
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 11.12.2022

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

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

1. Oggi domenica 11 Dicembre dopo ogni S. Messa continua la “Benedizione Natalizia 

delle Famiglie”. 

2. Sabato 10 e domenica 11 Dicembre nel saloncino della casa parrocchiale è ancora 

allestito il mercatino Caritas di oggetti natalizi. Il ricavato andrà per la parrocchia.

3. Mercoledì 14 Dicembre, alle ore 16.30, nel saloncino parrocchiale si ritrovano i 

Ministri Straordinari dell’Eucaristia.

4. Venerdì 16 Dicembre, alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale si terrà il Concerto Na-

talizio proposto a tutta la nostra Comunità Arlunese dall’Amministrazione Comunale. 

5. Domenica 18 Dicembre, alle ore 16.00 in Oratorio, vi sarà il secondo appuntamento 

dei “Lavoretti di Natale”. É ancora aperta l’iscrizione tramite il link reperibile sul sito 

parrocchiale.

6. Da lunedì 19 Dicembre a venerdì 23 Dicembre, ore 17.00 in chiesa: “NOVENA DI 

NATALE” per tutti i bambini e i ragazzi.

7. Ringraziamo Suor Ernestina Gatti e Suor Rosaria Bertani delle “Figlie del Sacro Cuore 

di Gesù” per la loro presenza nella nostra Comunità. Ne accogliamo la testimonianza e 

assicuriamo il nostro aiuto per la loro Missione in Camerun.



Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa!

Il Vangelo della Solennità odierna ci introduce nella casa di Maria per raccontarci l’Annunciazione (cfr Lc 
1,26-38). L’angelo Gabriele saluta la Vergine così: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te» (v. 28). Non 
la chiama con il suo nome, Maria, ma con un nome nuovo, che lei non conosceva: piena di grazia. Piena di 
grazia, e dunque vuota di peccato, è il nome che Dio le dà e che noi festeggiamo oggi.

Ma pensiamo allo stupore di Maria: solo allora lei scoprì la sua identità più vera. Infatti, chiamandola con 
quel nome, Dio le rivela il suo segreto più grande, che lei prima ignorava. Qualcosa di analogo può accade-
re anche a noi. In che senso? Nel senso che pure noi peccatori abbiamo ricevuto un dono iniziale che ci ha 
riempito la vita, un bene più grande di tutto, abbiamo ricevuto una grazia originaria. Noi parliamo tanto del 
peccato originale, ma abbiamo ricevuto anche una grazia originaria, di cui spesso non siamo consapevoli.
Di cosa si tratta? Che cos’è questa grazia originaria? È ciò che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro Battesi-
mo, che per questo ci fa bene ricordare, e anche festeggiare! Faccio una domanda. Questa grazia ricevuta nel 
giorno del Battesimo è importante, ma quanti di voi ricordano qual è la data del proprio Battesimo? Pensateci. 
E se non la ricordate, tornando a casa chiedete al padrino, alla madrina, a papà o mamma: “Quando sono sta-
to battezzato, battezzata?”. Perché quel giorno è il giorno della grazia grande, di un nuovo inizio di vita, di una 
grazia originaria che noi abbiamo. Dio si è calato nella nostra vita quel giorno, siamo diventati per sempre suoi 
figli amati. Ecco la nostra bellezza originaria, di cui gioire! Oggi Maria, sorpresa della grazia che l’ha fatta bella 
fin dal primo istante di vita, ci porta a stupirci della nostra bellezza. Possiamo coglierla attraverso un’immagine: 
quella della veste bianca del Battesimo; essa ci ricorda che, al di sotto del male di cui ci siamo macchiati negli 
anni, c’è in noi un bene più grande di tutti quei mali che ci sono accaduti. Ascoltiamone l’eco, sentiamo Dio 
che ci dice: “Figlio, figlia, ti amo e sono con te sempre, tu sei importante per me, la tua vita è preziosa”. Quando 
le cose non vanno e ci scoraggiamo, quando ci abbattiamo e rischiamo di sentirci inutili o sbagliati, pensiamo 
a questo, alla grazia originaria. Dio è con noi, Dio è con me da quel giorno. Ripensiamoci.

Oggi la Parola di Dio ci insegna un’altra cosa importante: che custodire la nostra bellezza richiede un costo, 
richiede una lotta. Il Vangelo ci mostra infatti il coraggio di Maria, che ha detto “sì” a Dio, che ha scelto il 
rischio di Dio; e il brano della Genesi, a proposito del peccato originale, ci parla di una lotta contro il tenta-
tore e le sue tentazioni (cfr Gen 3,15). Ma anche per esperienza lo sappiamo, tutti noi: costa fatica scegliere 
il bene; costa fatica custodire il bene che è in noi. Pensiamo a quante volte l’abbiamo sciupato cedendo alle 
lusinghe del male, facendo i furbi per i nostri interessi o facendo qualcosa che ci avrebbe inquinato il cuore; 
o anche buttando via tempo in cose inutili e dannose, rimandando la preghiera, o dicendo “non posso” a chi 
aveva bisogno di noi, quando invece potevamo.

Ma, di fronte a tutto ciò, oggi abbiamo una buona notizia: Maria, l’unica creatura umana senza peccato nella 
storia, è con noi nella lotta, ci è sorella e soprattutto Madre. E noi, che facciamo fatica a scegliere il bene, 
possiamo affidarci a lei. Affidandoci, consacrandoci alla Madonna, le diciamo: “Tienimi per mano, Madre, gui-
dami tu: con te avrò più forza nella lotta contro il male, con te riscoprirò la mia bellezza originaria”. Affidiamoci 
a Maria oggi, ogni giorno, ripetendole: “Maria, ti affido la mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro, ti affido il mio 
cuore e le mie lotte. Mi consacro a te”. L’Immacolata ci aiuti a custodire dal male la nostra bellezza.

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ANGELUS

Papa Francesco, Giovedì 8 Dicembre 2022

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


