
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 19.06.2022

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

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

1. Domenica 19 Giugno, Solennità del “CORPUS DOMINI”.
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 Solen-
ne Benedizione Eucaristica.

2. Dal 25 al 29 Giugno: FESTA PATRONALE DEI SS. PIETRO E PAOLO
Il programma 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 ri-
cevono: oggi sul Sagrato dopo le Messe; in settimana: martedì e venerdì pome-
riggio 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. Sono in distribuzione le buste per l’offerta alla Parrocchia in occasione della Festa 
Patronale. Si ringrazia di cuore per la generosità.



 Chiamati a rispondere allo sguardo di Dio
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del tutto singolare in Gesù. Parlando del 
giovane ricco, l’evangelista Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (10,21). Su ciascuno e cia-
scuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore. Lasciamoci toccare da questo sguardo e impa-
riamo a guardarci anche l’un altro in modo che le persone con cui viviamo e che incontriamo possano sentirsi 
accolte e scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore e le invita a sviluppare tutte le loro potenzialità.
La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo: tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il 
Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare sempre più quelli che 
siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per essere strumento della grazia e della misericordia di Cri-
sto; nella vocazione alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia di nuova umanità; nella vocazione 
al matrimonio, per essere dono reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, in ogni vocazione 
e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli altri e il mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene 
e diffondere l’amore, con le opere e con le parole.
Vorrei qui menzionare, al riguardo, l’esperienza del dott. José Gregorio Hernández Cisneros. Mentre lavorava 
come medico a Caracas in Venezuela, volle farsi terziario francescano. Più tardi, pensò di diventare monaco 
e sacerdote, ma la salute non glielo permise. Comprese allora che la sua chiamata era proprio la professione 
medica, nella quale egli si spese in particolare per i poveri. Allora, si dedicò senza riserve agli ammalati colpiti 
dall’epidemia di influenza detta “spagnola”, che allora dilagava nel mondo. Morì investito da un’automobile, 
mentre usciva da una farmacia dove aveva procurato medicine per una sua anziana paziente. Testimone esem-
plare di cosa vuol dire accogliere la chiamata del Signore e aderirvi in pienezza, è stato beatificato un anno fa.

 Convocati per edificare un mondo fraterno
Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpellati ognuno personalmente da una vocazione, ma an-
che con-vocati. Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad una, ma che solo insieme 
compongono un’immagine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firmamen-
to dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino 
dell’umanità, a partire dall’ambiente in cui viviamo. Questo è il mistero della Chiesa: nella convivialità delle 
differenze, essa è segno e strumento di ciò a cui l’intera umanità è chiamata. 
Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non solo di scegliere questa o quella forma di vita, di vota-
re la propria esistenza a un determinato ministero o di seguire il fascino del carisma di una famiglia religiosa 
o di un movimento o di una comunità ecclesiale; si tratta di realizzare il sogno di Dio, il grande disegno della 
fraternità che Gesù aveva nel cuore quando ha pregato il Padre: «Che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). 
Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre a un obiettivo comune: far risuo-
nare tra gli uomini e le donne quell’armonia dei molti e differenti doni che solo lo Spirito Santo sa realizzare. 
Sacerdoti, consacrate e consacrati, fedeli laici camminiamo e lavoriamo insieme, per testimoniare che una 
grande famiglia umana unita nell’amore non è un’utopia, ma è il progetto per il quale Dio ci ha creati.

Preghiamo dunque perché il Popolo di Dio, tra le vicende drammatiche della storia, risponda sempre più a 
questa chiamata e invochiamo la luce dello Spirito Santo, affinché possiamo realizzare questo grande disegno!

Roma, San Giovanni in Laterano, 8 maggio 2022, IV Domenica di Pasqua

CHIAMATI A EDIFICARE LA FAMIGLIA UMANA/2
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


