Aprile: ore    8.00 Lodi Mattutine
 ore 15.00 PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE
 ore 21.00 VIA CRUCIS per le vie del paese

Sabato Santo 16 Aprile:  ore    8.00 Celebrazione della Parola
 ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Santa Pasqua 17 Aprile:  SS. MESSE ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

Lunedì dell’Angelo:  SS. Messe ore 8.00 - 11.15

 CALENDARIO CONFESSIONI PER LA SANTA PASQUA 

Lunedì 11 Aprile
ore 9.00-12.00 (due sacerdoti)
ore 15.00-18.00 (un sacerdote)
ore 21.00 Confessioni Adolescenti e Giovani (a Casorezzo)

Martedì 12 Aprile
ore 9.00-12.00 (due sacerdoti)
ore 15.00-18.00 (un sacerdote)
ore 17.00 Confessioni ragazzi 4a e 5a elem. e medie

Mercoledì 13 Aprile
ore 9.00-12.00 (due sacerdoti)
ore 15.00-18.00 (un sacerdote)
ore 21.00 CONFESSIONE ADULTI (quattro sacerdoti)

Giovedì 14 Aprile
ore 15.00-18.00 (due sacerdoti)

Venerdì 15 Aprile
ore 9.00-12.00 (due sacerdoti)
ore 16.00-18.00 (due sacerdoti)

Sabato 16 Aprile
ore 9.00-12.00 (tre sacerdoti)
ore 15.00-18.00 (tre sacerdoti)

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

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



DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO:
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA

dal discorso per la Giornata Mondiale della Pace, 1° Gennaio 2022

2. L’istruzione e l’educazione come motori della pace

Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate spese 
piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la per-
sona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini, istruzione ed 
educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso.
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano 
destinate a crescere in modo esorbitante.
È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che pre-
vedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’al-
tronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che arrecare grandi benefici allo svi-
luppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, 
le infrastrutture, la cura del territorio e così via.
Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della 
cura. Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte 
le barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali: 
la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura eco-
nomica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media». È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma culturale, 
attraverso «un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e 
le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature». Un patto che promuova 
l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla 
fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente.
Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una 
specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.               (...continua)

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:

Buona
Settimana Santa!!


