
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 22.05.2022

1. Domenica 22 Maggio, in occasione dei “32 ANNI INSIEME”, il Ruscello (Coretto del-
le bambine/bambini della nostra Comunità) propone, alle ore 16.00, un CONCERTO 
nella Sala della Comunità presso il C.A.S.A. Un grande grazie al Ruscello per la pre-
ziosa presenza e la gioiosa animazione del nostro incontro domenicale col Signo-
re Risorto nella S. Messa delle ore 10.00!

2. Domenica 22 Maggio: dopo ogni S. Messa sono in distribuzione le “Rose benedette 
di santa Rita”.

3. Le celebrazioni mariane di questa settimana saranno le seguenti:
•	 Mercoledì 25 Maggio, dopo la S. Messa delle ore 18.00: recita del Santo Rosario.
•	 Giovedì 26 Maggio, alle ore 21.00, il Gruppo Caritas Parrocchiale guiderà la pre-

ghiera del Rosario in chiesa parrocchiale.

4. Sabato 28 e Domenica 29 Maggio, Santa Cresima in tre turni:
•	 Sabato alle ore 15.30 e alle ore 17.30, 1° e 2° turno, amministrata da mons. France-

sco Cavina, Vescovo Emerito di Carpi. É sospesa la Messa prefestiva delle ore 18.00.
•	 Domenica alle ore 15,30, 3° turno, amministrata da mons. Walter Magni.

La celebrazione è riservata allo stretto nucleo familiare (mamma, papà, fratelli, Madrina/
Padrino). É prevista la diretta streaming.

5. In preparazione alla celebrazione della S. Cresima:
•	 Giovedì 26 Maggio, ore 17.00  Confessioni Cresimandi Gruppo Rogorotto
•	 Venerdì 27 Maggio, dalle ore 17.00   Confessioni per i Cresimandi
•	 Venerdì 27 Maggio, ore 21.00  Confessioni per Genitori, Madrine e Padrini

6. Domenica 5 giugno, Solennità di Pentecoste, durante la S. Messa delle ore 11.15 
celebreremo gli Anniversari di Matrimonio. Le coppie che desiderano partecipare 
devono dare il proprio nominativo in Segreteria entro venerdì 27 Maggio.

7. Da questa domenica si possono acquistare i biglietti della “Sottoscrizione a Premi” 
il cui ricavato andrà per i bisogni della parrocchia. L’estrazione dei biglietti avverrà nel 
contesto della Festa Patronale dei SS. Pietro e Paolo.

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:
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È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui 
e in ogni luogo a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità sul mondo che tu gli hai donato.
La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre più gloriosa di figli generati ogni giorno a te, o Pa-
dre, per virtù dello Spirito Santo.

Ti rendiamo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. E noi abbiamo contemplato nel tuo Figlio condannato 
e crocifisso la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene da te, Padre, pieno di grazia 
e di verità. Grazie, Padre: la terra è piena della tua gloria!

Ti rendiamo lode, Padre, perché, innalzato da terra, attira tutti a sé. E tutti volgeranno lo sguardo 
a colui che hanno trafitto. E tutti i popoli sono convocati perché nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami Gesù è Signore, per la tua gloria, 
Padre. Grazie, Padre: ci hai salvati tutti con attrattiva d’amore.

Ti rendiamo lode, Padre, perché nel tuo Figlio per la grazia dello Spirito Santo, formiamo un solo 
corpo e un solo spirito, fragile segno posto tra le genti perché siano annunciate a tutti gli uomini 
la vocazione alla fraternità e la speranza invincibile. Grazie, Padre: la tua Chiesa unita, libera, lieta 
continua a cantare le tue lodi.

Ti rendiamo lode, Padre, perché l’enigma indecifrabile della storia e il libro sigillato delle vicende 
umane è stato aperto. Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro 
e i suoi sette sigilli. Grazie, Padre: possiamo cantare con tutti i santi un canto nuovo.

Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato 
per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, un regno di sacerdoti 
e regneranno sopra la terra.

Ti rendiamo lode, Padre, perché hai accolto la preghiera del tuo Figlio: «La gloria che tu hai dato 
a me, io l’ho data a loro, perché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola. Io in loro e tu 
in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati 
come hai amato me» (Gv 17,22-23).

+ Mario
Arcivescovo

Milano, 8 settembre 2021

UNITA, LIBERA, LIETA
dalla Proposta pastorale per l’anno 2021-2022
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V - CONCLUSIONI

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


