
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 12.06.2022

1. Domenica 19 Giugno, Solennità del “CORPUS DOMINI”.
•	 Le SS. Messe seguiranno l’orario festivo: ore 8.00-10.30-18.00. Alle ore 10.30 sarà 

celebrata anche la S. Messa alla Poglianasca che è in festa per la ricorrenza dei 
SS. Gervaso e Protaso a cui è dedicata la chiesetta della Cascina.

•	 Alle ore 21.00 si terrà la Processione Eucaristica per le vie del paese. Si partirà 
dalla chiesetta di Sant’Ambrogio e si proseguirà, percorrendo via Papa Giovanni, 
piazza del Popolo, corso XXVI aprile, fino a piazza della Chiesa. Si concluderà 
con la Solenne Benedizione Eucaristica.

2. PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE DEI SS. PIETRO E PAOLO dal 25 al 29 Giugno
Il programma (che trovate sui volantini all’ingresso della chiesa) sarà il seguente:
•	 Sabato 25 Giugno

alle ore 18.00, arrivo della Fiaccolata proveniente dal Sacro Monte di Varallo Sesia;
seguirà la S. Messa Solenne, con l’accensione del tradizionale “globo”, presieduta 
da Sua Ecc. Mons. Vincenzo di Mauro.

•	 Domenica 26 Giugno
alle ore 10.30, Prima Santa Messa di don Massimo Locatelli; 
seguirà un aperitivo sul Sagrato e il Pranzo Comunitario presso il C.A.S.A. Le iscrizioni 
al pranzo si ricevono: sul Sagrato dopo le Messe festive di domenica 12 e 19 Giugno; 
in settimana: martedì e venerdì pomeriggio al C.A.S.A. – mercoledì e giovedì in 
casa parrocchiale dalle ore 9.00 alle 12.00;
alle ore 16.30 Concerto del Corpo Bandistico Arlunese; 
al termine del Concerto estrazione della sottoscrizione a premi

•	 Lunedì 27 Giugno
alle ore 18.30: Celebrazione Eucaristica di suffragio per i nostri Defunti al Cimitero

•	 Mercoledì 29 Giugno, ricorrenza Liturgica dei SS. Pietro e Paolo
alle ore 19.00: S. Messa Concelebrata dai sacerdoti nativi di Arluno e da quelli 
che hanno svolto parte del loro ministero nella nostra Comunità. Ricorderemo in 
modo particolare il 50° di sacerdozio di don Rodolfo, il 25° di don Cristiano Carpa-
nese, il 10° di don Fabrizio Vismara.

3. Sabato 18 Giugno, in preparazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie (che si terrà 
a Roma dal 22 al 26 Giugno) dalle ore 19.00 in piazza Duomo a Milano si terrà un in-
contro per tutte le famiglie della Diocesi. All’incontro sarà presente anche il nostro Arci-
vescovo e sarà caratterizzato da testimonianze, festa e preghiera. Chi desidera potrà li-
beramente partecipare. Sul sito della diocesi si possono trovare indicazioni più precise.

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

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



Cari fratelli e sorelle!
mentre soffiano ancora i venti gelidi della guerra, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: sen-
tiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della con-
divisione, per contribuire a edificare la famiglia umana, e a proiettarla verso un futuro migliore. Desidero 
pertanto riflettere con voi sull’ampio significato della “vocazione”.

 Chiamati a essere tutti protagonisti della missione
La sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo così è possibile sco-
prire e valorizzare le vocazioni, i carismi e i ministeri. Inoltre la Chiesa esiste per evangelizzare, uscendo da 
sé stessa e spargendo il seme del Vangelo nella storia. Pertanto, tale missione è possibile proprio mettendo 
in sinergia tutti gli ambiti pastorali e coinvolgendo tutti i discepoli del Signore. [...] Bisogna guardarsi dalla 
mentalità che separa preti e laici, considerando protagonisti i primi ed esecutori i secondi, e portare avanti la 
missione cristiana come unico Popolo di Dio, laici e pastori insieme. 

 Chiamati a essere custodi gli uni degli altri e del creato
La parola “vocazione” non va intesa nel senso restrittivo della consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare 
della missione di Cristo di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio. Più in generale, ogni persona, 
prima ancora di vivere l’incontro con Cristo e abbracciare la fede cristiana, riceve con il dono della vita una 
chiamata fondamentale: ciascuno di noi è una creatura voluta e amata da Dio, per la quale Egli ha avuto un 
pensiero unico e speciale, e questa scintilla divina, che abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna, siamo 
chiamati a svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità animata dall’amore e 
dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere custodi gli uni degli altri, a costruire legami di concordia e 
di condivisione, a curare lil creato perché non venga distrutta la sua bellezza. 

 Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo 
la nostra esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta ultima, alla pienezza.
Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: «Ogni blocco di pietra ha al suo interno una statua ed 
è compito dello scultore scoprirla». Se questo può essere lo sguardo dell’artista, molto più Dio ci guarda così: in 
quella ragazza di Nazaret ha visto la Madre di Dio; nel pescatore Simone figlio di Giona ha visto Pietro, la roccia 
sulla quale edificare la sua Chiesa... Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti dallo sguardo di 
Dio, che ci chiama e ci trasforma rendendoci persone nuove. La vocazione, come d’altronde la santità, non è 
un’esperienza straordinaria riservata a pochi, perché tutti sono guardati e chiamati da Dio.
Dice un proverbio dell’Estremo Oriente: «Un sapiente, guardando l’uovo, sa vedere l’aquila; guardando il 
seme intravvede un grande albero; guardando un peccatore sa intravvedere un santo». Così ci guarda Dio: in 
ciascuno di noi vede delle potenzialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante tutta la nostra vita opera instan-
cabilmente perché possiamo metterle a servizio del bene comune.
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore che, con le sue “mani” ci fa uscire da noi stessi, per-
ché si stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a essere. La Parola di Dio ci libera dall’egocentrismo. 
Mettiamoci allora in ascolto della Parola, per aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare 
anche i fratelli e le sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’iniziativa 
di Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere.    

CHIAMATI A EDIFICARE LA FAMIGLIA UMANA/1
59ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

dal Messaggio del Santo Padre Francesco, 8 maggio 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

CONTINUA


