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Cinque anni di Comunità Pastorale

Omelia pronunciata da don Fabio a S. Pietro all’Olmo, 8 giugno 2018

Il 7 giugno 2013, in occasione della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che
già negli anni precedenti aveva visto riunite le nostre Parrocchie di S. Pietro all’
Olmo e Cornaredo, è stata costituita la Comunità Pastorale “Santi Apostoli” di S.
Pietro  in  San Pietro  all’Olmo di  Cornaredo e dei  Santi  Giacomo e Filippo di
Cornaredo.

La celebrazione presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Gianpaolo Citterio era
l’atto liturgico dopo quello ufficiale avvenuto con il Cardinale Arcivescovo Angelo
Scola nell’Arcivescovado di Milano il 1 giugno 2013.
Testimoni di quell’inizio oggi sono Don Giuliano ed io, perché suor Elena è stata
sostituita dalle nuove Suore e i tre vicari parrocchiali don Davide, Don Saulo, Don
Emiliano, sono stati sostituiti da Don Daniele e Don Luigi.

Che dire dopo cinque anni? 
Mi piace utilizzare la metafora del bambino, perché la sua crescita nei suoi primi
cinque anni potrebbe richiamare alcuni aspetti della vita della nostra Comunità in
questi suoi inizi.
Non sono un puericultore, ma mi pare di poter sintetizzare alcuni aspetti dei primi
cinque anni della nostra vita, così come tante volte lo constatano i  genitori  e i
nonni dei nostri bambini.

• Sono anni in cui i bambini sono circondati di tenere cure e affetto ed attenzioni,
perché  non potrebbero  vivere autonomamente  solo  per il  fatto  di  esserci,  e
manifestano tutta loro fragilità.

• Vivono un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’adulto che li chiama, li
ama, fidandosi di lui.

• Cominciano a impadronirsi  di  un linguaggio:  dopo aver  balbettato qualcosa,
capire e farsi comprendere dagli altri.

• E’ un’età  in  cui  si  pongono in  maniera  quasi  insistente  e  forte  la domanda



“perché?”, su ogni aspetto della vita.
• In maniera quasi categorica si dicono dei “no” e dei “non ho voglia”
• Si cominciano a compiere i primi passi, con le inevitabili cadute.
• Si  interagisce  con  il  mondo  esterno,  con  nuove  figure  che  ci  smarcano

dall’essere il centro del mondo per avere nuove conoscenze nell’asilo e nella
scuola dell’infanzia.

Ecco, queste tappe del bambino nei suoi primi cinque anni di vita mi richiamano
parallelamente ad alcuni aspetti riferibili alla Comunità Pastorale.
• Sono stati anni in cui abbiamo accolto con filiale obbedienza quanto il Vescovo

ci ha chiesto, ritenendo che fosse il suo discernimento migliore per la vita delle
nostre Parrocchie.

• Abbiamo  compreso  che  il  delicato  inizio  di  questo  cammino  richiede  tanta
pazienza  e  rispetto  per  la  sua  crescita,  con  attenzione  per  non  vanificare  i
risultati raggiunti e gli sforzi profusi, tenendo conto ancora di tanti passaggi non
facili o fragili

• Abbiamo incominciato ad utilizzare un linguaggio nuovo: “corresponsabilità”,
“tavoli comuni”, “pensare progettare, verificare sempre insieme” come preti e
come laici.

• Abbiamo raccolto tanti “perché” di fronte a decisioni non comprese o di fronte a
strade  che  dovevano  esser  uguali  per  entrambe  le  Parrocchie  nel  campo
liturgico, catechistico, caritativo, oratoriano, …

• Ci  sono  stati  anche  dei  “No”,  alcune  volte  frutto  più  di  conservazione  di
posizioni già prese, che non si volevano mettere in discussione.

• Sappiamo di  essere  ancora  ai  primi  passi:  qualche passo  in  avanti,  qualche
caduta di tono o di arresto, ma il cammino può e deve proseguire.

• Il dialogo tra le due parrocchie su scelte pastorali, ci ha quindi proiettati anche
più  collaborativi  nel  Decanato  nella  Zona,  nella  Diocesi  non  disertando  gli
incontri proposti, ...

Affidiamo la nostra Comunità Pastorale 
+ al Cuore di Gesù, perché sia sempre radicata e fondata nel suo Amore
+ all’intercessione della Madonna del Rosario, nella chiesa vecchia che ogni anno
ci  accoglie  per  questa  celebrazione  anniversaria,  chiesa  che  ricorda  le  nostre
antiche radici cristiane.
+ ai Santi Apostoli Pietro, Giacomo e Filippo nostri patroni 
+a san Giovanni XXIII, nel ricordo del 60° della sua elezione a Pontefice e 55°
della sua santa morte. Valgano per noi le parole del Papa Buono: “Figlioli cercate
ciò che unisce più di ciò che divide”.

