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 PENTECOSTE 
Lo Spirito Santo sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero  

e dia forza a tutti i missionari e le missionarie del Vangelo.  
Lo Spirito doni pace al mondo intero;  

guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo: preghiamo per le vittime e i familiari. 
                                                                                                               Papa Francesco 

    
DECRETO SULLA CELEBRAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARI A 

MADRE DELLA CHIESA 
 

La gioiosa venerazione riservata alla Madre di Dio dalla Chiesa contemporanea, alla 
luce della riflessione sul mistero di Cristo e sulla sua propria natura, non poteva 
dimenticare quella figura di Donna (cf. Gal 4, 4), la Vergine Maria, che è Madre di 
Cristo e insieme Madre della Chiesa. 
Ciò era già in qualche modo presente nel sentire ecclesiale a partire dalle parole 
premonitrici di sant’Agostino e di san Leone Magno. Il primo, infatti, dice che Maria 
è madre delle membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla rinascita 
dei fedeli nella Chiesa; l’altro poi, quando dice che la nascita del Capo è anche la 
nascita del Corpo, indica che Maria è al contempo madre di Cristo, Figlio di Dio, e 
madre delle membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste considerazioni 
derivano dalla divina maternità di Maria e dalla sua intima unione all’opera del 
Redentore, culminata nell’ora della croce. La Madre infatti, che stava presso la croce 
(cf. Gv 19, 25), accettò il testamento di amore del Figlio suo ed accolse tutti gli 
uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla vita divina, 
divenendo amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha 
generato. A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli come vicari 
del suo amore verso la Madre, affidandola loro affinché con affetto filiale la 
accogliessero. 
Premurosa guida della Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto la propria missione 
materna già nel cenacolo, pregando con gli Apostoli in attesa della venuta dello 
Spirito Santo (cf. At 1, 14). In questo sentire, nel corso dei secoli, la pietà cristiana ha 
onorato Maria con i titoli, in qualche modo equivalenti, di Madre dei discepoli, dei 
fedeli, dei credenti, di tutti coloro che rinascono in Cristo e anche di “Madre della 



Chiesa”, come appare in testi di autori spirituali e pure del magistero di Benedetto 
XIV e Leone XIII. 
Da ciò chiaramente risulta su quale fondamento il beato papa Paolo VI, il 21 
novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano II, dichiarò 
la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto 
dei fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre amantissima», e stabilì che 
«l’intero popolo cristiano rendesse sempre più onore alla Madre di Dio con questo 
soavissimo nome». 
La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione 
(1975), propose una messa votiva in onore della beata Maria Madre della Chiesa, 
successivamente inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiungere 
l’invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane (1980) e pubblicò altri 
formulari nella raccolta di messe della beata Vergine Maria (1986); ad alcune 
nazioni, diocesi e famiglie religiose che ne facevano richiesta, concesse di aggiungere 
questa celebrazione nel loro Calendario particolare. Il Sommo Pontefice Francesco, 
considerando attentamente quanto la promozione di questa devozione possa 
favorire la crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori, nei religiosi e nei 
fedeli, come anche della genuina pietà mariana, ha stabilito che la memoria della 
beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, sia iscritta nel Calendario Romano 
nel Lunedì dopo Pentecoste e celebrata ogni anno. Questa celebrazione ci aiuterà a 
ricordare che la vita cristiana, per crescere, deve essere ancorata al mistero della 
Croce, all’oblazione di Cristo nel convito eucaristico, alla Vergine offerente, Madre 
del Redentore e dei redenti.  
 

Domenica insieme per i bambini di terza elementare 
Domenica 20 maggio a Sotto il Monte, per i bambini di terza elementare  

della Comunità Pastorale, con i loro genitori,  
 

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
martedì 22 maggio ore 21.00 a Casa Maria Immacolata 

 
Pellegrinaggi a Lourdes per il 160° delle Apparizioni 

(a cura Unitalsi - pullman o aereo) 23 e il 29 maggio 
 

Pellegrinaggio mariano serale in Seminario,  
con visita ai nostri seminaristi Emanuele e Patrick  

e preghiera alla Madonna per le vocazioni  
mercoledì 23 maggio 

 
Incontro dell'Arcivescovo con i Cresimati 

Sabato 26 maggio ore 15.00: Stadio "Meazza" a San Siro. 
 
 
 
 



SS. TRINITA’  
Domenica 27 maggio ore 10.00 a Cornaredo S. Messa e Professione di fede dei 

ragazzi di terza media della Comunità Pastorale. 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 
*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 
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 €793,00  
per la chiesa € 50,00 – 500,00 

amici di s. Pietro per spese di restauro chiesa € 85,00 
vendita torte € 1 300,00 

 
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 

 
*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.  
 



*Lunedì 21 maggio: Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 
Nel mese di maggio è sospesa al lunedì l'Adorazione Eucaristica.  
*Martedì 22 maggio: Santa Rita da Cascia, religiosa  
Al termine delle Sante Messe benedizione delle rose.  
*Giovedì 24 maggio: B. Vergine Maria Ausiliatrice 
Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina   
*Venerdì 25 maggio: San Dionigi, vescovo   
*Sabato 26 maggio: San Filippo Neri, sacerdote 
Beata Vergine Maria di Caravaggio  
*Domenica 27 maggio: SS. TRINITA’ 
Ore 10.00: S. Messa e Professione di fede dei ragazzi di terza media. 
Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi 
 

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 l’organo in memoria di Peppino Barlocchi, i famigliari € 170,00  

Gruppo Nicodemo per la parrocchia: € 300,00 
Tempo Opportuno per la parrocchia: € 300,00 

 

130° anniversario dell’Asilo Andrea Ponti 
 

“L’Asilo Infantile nel Comune di Cornaredo ha lo scopo di accogliere fanciulli 
d’ambo i sessi dall’età dai tre ai sei anni perché vi ricevano l’educazione fisica, 

morale e l’istruzione conveniente alla loro età. 
L’Asilo trae le sue origini dalla Fondazione del cavaliere Andrea Ponti che, dopo 

averlo retto in vita e mantenuto coi propri mezzi, all’atto della sua morte gli lasciava 
Lire Cinquantamila, con disposizione di ultime volontà in data 12 luglio 1888. 

L’Asilo è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto 13 ottobre 1890.” 
 

Le parole sopra riportate sono desunte dall’originale documento del dottor Domenico 
Moretti, Notaio in Milano. 
L’anno 1888 appare dunque come quello della nascita ufficiale dell’Asilo Infantile 
intitolato al Fondatore Andrea Ponti: sono trascorsi 130 anni. L’attuale Consiglio di 
Amministrazione intende ricordare l’istituzione di questa scuola per l’infanzia che, 
nel corso di oltre un secolo, ha ospitato, educato, istruito intere e numerose 
generazioni di Cornaredesi, ringraziando tutti coloro che hanno operato in questa 
benemerita Istituzione, a partire dalla Divina Provvidenza, con la celebrazione della 
Santa Messa presieduta da mons. Michele Elli, Vicario Episcopale, sabato 26 
maggio alle ore 10,30. 
 


