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19 marzo, anniversario dell’inizio di ministero di spremo pastore di Sua Santità papa Francesco 

Cinque anni insieme 

Beatissimo Padre, per tutte le Chiese che sono in Italia il quinto anniversario del Suo 
pontificato è motivo di profonda gratitudine. 
Come Pastori ci sentiamo interpreti di tale riconoscenza, consapevoli che gli stessi auguri 
con i quali ci stringiamo a Lei, Successore di Pietro, impegnano a proseguire con 
rinnovato slancio il cammino pastorale da Lei propostoci con semplicità, umiltà e vigore. 
Grazie, Padre Santo, perché – in un mondo investito dal vento dell’indifferenza – non si 
stanca di accorciare le distanze, di prendersi cura delle persone, di coinvolgersi nella loro 
storia fino a inginocchiarsi e lavare loro i piedi. 
Grazie per la geografia umana che in questo modo ci rappresenta, nell’attenzione costante 
ai poveri, ai migranti, ai carcerati, ai disabili, riconosciuti come la carne sofferente di 
Cristo. 
Grazie perché, portandoci ad abitare le periferie esistenziali di questo tempo, ci spinge a 
mettere in correlazione feconda i temi della vita e quelli sociali, la difesa della dignità 
umana e la custodia del Creato, le relazioni spezzate e i precari del lavoro, la 
valorizzazione della famiglia e la denuncia di un’economia iniqua. 
Grazie, Santità, perché riconduce queste sfide pastorali a quell’essenziale che si condensa 
nel mistero dell’Incarnazione della Parola, che porta a considerare la realtà superiore 
all’idea e a realizzare opere di giustizia e di carità nella vita quotidiana. 
Grazie per lo spirito missionario che chiede a ogni battezzato e che si esprime in quella 
gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Grazie per la corresponsabilità a cui richiama la Chiesa, perché sia corpo vivo, animato 
dalla comunione fraterna, attento a fare senza paura il primo passo per andare incontro 
all’altro e offrire misericordia, tenerezza e pace. 
Padre Santo, nell’assicurarLe la preghiera assidua di tutte le nostre Comunità, Le 
rinnoviamo la piena disponibilità a far nostro con coraggio e grande speranza il Suo 
insegnamento e la Sua testimonianza. 
  

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 
13 marzo 2018 
 



 
Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI 2018 

il nostro grazie riconoscente ai padri Stefano e Davide 
e alle suore Elena ed Emma 

 
domenica 18 marzo: Incontro di Spiritualità  

per gli impegnati nelle realtà sociali, politiche e culturali 
«Le sfide del nostro tempo. A partire dai temi de il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”» 

Ore 9,00-12,30 Padri Oblati di Rho, con don Massimiliano Sabbadini 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE  
DOMENICA 18 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

Per la nostra Zona IV di RHO si terrà ad ARLUNO Oratorio Sacro Cuore - Via Marconi 28 
con DON PAOLO GESSAGA - OLGA E ROBERTO MELONI 

 
Domeniche di Quaresima: Quaresima: fermati, ascolta medita. 

Vespri d’ Organo.  Chiesa parrocchiale di Cornaredo. Ore 16.00 – 17.00 
Domenica 18 marzo: 

 con Roberto Bonetto (organista dell'Abbazia di Santo Stefano, Isola della Scala).  
 Domenica 25 marzo:  

con il coro di San Martino di Inveruno diretto da Luca Ratti e Carlo Tunesi all'organo,  
che seguiranno anche la Messa delle ore 18,00.  

 
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018: HAITI  

Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto. 

Oggi viene consegnata la busta con l’invito a riportarla domenica prossima 
La nostra Comunità Pastorale in questa Quaresima contribuirà alla realizzazione della nuova sala 
parrocchiale di Mare Rouge che vedrà la luce all’inizio della prossima estate. Uno spazio necessario per 
accogliere le tante realtà che popolano la parrocchia e perché, con la comunità in crescita, possa esserci 
posto per tutti, allargando non solo il cuore ma anche le geometrie. Prima di tutto uno spazio chiuso dove 
poter stare insieme in tanti ed imparare ad essere comunità senza muri di mezzo.  
L’opera – così preziosa e così attesa – è già resa possibile grazie al generoso lascito della sampietrina 
Assunta Paleari, che nelle sue memorie aveva voluto che la sua eredità venisse destinata a strutture 
missionarie (€ 97 000,00). Noi contribuiremo al progetto complessivo di 200 000,00 a cui partecipano 
anche i i Frati Cappuccini OSF di via Piave, Milano; l’associazione Con Lui in Cammino. 
 

Giovedì 22 marzo: Corso inusuale di Catechesi   
A cura di don Massimiliano Bianchi. 

Visione del film "L'avvocato del diavolo". Con Al Pacino (144 minuti, 1997). 
Giovedì 22 marzo ore 21.00 in oratorio a San Pietro. 

 
Venerdì 23 marzo: Giorno di astinenza dalle carni 

I venerdì di Quaresima ambrosiani in analogia al Venerdì santo, il giorno per eccellenza in cui lo 
Sposo è stato tolto, sono aliturgici, cioè privi della liturgia eucaristica: agli amici dello Sposo è tolta la 
gioia del banchetto nuziale. 



