
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 16.10.2022

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

1. Domenica 16 Ottobre: in Oratorio, alle ore 15.00, si terrà la Castagnata promossa 

dalle Associazioni Auser, Vengo anch’io, Special.

2. Si ricorda che il Mercoledì, alle ore 17.30 prima della S. Messa, viene recitato il Santo 

Rosario per le missioni.

3. Giovedì 20 Ottobre alle ore 21.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica animata dal 

Gruppo Missionario in preparazione alla Giornata Missionaria.

4. Domenica 23 Ottobre: Giornata Missionaria Mondiale.

Sarà allestito sul Sagrato un Banco Benefico con riso, dolci, torte casalinghe e altro. 

Il ricavato andrà per le Missioni.

Il Gruppo Missionario chiede a chi desidera contribuire di preparare delle torte con-

segnandole agli incaricati che si troveranno sul Sagrato sabato 22 Ottobre dalle ore 

16.00. Grazie in anticipo per la generosità.



Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Continuiamo a trattare il tema del discernimento. [...] Un buon discernimento richiede la conoscenza di sé 
stessi, che non è cosa facile. Il discernimento infatti coinvolge le nostre facoltà umane: la memoria, l’intellet-
to, la volontà, gli affetti. Spesso non sappiamo discernere perché non ci conosciamo abbastanza, e così non 
sappiamo che cosa veramente vogliamo. 
Alla base di dubbi spirituali e crisi vocazionali si trova non di rado un dialogo insufficiente tra la vita religio-
sa e la nostra dimensione umana, cognitiva e affettiva. Un autore di spiritualità scriveva: «Sono giunto alla 
convinzione che l’ostacolo più grande al vero discernimento (e ad una vera crescita nella preghiera) non è la 
natura intangibile di Dio, ma il fatto che non conosciamo sufficientemente noi stessi, e non vogliamo nemme-
no conoscerci per come siamo veramente. Quasi tutti noi ci nascondiamo dietro a una maschera, non solo di 
fronte agli altri, ma anche quando ci guardiamo allo specchio» (Th. Green, Il grano e la zizzania, Roma, 1992, 
25). Tutti abbiamo la tentazione di essere mascherati anche davanti a noi stessi.

La dimenticanza della presenza di Dio nella nostra vita va di pari passo con l’ignoranza su noi stessi – ignorare 
Dio e ignorare noi -, ignoranza sulle caratteristiche della nostra personalità e sui nostri desideri più profondi.
Conoscere sé stessi non è difficile, ma è faticoso: implica un paziente lavoro di scavo interiore. Richiede la 
capacità di fermarsi, di “disattivare il pilota automatico”, per acquistare consapevolezza sul nostro modo di 
fare, sui sentimenti che ci abitano, sui pensieri ricorrenti che ci condizionano, e spesso a nostra insaputa. Ri-
chiede anche di distinguere tra le emozioni e le facoltà spirituali e riconoscere che lo sguardo che abbiamo 
su noi stessi e sulla realtà è talvolta un po’ distorto. Accorgersi di questo è una grazia! Infatti, molte volte può 
accadere che convinzioni errate sulla realtà, basate sulle esperienze del passato, ci influenzano fortemente, 
limitando la nostra libertà di giocarci per ciò che davvero conta nella nostra vita.

Vivendo nell’era dell’informatica, sappiamo quanto sia importante conoscere le password per poter entrare 
nei programmi dove si trovano le informazioni più personali e preziose. Ma anche la vita spirituale ha le sue 
“password”: ci sono parole che toccano il cuore perché rimandano a ciò per cui siamo più sensibili. Il tenta-
tore, cioè il diavolo, conosce bene queste parole-chiave, ed è importante che le conosciamo anche noi, per 
non trovarci là dove non vorremmo. La tentazione non suggerisce necessariamente cose cattive, ma spesso 
cose disordinate, presentate con una importanza eccessiva. In questo modo ci ipnotizza con l’attrattiva che 
queste cose suscitano in noi, cose belle ma illusorie, che non possono mantenere quanto promettono, e 
così ci lasciano alla fine con un senso di vuoto e di tristezza. Quel senso di vuoto e tristezza è un segnale che 
abbiamo preso una strada che non era giusta, che ci ha disorientato. [...]
Per questo, cari fratelli e sorelle, è importante conoscersi, conoscere le password del nostro cuore, ciò a cui 
siamo più sensibili, per proteggerci da chi si presenta con parole suadenti per manipolarci, ma anche per 
riconoscere ciò che è davvero importante per noi, distinguendolo dalle mode del momento o da slogan ap-
pariscenti e superficiali. Tante volte quello che si dice in un programma in televisione, in qualche pubblicità 
che si fa, ci tocca il cuore e ci fa andare da quella parte senza libertà. State attenti a quello: sono libero o mi 
lascio andare ai sentimenti del momento, o alle provocazioni del momento?

Un aiuto in questo è l’esame di coscienza, ma non parlo dell’esame di coscienza che tutti facciamo quando 
andiamo alla confessione, ma quello generale della giornata: cosa è successo nel mio cuore in questa gior-
nata? “Sono accadute tante cose …”. Quali? Perché? Quali tracce hanno lasciato nel cuore? Fare l’esame di 
coscienza, cioè la buona abitudine a rileggere con calma quello che capita nella nostra giornata, imparando 
a notare nelle valutazioni e nelle scelte ciò a cui diamo più importanza, cosa cerchiamo e perché, e cosa 
alla fine abbiamo trovato. Soprattutto imparando a riconoscere che cosa sazia il mio cuore. Perché solo il Si-
gnore può darci la conferma di quanto valiamo. Ce lo dice ogni giorno dalla croce: è morto per noi, per mo-
strarci quanto siamo preziosi ai suoi occhi. Non c’è ostacolo o fallimento che possano impedire il suo tenero 
abbraccio. L’esame di coscienza aiuta tanto, perché così vediamo che il nostro cuore non è una strada dove 
passa di tutto e noi non sappiamo. Vedere: cosa è passato oggi? Cosa è successo? Cosa mi ha fatto reagire? 
Cosa mi ha fatto triste? Cosa mi ha fatto gioioso? Cosa è stato brutto e se ho fatto del male agli altri. Si tratta 
di vedere il percorso dei sentimenti, delle attrazioni nel mio cuore durante la giornata. Non dimenticatevi! 
L’altro giorno abbiamo parlato della preghiera; oggi parliamo della conoscenza di sé stessi.

La preghiera e la conoscenza di sé stessi consentono di crescere nella libertà. Questo, è per crescere nella 
libertà! Sono elementi basilari dell’esistenza cristiana, elementi preziosi per trovare il proprio posto nella 
vita.

CONOSCERE SÉ STESSI
dalla Catechesi sul Discernimento (4)

Udienza Generale di Papa Francesco, 5 ottobre 2022