Don Fabio, parroco responsabile



Comunità Pastorale “Santi Apostoli”

PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO A ROMA IN
OCCASIONE DELLA CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI.

+sabato 13 ottobre Ore 06.30 ca. - ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo con-
venuto e partenza con pullman riservato per Roma. Pranzo in ristorante lungo il
tragitto. Arrivo a Roma nel primo pomeriggio, breve visita panoramica della città
eterna. Ore 17.30 – Basilica dei Santi XII Apostoli – Vepri solenni di apertura
al pellegrinaggio presieduti dall’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Del-
pini. 
+domenica 14 ottobre Ore 10.00 Piazza San Pietro – solenne celebrazione di
Canonizzazione presieduta dal Sommo Pontefice, Papa Francesco. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita libera della città di Roma. Cena e pernottamen-
to.
Colazione. Partenza per la  Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Ore 09.30,
+Celebrazione Eucaristica  di  ringraziamento  presieduta  dall’Arcivescovo.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Milano.
Quota di partecipazione a persona euro 330,00 Supplemento camera singola euro
70,00 ISCRIZIONI E INFORMAZIONI NELLA TUA PARROCCHIA SINO
ESAURIMENTO POSTI

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
10/13 settembre 3 notti, 4 giorni (lunedì/giovedì)

Poiché gli iscritti non sono molti e dobbiamo associarci ad altro gruppo, siamo abbinati
alla parrocchia di vedano Olona. Questo comporta un CAMBIO DI DATA: il pellegri-
naggio avrà luogo dal 10 al 13 settembre; viene tolta la tappa di Zara e il costo si abbas-
sa. Chi ha confermato la presenza può passare in segreteria e ritirare il nuovo program-
ma; chi è impossibilitato in questi giorni potrà invece passare a ritirare la caparra, non
ancora versata alla agenzia. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo
35 paganti) € 390,00. Supplemento camera singola € 90,00

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo

Sabato 23 e domenica 24
CARITAS propone una raccolta di generi alimentari

Domenica 24 giugno: festa patronale di san Pietro
+Ore 10.15-10.30: Benedizione delle auto

+Ore  11.00:  Santa  Messa  solenne votiva  in  onore  del  santo  apostolo
Pietro,patrono, presieduta da padre Giuseppe Fossati, nel 50 anniversario di
professione religiosa, e rito del "faro" . Di origine antichissima (VII secolo) si
celebra in occasione di alcune ricorrenze di martiri. Il celebrante, ai piedi del pre-



sbiterio, incendia con tre candele un pallone di bambagia sospeso in alto, segno
della vita consumata dall’amore di Cristo nel momento del martirio dell’apostolo.

 
GRAZIE 

Offerte della settimana € 668,00
Pro restauro chiesa   € 40,00 e € 10 000,00

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo

Nella cesta della solidarietà di questa settimana, la Caritas raccoglie 
olio, zucchero, tonno, carne in scatola, scatolame

Lunedì 18   giugno  : Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 

Nel decimo anniversario dalla scomparsa del nostro Parroco
DON ALBINO PANZERI

LUNEDI’2 LUGLIO
pellegrinaggio a Rovagnate 

● Ore 18.00 Partenza da Cornaredo, Piazza Libertà
● Ore 19.30 preghiera di suffragio nel cimitero di Rovagnate.

● Ore 20.15 Celebrazione Eucaristica 
presieduta da mons. Maurizio Rolla, vicario episcopale della Zona di Lecco

● Ore 21,30 Partenza da Rovagnate per il rientro.
Quota € 10.00

Le prenotazioni si ricevono presso la Segreteria della Casa Parrocchiale

Papa Francesco pellegrino ecumenico
Papa Francesco il 21 giugno prossimo si reca a Ginevra per i 70 anni del Consi-
glio Ecumenico delle Chiese, un evento che considera di grandissima importanza
ecumenica visti i buoni rapporti tra il Consiglio Ecumenico e la Chiesa Cattolica
tramite il Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani. Un “Pellegrinaggio ecu-
menico” sulla scia del viaggio a Lund, in Svezia nel 2016, per la commemorazio-
ne del 500° anniversario della Riforma luterana, senza dimenticare i fraterni rap-
porti con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, o lo storico in-
contro a Cuba con il Patriarca di Mosca Kirill.


