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Nota in vista delle elezioni politiche ed amministrative 2018 
I vescovi della Conferenza episcopale lombarda 

 
Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale che culminerà con le elezioni amministrative regionali 
e politiche nazionali, la Conferenza Episcopale Lombarda ritiene opportuno offrire ai propri fedeli 
alcune indicazioni pastorali, per incoraggiare alla serenità e alla responsabilità nel cammino di 
preparazione a questi importanti appuntamenti. 
 1. La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la 
necessità di una buona politica. Le comunità cristiane devono essere non solo voce che chiede e critica, 
ma piuttosto luogo di formazione per accompagnare le persone alla maturità, quindi anche alla 
capacità e passione per un impegno politico coerente e generoso. 
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario e urgente che 
l’opera educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva e 
responsabile a questi appuntamenti elettorali: anzitutto attraverso l’espressione consapevole del 
proprio voto; più approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un numero sempre maggiore di 
fedeli laici in ambito politico e più in generale praticando una partecipazione alla vita politica che non 
si limiti al momento delle elezioni, ma accompagni la vita quotidiana delle istituzioni, attraverso lo 
strumento dell’informazione, della vigilanza e del richiamo. 
A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: con esso si concorre 
infatti a determinare l’indirizzo politico del proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare 
non è uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno che decide che siano altri a decidere per lui. 
 2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su programmi 
ben articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché il popolo degli 
elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che giudica più valida. Chiunque sarà chiamato a 
governare avrà il compito di rafforzare le condizioni per un vivere insieme che rigeneri fiducia e 
legami tra le persone. Soltanto a questa condizione si potranno affrontare le questioni urgenti che 
permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben 
evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella nostra Regione Lombardia.  
Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione 
dell’individualismo i nessi fondamentali che sostengono la nostra vita comune: 

- la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le nuove nascite; 
- i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i 
giovani potranno sentirsi parte attiva e motore del rinnovamento sociale che tutti auspichiamo; 
- le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente 
sono visibili e diffuse nei nostri territori urbani; 
- i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui 
migranti stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere 
- la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo;  
- il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una 
ripresa più promettente. 



Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza 
mette nelle nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti 
della vita, della morte, della dignità e sacralità della persona. 
 3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizione non si 
ripercuota in termini di lacerazione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in 
modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa che tutti – in particolare coloro che si propongono 
come candidati – si guardino dalla tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti interpreti della 
Dottrina sociale della Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi maggiormente sia alla 
condivisione dei medesimi principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto 
dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della conseguente pluralità di scelte. 
Su ciascuna di queste scelte – purché siano coerenti con i principi derivanti dalla medesima ispirazione 
cristiana – il giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni addotte a loro sostegno, dalla loro 
percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse esprimono e promuovono del sistema democratico. 
 4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per difendere gelosamente la libertà della Chiesa di 
fronte a tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni e i movimenti 
ecclesiali, durante il periodo elettorale non mettano sedi e strutture a disposizione delle iniziative di 
singoli partiti o formazioni politiche. Si deve vigilare per evitare che le ordinarie iniziative pastorali 
vengano strumentalizzate a fini elettorali. A tale scopo, durante questi periodi, è prudente che le 
iniziative di formazione, riflessione e preghiera, pensate proprio per prepararci agli appuntamenti 
elettorali e per accrescere la nostra coscienza critica circa la politica, non coinvolgano persone già 
impegnate a livello sociale e politico. 
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita politico-
partitica e alle iniziative elettorali. Per la stessa ragione, fedeli laici che presiedono o occupano cariche 
di rilievo in organismi ecclesiali, qualora intendano concorrere per le elezioni e assumere un ruolo 
politico di rilievo, si dimetteranno dai loro incarichi di responsabilità ecclesiale. 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
Lunedì 29 gennaio 2018 ore 21,00 in Casa Maria Immacolata 

Convocazione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
Tema: Il Sinodo Minore “Chiesa dalle genti” 

Mi è sembrato opportuno affrontare subito il tema per non perdere tempo ed avere le idee chiare come 
vivere questo momento di Chiesa nella nostra comunità pastorale.  
Ho chiesto di aiutarci in questo don Alberto Vitali , segretario della Commissione di coordinamento 
del Sinodo Minore: avremo modo di sciogliere le nostre perplessità, di comprendere meglio il 
cammino che ci è richiesto, di formulare qualche proposta anche per il nostro territorio, chiarendo 
subito la natura e gli scopi del Sinodo che non è un confrontarsi sulla migrazione. 
Vorrei che questo incontro fosse anche aperto a tutta la Comunità Pastorale.             Don Fabio 
 

Mercoledì 31 gennaio: san Giovanni Bosco, sacerdote 
 +Ore 19.00 S. Messa in oratorio a san Pietro per ragazzi educatori, catechisti, baristi, personale 
del doposcuola, allenatori, dirigenti delle società sportive e per tutti quelli che contribuiscono ad 
animare gli oratori della comunità pastorale 
+Ore 20.00: happy hour    
+Ore 21.00 Incontro con don Davide Milanesi, già vicedirettore del Seminario, su educazione e 
giovani. 

 
Corso inusuale di Catechesi, quarto incontro:  

"L'inaffondabile. Sul Titanic o sulla barca di Pietro; il fumo di Satana.". 
A cura di don Massimiliano Bianchi, con la presenza di don Luigi. 

Giovedì 1 febbraio ore 21.00 in oratorio a San Pietro. 
 



