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PARROCCHIE DI SAN PIETRO ALL’OLMO E CORNAREDO 
INSIEME IN AIUTO DI HAITI 

Ciao, don Fabio, come stai? In parrocchia tutto bene? 
Anzitutto mi scuso se non mi sono fatto più sentire, le attività sono tante e anche 
seguire i lavori richiede una dose grande di pazienza e di tempo, anche se c’è un 
ingegnere che segue i lavori. 
I lavori proseguono, ora stanno preparando il tetto del salone. Il resto va avanti. 
Desidero anche ringraziare tutta la comunità per il grande sforzo che state facendo 
per sostenere questa costruzione. Io dove posso cerco di educare le persone a 
comprendere la fatica che si fa a raccogliere le offerte per questo a saper valorizzare 
il grande dono che stanno ricevendo e saperlo gestire bene. Purtroppo non è facile e 
vedendo il grande lavoro che si sta facendo tutti pensano che si hanno soldi 
all’infinito ed arrivano richieste da tutte le parti. 
Settimana prossima avremo alla visita pastorale, così anche il vescovo potrà vedere il 
lavoro che si sta facendo. 
Spero di poter inaugurare il tutto per il 26 luglio. Festa patronale. sant’Anna. 
Io in questo periodo non penso di poter tornare perché preferisco seguire i lavori sul 
posto, penso di venire nel mese di settembre. 
Ti ringrazio ancora per l’aiuto e accompagno il tuo ministero con la mia preghiera. 
Grazie di tutto, ringrazia la tua comunità da parte di tutta la nostra comunità.  
Ciao, grazie ancora. 

Don Claudio Mainini fidei donum ad Haiti, 
 parroco della comunità di Sant’Anna di Mare Rouge. 

p.s. io ho tutte le ricevute delle spese fatte finora, preparerò una cartella con tutto. 
 

VEGLIA ECUMENICA DI PENTECOSTE 
“Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito del Signore, lì c’è libertà “- 2 Cor. 3,17- 

PREGHIERE – CANTI- LETTURA ECUMENICA DELLA PAROLA 
RHO, PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI, Via Chiminello, 

martedì 15 maggio 2018 ore 21.15 
Con la partecipazione di don Giuseppe Vegezzi, Decano,  

e dei rappresentanti delle Chiese cristiane di zona. Seguirà agape fraterna.  
 



Domenica 20 maggio: domenica insieme per i bambini di terza elementare 
a Sotto il Monte, per i bambini di terza elementare, con i genitori 

di entrambi gli oratori, con i genitori. 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 
*Martedì 15 maggio: 
+Ore 17.00: confessioni dei cresimandi. In chiesa parrocchiale. 
+Ore 21.00: confessioni dei famigliari dei cresimandi. In chiesa parrocchiale. 
*Sabato 19 maggio: 
Ore 18.00: S. Messa Solenne Vigiliare di Pentecoste. 
*Domenica 20 maggio: PENTECOSTE                          Festa diocesana delle Genti 
+Ore 11.00: Celebrazione delle Cresime, amministrate dall’Arcivescovo Sua 
Ecc. mons. Piergiorgio Bertoldi, nunzio apostolico in Burkina Faso e Niger 
 

MESE DI MAGGIO: S. Rosario ogni martedì ore 20.30, in oratorio  
 

RESTAURO CHIESA PARROCCHIA DI SAN PIETRO 

12 e 13 maggio "acquista un dolce per la tua chiesa" 
in favore dei lavori fatti per il restauro. 

chi volesse collaborare preparando una torta o dei biscotti lo può fare e potrà 
consegnarla direttamente in chiesa prima delle sante messe in quelle date. 

 
Con lunedì 14 maggio riprendono i lavori per ultimare 

 le opere sulle parti esterne della chiesa: 
pulitura esterna della chiesa, tempo permettendo. 

Seguirà la sostituzione delle due nuove porte laterali, 
il recupero di quelle della facciata 

la pitturazione inferriare. 
 

