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Il fenomeno migratorio e noi 
“La santità non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi, per andare verso i fratelli, e le 
mani, per condividere con loro. Le Beatitudini evangeliche insegnino a noi e al nostro 
mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di 
pane e di giustizia; ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione 
di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli. Senza la comoda illusione che, dalla 
ricca tavola di pochi, possa “piovere” automaticamente il benessere per tutti”. 
Ho letto e riletto con attenzione queste parole, pronunciate ieri da Papa Francesco. Le 
ho lette e rilette sentendole profondamente mie, al punto di scegliere di rilanciarle a mia 
volta, come Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 
Non mi nascondo quanto sia complesso il fenomeno migratorio: risposte prefabbricate e 
soluzioni semplicistiche hanno l’effetto di renderlo, inutilmente, ancora più 
incandescente. 
Crediamo nel diritto di ogni persona a non dover essere costretta ad abbandonare la 
propria terra e in tale prospettiva come Chiesa lavoriamo in spirito di giustizia, 
solidarietà e condivisione. 
Crediamo altresì che la società plurale verso la quale siamo incamminati ci impegni a 
far la nostra parte sul versante educativo e culturale, aiutando a superare paure, 
pregiudizi e diffidenze. 
Nel contempo, crediamo nella salvaguardia della vita umana: nel grembo materno, nelle 
officine, nei deserti e nei mari. I diritti e la dignità dei migranti, come quelli dei 
lavoratori e delle fasce più deboli della società, vanno tutelati e difesi. Sempre. 
L’Italia, che davanti all’emergenza ha saputo scrivere pagine generose e solidali, non 
può essere lasciata sola ad affrontare eventi così complessi e drammatici. Proprio perché 
crediamo nell’Europa, non ci stanchiamo di alzare la voce perché questa sfida sia 
assunta con responsabilità da tutti. 
Assicuro che le comunità cristiane, forti della loro “origine mediterranea”, non 
mancheranno di offrire – accanto all’accoglienza – un contributo di pensiero in ordine 
all’elaborazione di una prospettiva di una pacifica convivenza nel Mediterraneo. 

Gualtiero Card. Bassetti 
Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 16 giugno 2018 
 
 



SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI  
Sono due gli appuntamenti che Papa Francesco presiederà a fine mese: il Concistoro 
Ordinario Pubblico, previsto giovedì 28 giugno alle 16; e la messa nella Solennità dei 
Santi Pietro e Paolo, venerdì 29 giugno alle 9.30. 
Il Concistoro 
Come annunciato da Papa Francesco al Regina Coeli del 20 maggio scorso, si terrà 
giovedì 28 giugno, alle ore 16 nella Basilica Vaticana, il Concistoro Ordinario Pubblico 
per la creazione di 14 nuovi cardinali, per l’imposizione della berretta, la consegna 
dell’anello e l’assegnazione del Titolo o Diaconia. Dalle ore 18 alle ore 20 dello stesso 
giorno sono previste le visite di cortesia ai nuovi porporati. 
La messa nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
Alle ore 9.30 di venerdì 29 giugno, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Papa 
Francesco presiederà la messa in Piazza San Pietro. Il Pontefice benedirà i sacri Palli, 
destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti. 

 

