
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 13.03.2022

1.  Mercoledì 16 Marzo, “di Emmaus”:
•	 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

2.  Venerdì 18 Marzo, secondo Venerdì di Quaresima:
•	 ore    8.00  Via Crucis
•	 ore 17.00  Via Crucis per ragazzi
•	 ore 18.00  Via Crucis

3.  Si ricorda che ogni sera, fino al mercoledì della Settimana Santa, alle ore 20.32, l’Arci-
vescovo Mario Delpini invita tutti a pregare qualche munito con lui. Il momento di preghie-
ra, che si intitola “Kyrie, Signore!”, viene trasmesso sul portale www.chiesadimilano.it 
(alle ore 20.32) e su Telenova (in un orario compreso tra le 23.00 e le 23.40).

4.  Sabato 19 Marzo è la Festa di San Giuseppe. Alle ore 8.00 sarà celebrata la Santa Messa 
solenne.

5.  In questa Quaresima la Parrocchia propone una iniziativa di carità a favore dei “Fratelli 
della Sacra Famiglia” in Burkina Faso. La descrizione del progetto la trovate all’altare di 
sant’Anna.

6.  Sabato 19 e domenica 20 Marzo si proporrà alla nostra Comunità una raccolta straordi-
naria e un banco benefico di dolci. Il ricavato verrà consegnato alla Caritas Diocesana per 
sostenere le vittime della guerra in Ucraina.

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

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

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:



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

DISCORSO DI PAPA FRANCESCO
(6 Marzo 2022, Piazza San Pietro, dopo l’Angelus)

Cari fratelli e sorelle,

in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un’operazione militare, ma di guerra, che 
semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, spe-
cialmente mamme e bambini. In quel Paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di 
assistenza umanitaria.
Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’ac-
cesso degli aiuti alle zone assediate, per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe 
e dalla paura.
Ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi. Soprattutto imploro che cessino gli attacchi armati e 
prevalga il negoziato – e prevalga pure il buon senso –. E si torni a rispettare il diritto internazionale!
E vorrei ringraziare anche le giornaliste e i giornalisti che per garantire l’informazione mettono a rischio la propria 
vita. Grazie, fratelli e sorelle, per questo vostro servizio! Un servizio che ci permette di essere vicini al dramma di 
quella popolazione e ci permette di valutare la crudeltà di una guerra. Grazie, fratelli e sorelle.
Preghiamo insieme per l’Ucraina: qui davanti abbiamo le sue bandiere. Preghiamo insieme, come fratelli, la Ma-
donna Regina dell’Ucraina. Ave o Maria…
La Santa Sede è disposta a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace. In questi giorni, sono andati in 
Ucraina due Cardinali, per servire il popolo, per aiutare. Il Cardinale Krajewski, Elemosiniere, per portare gli aiuti 
ai bisognosi, e il Cardinale Czerny, Prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integra-
le. Questa presenza dei due Cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole 
avvicinarsi e dire: “La guerra è una pazzia! Fermatevi, per favore! Guardate questa crudeltà!”.
Saluto tutti voi, romani e pellegrini venuti dall’Italia e da diversi Paesi. In particolare, saluto i fedeli di Concord – 
California, quelli di diverse città della Polonia e quelli di Cordoba e Sobradiel in Spagna. Saluto la comunità del 
Seminario Francese di Roma con i familiari; i fedeli di Vedano al Lambro; i ragazzi di Saronno, Cesano Maderno, 
Baggio e Valceresio, diocesi di Milano, e quelli di Papiano e Cerqueto, diocesi di Perugia. Saluto i Donatori Vo-
lontari della Polizia di Stato italiana, come pure i partecipanti al pellegrinaggio in ricordo della mia visita in Iraq, 
compiuta proprio un anno fa.
Oggi pomeriggio, insieme con i collaboratori della Curia Romana, inizieremo gli Esercizi spirituali. Portiamo nella 
nostra preghiera tutte le necessità della Chiesa e della famiglia umana. E anche voi, per favore, pregate per noi.
A tutti auguro una buona domenica e un fruttuoso cammino quaresimale! Buon pranzo e arrivederci.                  