Percorso di preparazione al matrimonio 
Martedì 13 febbraio, ore 21,00 

in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  
 

lunedì 5 febbraio S. AGATA, patrona delle donne 
La Santa catanese è invocata dalle donne soprattutto contro le malattie del seno,  

ricordando il suo martirio (amputazione del seno) 
*Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale di Cornaredo (anziché alle 17) 
*Ore 19.45: Cena in oratorio per tutte le donne (€ 20 iscrizioni alla segreteria oratorio di 
Cornaredo) 
 

Domenica 11 febbraio: ULTIMA DOPO L’EPIFANIA             detta “del perdono” 
Memoria votiva della Beata Maria Vergine di Lourdes 

Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I invita al Rosario alle ore 11,00 e alla Santa Messa solenne delle ore 11,30 
nella parrocchia di Cornaredo, presieduta da sua ecc. mons. Angelo Mascheroni, vescovo ausiliare di 
Milano, cui seguirà un pranzo in Oratorio (€ 15 iscrizioni presso incaricati U.N.I.T.A.L.S.I).  

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 
+Martedì 30 gennaio ore 18,00: s. Messa per il TRIGESIMO e ANNIVERSARI defunti 
+Venerdì 2 febbraio: Presentazione del Signore  
1° venerdì del mese: le celebrazioni sono al pomeriggio 
* ore 16,00: Adorazione Eucaristica e preghiera al Sacro Cuore 
* ore 17,00: santa Messa e rito della CANDELORA 
+ Sabato 3 febbraio: S. Biagio, vescovo e martire  
Al termine delle Sante Messe, nella memoria di S. Biagio, invocato contro il male di gola, per chi lo 
desidera, benedizione della gola, del pane e dei dolci portati da casa.  
+Domenica 4 febbraio: PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA   d etta “della divina clemenza” 
Giornata nazionale per la vita 
+Ore11,00: Santa Messa alla quale sono particolarmente invitate le mamme in attesa di un figlio, 
per ricevere la benedizione della mamma prima del parto. Si sosterranno iniziative a favore del 
Centro Aiuto per la Vita di Magenta. 

 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 721 ,00 

N.N.  pro parrocchia € 100,00 
Offerta giornata della solidarietà € 505,00 

  
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Domenica 28 gennaio: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E  GIUSEPPE 
*Giornata mondiale dei malati di lebbra 
*Giornata diocesana della Famiglia 
+ Ore 10.00 Festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano il loro 1°, 5°,10°, 15°, 20°, 25° 
anniversario di nozze. 
+ Ore 11.30: S. Messa di Ringraziamento con la Coldiretti (zona Rho). 
*Lunedì 29 gennaio: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale 
*Martedì 30 gennaio: La s. Messa anziché alle 17 sarà alle 18 
 



+Venerdì 2 febbraio: Presentazione del Signore 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
+Ore 8,30: Santa Messa, con la benedizione dei ceri e delle candele. 
* Sabato 3 febbraio: S. Biagio, vescovo e martire  
Al termine delle Sante Messe, nella memoria di S. Biagio, invocato contro il male di gola, per chi lo 
desidera, benedizione della gola, del pane e dei dolci portati da casa. Verrà offerto del panettone 
benedetto. 
*Domenica 4 febbraio: PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA          detta “della divina clemenza” 
Giornata nazionale per la vita 
+Ore11,30: Santa Messa alla quale sono particolarmente invitate le mamme in attesa di un figlio, 
per ricevere la benedizione della mamma prima del parto. Come ormai tradizione verranno offerte in 
vendita le primule per sostenere progetti a favore della vita nascente vita nascente. 
+Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di gennaio.  
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Per organo € 200 ,00 

Per parrocchia € 1 000,00 - 1 000,00 
Offerta giornata della solidarietà € 1 274,00 

 
 

GRAZIE DALLA BRAVURA DELLE MAMME E DEI PAPA’  
Tutto l’anno il gruppo si è impegnato per dare sostegno concreto ai bisognosi vicini e lontani con 
iniziative sul territorio e in oratorio, con lavori artigianali e con giochi e divertimento. 
Appuntamenti: a Cornaredo +in piazza il29 / 30 aprile e 25/26 novembre,   
+ Maneggio Cascina Baciocca, +Festa delle Associazioni  +e presso la Galleria Bennet.  
+In oratorio vissuto il Villaggio del Natale Solidale con la Babbo Running alla seconda edizione.  
+Infine dalle Suore Canossiane al mercatino per Togo e al Cral Ospedale di Rho sia a Pasqua che a 
Natale.  
La somma raccolta è stata destinata +€ 1151 alla Caritas cittadina  
+ € 800 a ciascuna delle nostre suore in missione Suor Cinzia Carrettoni, Suor Giulia Ferrario, Suor 
Anna Villa, Andreina Gambardella + € 1200 Missione Mae Suay in Tailandia per adozione 6 bimbi  
+ € 800 a Padre Dario Bossi missionario comboniano in Brasile + € 800 alla parrocchia quale 
contributo spese. 
Grazie di cuore alle mamme e papà che hanno lavorato con noi, a chi a donato materiali da utilizzare, 
ai collaboratori per gli allestimenti delle varie mostre, a chi cura la pubblicità, al gruppo Web per le 
foto e l’aggiornamento del nostro sito e a tutte le persone che da molti anni acquistano i nostri lavori, 
incoraggiandoci a continuare. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Lunedi 29 gennaio: Via Cascina Croce – n. dispari da 1 a 37– n. pari da 2 a 48 
Martedì 30 gennaio: Via Grigna, Via Ghisallo, Via Montebianco 
Giovedì 1 febbraio: Via Monviso, Via Ricostruzione 
Venerdì 2 febbraio: Via Monterosa   
Lunedì 5 febbraio: Via Garofalo  