- La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un 
prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. Alla legge 
dell'astinenza, sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 
 

Sabato 24 marzo: Veglia diocesana dei giovani (18/30enni e i loro educatori) 
con l’Arcivescovo Mario Mons. Delpini 

“In Traditione Symboli” «La parte migliore» (Lc 10,42) 
Ore 20.45, in Duomo, a Milano. 

Domenica 25 marzo: XXXIII Giornata mondiale della Gioventù 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30) 

 
Domenica 25 marzo: DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME  
Al termine delle Sante Messe del sabato e della domenica sarà possibile ritirare l’ulivo benedetto. 

La solennità dell’Annunciazione del Signore verrà celebrata lunedì 9 aprile. 
 

Pellegrinaggi 
*Roma (ragazzi di 3ª media) - Gli oratori raccolgono le adesioni, fino a mercoledì 7 marzo. 
*Pellegrinaggi a Lourdes - L'Unitalsi raccoglie le iscrizioni per il pellegrinaggio di fine maggio, 
offrendo due soluzioni di viaggio: pullman (23/29 maggio) oppure aereo (24/28 maggio). Iscrizioni entro 
il 10 aprile. 
*Papa Luciani e Pio X - Cammino sulle orme dei due Papi, i 2 e 3 giugno a Canale d'Agordo e Riese. 
Proposta della Comunità (con supporto della Duomo Viaggi). Iscrizioni entro il 30 marzo presso le 
segreterie parrocchiali.   
*Medjugorje  - La Comunità Pastorale vi propone un Cammino di Fede in settembre (24/28) con visite ad 
Aquileia e a Zara. Iscrizioni entro il 30 maggio presso le segreterie parrocchiali 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 
*Lunedì 19 marzo: S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
* Ore 8.45: Lodi.  
* Ore 9.00: S. Messa. 
* mercoledì 21 marzo: 
Ore 8,00: preghiera per le elementari. In oratorio 
*Venerdì 23 marzo: Feria aliturgica                                                Giorno di astinenza dalle carni 
*Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani.  
In oratorio a Cornaredo.   
*Ore 17.00: Via Crucis e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
*  Sabato 24 marzo: “In Traditione Symboli”     (quando viene presentato il Simbolo di fede ai 
catecumeni) 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri  
*Ore 9.00: Santa Messa “In Traditione Symboli” 
 

SETTIMANA AUTENTICA 
*Domenica 25 marzo: DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME  
Al termine delle Sante Messe del sabato e della domenica sarà possibile ritirare l’ulivo benedetto. 
Ore 10.45: Benedizione delle palme e degli ulivi, presso i giardini e Processione e Santa Messa 
Solenne, in Chiesa Parrocchiale.  

 



GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 700,00  
N.N Pro restauro chiesa € 115,00 

Possiamo contribuire al restauro della chiesa attraverso bonifico bancario:  
Parrocchia san Pietro all’Olmo.  IT  46 M 03359   01600   100000127078    

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Domenica 18 marzo: DI LAZZARO                                                                  (V di Quaresima)  
VENDITA UOVA E COLOMBE PASQUALI a cura del Gruppo Missionario.  
Ore 16.00 – 17.00: Quaresima: fermati, ascolta medita. Vespri d’ Organo. In chiesa parrocchiale. 
*Lunedì 19 marzo: S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
* Ore 8.00: Lodi.  
* Ore 8.30: S. Messa. 
* Ore 17.00: S. Messa infra vesperas. 
*Ore 20,30: Adorazione Eucaristica in memoria dei missionari martiri. In chiesa parrocchiale. 
*Giovedì 22 marzo: È sospesa la Santa Messa a Cascina Croce. 
*Venerdì 23 marzo: Giorno di astinenza dalle carni 
*Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio.   
*Ore 8.30: Via Crucis: nei venerdì di Quaresima non segue l’Adorazione Eucaristica ma 
l’esposizione e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
*Ore 18.00: Vespri e benedizione con la Reliquia della S. Croce.  
*Ore 21.00: Via Crucis in memoria dei missionari martiri. In chiesa parrocchiale. 
*Sabato 24 marzo: “In Traditione Symboli” 
(quando viene presentato il Simbolo di fede ai catecumeni) 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri  
*Ore 8.30: Santa Messa “In Traditione Symboli” 
 

SETTIMANA AUTENTICA 
 

*Ore 18.00: Benedizione degli ulivi e Santa Messa vigiliare vespertina della domenica delle Palme 
nella Passione del Signore. 
*Domenica 25 marzo: DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME  
*Ore 9.40: Benedizione delle palme e degli ulivi, presso Casa Maria Immacolata.  
Processione e Santa Messa Solenne, in Chiesa Parrocchiale. 
*Ore 16.00 – 17.00: Quaresima: fermati, ascolta medita. Vespri d’ Organo. In chiesa parrocchiale. 
 

Lunedì 26 marzo con l'avvio dell'ora legale la Santa Messa pomeridiana feriale 
è posticipata alle ore 18 (fino a venerdì 26 ottobre) 

 

GRAZIE  
Classe 1947: € 100,00  

 

 