“I Padri della Chiesa amavano paragonare i santi Apostoli Pietro e Paolo a due colonne, 
sulle quali poggia la costruzione visibile della Chiesa. Entrambi hanno suggellato con il 
proprio sangue la testimonianza resa a Cristo con la predicazione e il servizio alla 
nascente comunità cristiana. Questa testimonianza è messa in luce dalle Letture bibliche 
della liturgia odierna, Letture che indicano il motivo per cui la loro fede, confessata e 
annunciata, è stata poi coronata con la prova suprema del martirio. 
Il Libro degli Atti degli Apostoli (cfr 12,1-11) racconta l’evento della prigionia e della 
conseguente liberazione di Pietro. Egli sperimentò l’avversione al Vangelo già a 
Gerusalemme, dove era stato rinchiuso in prigione dal re Erode «col proposito di farlo 
comparire davanti al popolo» (v. 4). Ma fu salvato in modo miracoloso e così poté 
portare a termine la sua missione evangelizzatrice, prima nella Terra Santa e poi a 
Roma, mettendo ogni sua energia al servizio della comunità cristiana. 
Anche Paolo ha sperimentato ostilità dalle quali è stato liberato dal Signore. Inviato dal 
Risorto in molte città presso le popolazioni pagane, egli incontrò forti resistenze sia da 
parte dei suoi correligionari che da parte delle autorità civili. Scrivendo al discepolo 
Timoteo, riflette sulla propria vita e sul proprio percorso missionario, come anche sulle 
persecuzioni subite a causa del Vangelo. 
Queste due “liberazioni”, di Pietro e di Paolo, rivelano il cammino comune dei due 
Apostoli, i quali furono mandati da Gesù ad annunciare il Vangelo in ambienti difficili e 
in certi casi ostili. Entrambi, con le loro vicende personali ed ecclesiali, dimostrano e 
dicono a noi, oggi, che il Signore è sempre al nostro fianco, cammina con noi, non ci 
abbandona mai. Specialmente nel momento della prova, Dio ci tende la mano, viene in 
nostro aiuto e ci libera dalle minacce dei nemici. Ma ricordiamoci che il nostro vero 
nemico è il peccato, e il Maligno che ci spinge ad esso. Quando ci riconciliamo con Dio, 
specialmente nel Sacramento della Penitenza, ricevendo la grazia del perdono, siamo 
liberati dai vincoli del male e alleggeriti dal peso dei nostri errori. Così possiamo 
continuare il nostro percorso di gioiosi annunciatori e testimoni del Vangelo, 
dimostrando che noi per primi abbiamo ricevuto misericordia”.             Papa Francesco 
 

 



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 convenuto 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 Delpini.  
+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 pernottamento. 
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 pellegrinaggio avrà 
luogo dal 10 al 13 settembre; viene tolta la tappa di Zara e il costo si abbassa. Chi ha 

confermato la presenza può passare in segreteria e ritirare il nuovo programma; 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 presbiterio, 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. 
*Lunedì 25 giugno: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTIST A 
Ore 10,30: S. Messa (anziché alle 9,00) a suffragio di tutti i defunti della parrocchia, 
 



*Giovedì 28 giugno: Sant'Ireneo, vescovo e martire 
Anniversario di Ordinazione sacerdotale di don Giuliano Mattiolo (1967) 
Ore 18.30 (anziché alle 9,00): Celebrazione Eucaristica Vigiliare vespertina dei Ss. 
Pietro e Paolo, apostoli.  
*Venerdì 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
Anniversario di Ordinazione sacerdotale del Papa emerito Benedetto XVI (1951) 
Ore 9,00: S. Messa. 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 494,00 

N.N. offre pro restauro chiesa € 100,00 
Amici di s. Pietro per restauro chiesa € 50,00 
Raccolta per la CARITA’ del PAPA € 260,00 

 
Domenica prossima 1° luglio: come ogni prima domenica del mese  

è proposta la RACCOLTA STRAORDINARIA  
per recupero delle spese del restauro della nostra  chiesa. 

 
 

 Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Lunedì 25 giugno: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTIST A 
*Ore 8,00: Lodi mattutine. 
*Ore 8,30: S. Messa. 
*Ore 18,00: S. Messa infra vesperas 
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica.  
*Giovedì 28 giugno: Sant'Ireneo, vescovo e martire 
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica Vigiliare vespertina dei Ss. Pietro e Paolo, 
apostoli.  
*Venerdì 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
*Ore 8,00: Lodi mattutine. 
*Ore 8,30: S. Messa. 
*Ore 18,00: S. Messa infra vesperas.  
*Domenica 1 luglio: VI DOPO PENTECOSTE 
Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo 
*Ore 16,00: Battesimi. 
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di giugno.  
 

GRAZIE : Offerta per la parrocchia € 1 000,00 
 


