
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 24.04.2022

1.  Giovedì 28 Aprile, alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale, si incontra il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale con la presenza del Comitato organizzatore della Festa Patronale. 

2.  Domenica 1 Maggio inizia il mese tradizionalmente dedicato a Maria, la Madre di Dio. 

Alle ore 16.00, in chiesa parrocchiale, daremo inizio alla devozione mariana con la recita 

comunitaria del Santo Rosario.

3.  Domenica 5 Giugno, Solennità di Pentecoste, durante la S. Messa delle ore 11.15 

celebreremo gli Anniversari di Matrimonio. Le coppie che desiderano parteciparvi de-

vono dare il proprio nominativo in Segreteria parrocchiale entro venerdì 27 Maggio.

4.  Per il progetto quaresimale di carità, a favore dei “Fratelli della Sacra Famiglia” in 

Burkina Faso sono stati raccolti € 2.250,00. Si ringrazia tutta la Comunità per la gene-

rosità dimostrata.

 

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:



DIALOGO FRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO:
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA

dal discorso per la Giornata Mondiale della Pace, 1° Gennaio 2022

3. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace

Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. 
Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, 
collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In 
questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impa-
riamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e bello.
La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del 
lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. Milioni di attività eco-
nomiche e produttive sono fallite; i lavoratori precari sono sempre più 
vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor 
più nascosti alla coscienza pubblica e politica; l’ istruzione a distanza ha 
in molti casi generato una regressione nell’apprendimento e nei per-
corsi scolastici. Inoltre, i giovani che si affacciano al mercato professio-
nale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi prospetti-
ve drammatiche.
In particolare, l’ impatto della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è sta-
to devastante. Molti di loro non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero; vivono in 
condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema 
di welfare che li protegga. A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo della popolazione mondiale in 
età lavorativa gode di un sistema di protezione sociale, o può usufruirne solo in forme limitate. In molti Paesi 
crescono la violenza e la criminalità organizzata, soffocando la libertà e la dignità delle persone, avvelenando 
l’economia e impedendo che si sviluppi il bene comune. La risposta a questa situazione non può che passare 
attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso.

Il lavoro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo, «non si deve 
cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneg-
gerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di 
sviluppo umano e di realizzazione personale». [18] Dobbiamo unire le idee e gli sforzi per creare le condizioni 
e inventare soluzioni, affinché ogni essere umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il proprio lavoro, 
di contribuire alla vita della famiglia e della società.

È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al 
bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la libertà delle iniziative impren-
ditoriali e, nello stesso tempo, far crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia 
l’unico criterio-guida.
In questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, sollecitano le impre-
se al rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e lavoratori, sensibilizzando in tal senso non solo le 
istituzioni, ma anche i consumatori, la società civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto più sono 
consapevoli del loro ruolo sociale, tanto più diventano luoghi in cui si esercita la dignità umana, partecipan-
do così a loro volta alla costruzione della pace. Su questo aspetto la politica è chiamata a svolgere un ruolo 
attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale. E tutti coloro che operano 
in questo campo, a partire dai lavoratori e dagli imprenditori cattolici, possono trovare sicuri orientamenti 
nella dottrina sociale della Chiesa.

Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il mio 
ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità per ga-
rantire l’ istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare l’ incontro tra 
familiari e ammalati, per garantire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno perso il lavoro.  
E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro famiglie.

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli animatori delle comunità 
ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, faccio appello affinché insieme cammi-
niamo su queste tre strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività.  
E che siano sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per gior-
no artigiani di pace. E che sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della pace!      