Possiamo contribuire attraverso bonifico bancario  
al restauro della chiesa parrocchiale 

 IT  46 M 03359   01600   100000127078     
 

Il GRUPPO MISSIONARIO 
domenica 20 maggio è a disposizione per nuove adozioni a distanza 

 
GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 728,00  

per la chiesa € 50,00 
amici di s. Pietro per spese di restauro chiesa € 150,00 

 



Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Durante il mese di maggio, devozionalmente dedicato a Maria Santissima, 
viene recitato il Santo Rosario da lunedì a venerdì (dal 2 al 29 maggio)  

alle ore 20.30 
presso la chiesa Sant'Apollinare, di Casa Maria immacolata, dell’Oratorio, 

di Cascina Croce, nel Cortile Cascine Torrette, in Via Mattei 11 
 

Nella cesta della solidarietà di questa settimana, la Caritas raccoglie  
olio, zucchero, tonno e latte 

 
*Domenica 13 maggio: DOPO L’ASCENSIONE (VII di Pasqua) 
Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali  
Il gruppo La Bravura delle Mamme e dei Papà propone la tradizionale mostra-
vendita sabato 12 dalle 17,30 alle 19,00 e domenica  13 maggio dalle ore 8 alle ore 
13. 
Ore 17.00: S. Rosario meditato nella memoria della B. V. di Fatima. 
*Lunedì 14 maggio:   
* Ore 20.30: Santa Messa e Processione a Cascina Croce con la Madonna di 
Fatima (Chiesa – Via C.Croce – Via C. Monza – Via Cascine – Via de Amicis – Via 
Collodi – Piazza C.Croce – Chiesa) 
*Martedì 15 maggio: 
Ore 20.30: Rosario, Santa Messa e benedizione della campagna presso l’impresa 
agricola Barattieri Giorgio via Giovanni XXIII, nel la memoria votiva di 
sant'Isidoro, l’agricoltore. Il Santo è raffigurato in un grande affresco nella Chiesa 
parrocchiale di Cornaredo e in una statua nella chiesa di Cascina Croce.  
*Mercoledì 16 maggio: San Luigi Orione, sacerdote (Mem. fac.) 
+Ore 17.00: confessioni dei cresimandi. In chiesa parrocchiale. 
+Ore 21.00: confessioni dei famigliari dei cresimandi. In chiesa parrocchiale. 
*Venerdì 18 maggio: San Giovanni I papa e martire / Ss. Bartolomea Capitanio e 
Vincenza Gerosa vergini 
+Ore 20.30: Rito di Elezione (ragazzi di 3ª elementare di entrambi gli oratori, 
con i genitori). In chiesa parrocchiale. 
+Ore 20.30: Incontro diocesano degli Animatori dell’Oratorio estivo con la 
presenza dell'Arcivescovo. In piazza del Duomo. 
*Sabato 19 maggio: 
Al mattino non sarà celebrata la S. Messa delle 8,30, conservando l’unica solenne 
celebrazione eucaristica vigiliare, delle 
Ore 18.00: S. Messa Solenne Vigiliare di Pentecoste. 
*Domenica 20 maggio: PENTECOSTE                         Festa diocesana delle Genti 
+Ore 8.00: Lodi mattutine. 
*In questa domenica verranno celebrate le Messe del mattino, mentre è sospesa 
la Messa delle 18, perché verranno celebrate nel pomeriggio: 



+Ore 15.00 – ore 17,00: Celebrazione delle Cresime, amministrate 
dall’Arcivescovo Sua Ecc. mons. Piergiorgio Bertoldi, nunzio apostolico in 
Burkina Faso e Niger.  
+Ore 19.00: Vesperi solenni al termine del santo e grande giorno di Pentecoste e 
del tempo pasquale.  
 

Organo restaurato 
In occasione della conclusione dei lavori di restauro dell’organo della chiesa 

parrocchiale è stata preparata una pubblicazione  
che possiamo acquistare al costo di € 2,00 direttamente in chiesa. 

 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
per la chiesa € 500,00  

dalle famiglie dei ragazzi della Prima comunione: € 1 715,00 
 

 
PREGHIERA 

I giorni successivi all'Ascensione sono naturalmente orientati alla preparazione 
della solennità di Pentecoste (novena dello Spirito Santo) 

Prepariamoci alla Pentecoste, e alla Cresima dei nostri ragazzi, 
 con questa preghiera allo Spirito Santo del prossimo santo, papa Paolo VI 

 
Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti 

i doni da te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 

un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 

 
Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 

un cuore puro, 
che non conosca il male 

se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 

un cuore puro, 
come quello di un fanciullo, 

capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 

 
Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore grande, 
aperto alla tua silenziosa 

e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina 

ambizione, 
un cuore grande e forte  

ad amare tutti, 
a tutti servire, 

 con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare  

col cuore di Dio. 
Amen 


