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Carissimi parrocchiani! Dopo aver condiviso con la parrocchia di san Pietro all’Olmo 
il progetto a favore di don Claudio ad Haiti per il nuovo centro parrocchiale di 
Sant’Anna di Mare Rouge, ora la parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo, 
partecipa con l’acquisto di un’autoambulanza a un nuovo progetto.  Nel 2016 Don 
Marco Bove, mio compagno di ordinazione, e vicario parrocchiale a Rho dal 1987 al 
1996, insieme ad alcuni amici di Rho e di Milano hanno fondato l’Associazione For 
Good con l’intento di aiutare Don Canice, amico di Don Marco dal tempo del loro 
servizio a Rho, ora direttore di un ospedale, il Mercy Hospital, in Nigeria.    
Don Canice ha riscontrato la necessità di dotare l’ospedale di un’autoambulanza che 
permetta di trasportare i malati ad altri ospedali che hanno attrezzature diverse e 
possono rispondere meglio a specifici problemi dei malati, oppure prelevare da altri 
ospedali i malati e portarli al Mercy Hospital dove potrebbero essere meglio curati. 
La parrocchia di Cornaredo realizzerà questo sogno con la donazione di € 
11.000,00, e il nostro nome apparirà su questo automezzo…un segno per dire 
che vogliamo essere presenti come comunità cristiana dove ancora come il buon 
Samaritano ci si piega sull’uomo ferito, lì dove vive e soffre! Lungi il nostro 
gesto di guardare gli altri dall’alto in basso! Possiamo guardare così una 
persona solo quando la aiutiamo ad alzarsi.  



Il Mercy Hospital è un importante asset della diocesi cattolica nigeriana dello stato di 
Akwa Ibom, il più a sud dei 36 stati federali della Nigeria, che nonostante le poche 
risorse disponibili si è dato il difficile compito di guidare, sostenere una popolazione 
povera, con basso tasso di alfabetizzazione e miseri mezzi di sostentamento. 
Le difficoltà economiche si sono acuite a seguito del ritiro degli aiuti da parte dello 
stato nigeriano a causa della difficile situazione politica e sociale del paese, 
ciononostante l'ospedale deve mantenere una standing riconosciuto a livello 
internazionale, essendo un Centro Oftalmico tra i più noti di tutta l'Africa dell'Ovest e 
polo per la formazione medica post laurea. Infatti continua a fornire il diuturno 
servizio clinico e sanitario per la sua comunità circostante, con oltre 1.100 ricoveri 
annui per la maggior parte delle specializzazioni di Medicina e Chirurgia compresa 
Maternità, e 300 prestazioni ambulatoriali giornaliere inclusa prevenzione e analisi 
dell'HIV e diffusione della cultura Primary Healthcare. 
Il Mercy Hospital a causa del deterioramento dovuto al clima e ai poveri materiali 
utilizzati per la sua costruzione si è trovato nella necessità di ristrutturare i tetti degli 
edifici che ne costituiscono la struttura nonché le camere di degenza e i servizi 
comuni. 
L’Associazione si è impegnata fin dalla sua costituzione in questo progetto di 
ristrutturazione dei tetti con varie raccolte fondi ed ora si può dire con orgoglio che 
gli ultimi tetti stanno per essere terminati. A dire il vero il primo progetto, già 
realizzato, grazie alla generosità dei Sostenitori, ha previsto la costruzione di un 
pozzo per l'acqua alimentato ad energia solare.                               
mons. Fabio Turba 

 

Grazie Cornaredo!Grazie Cornaredo!Grazie Cornaredo!Grazie Cornaredo!    
A nome dell’Associazione For Good onlus, un sincero grazie per la vostra generosa 
donazione. 
Due parole sul Progetto che avete sostenuto e sul Mercy Hospital:Il Mercy Hospital si 
trova nella Nigeria del Sud, una regione che negli anni ’70 si chiamava Biafra. 
L’ospedale, creato dalla Diocesi cattolica di Abak per aiutare la popolazione del 
luogo, è un centro oftalmico importante per tutta la Nigeria meridionale. La struttura 
conta 200 posti letto costantemente occupati e fornisce un servizio sanitario alla 
comunità circostante con oltre 1.000 interventi annui – principalmente di Chirurgia 
oftalmica oltre che di Medicina generale e Maternità – e fino a 100 prestazioni 
ambulatoriali giornaliere, prevenzione e analisi HIV e diffusione della cultura 
Primary Healthcare. Dopo la realizzazione di una pompa per l’acqua alimentata a 
pannelli solari ed il progetto che stiamo completando è la copertura dei tetti dei vari 
edifici dell’ospedale. Il progetto invece che con la vostra generosità potremo 
realizzare è l’acquisto di un’autoambulanza di seconda mano, dal costo di naira 
5.000.000,00 ovvero € 11.000,00, che servirà al trasporto dei malati ai o dagli 
ospedali della regione affinché possano avere le cure migliori. 



A nome di don Canice, di tutti noi dell’associazione For Good, ma soprattutto 
dei malati di Abak vi ringraziamo ancora di cuore per averci permesso 
l’acquisto dell’autoambulanza.  
Milano, 30 giugno 2018                 Don Marco Bove,Presidente Associazione For 
Good 
 

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 

 
Viaggio in Giordania 

(tappa a Gerusalemme) 
- 2-6 gennaio 2019 - (da mercoledì a domenica) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 paganti) € 1 350,00. 
Supplemento camera singola € 250,00 ISCRIZIONI E INFORMAZIONI NELLA TUA 
PARROCCHIA SINO ESAURIMENTO POSTI 

 
 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 
 
 

*Domenica 1 luglio: VI DOPO PENTECOSTE: Ore 16,00: santo Rosario. 
 
 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 624,00 

Francesca pro restauro chiesa € 50,00 
Amici di s. Pietro per restauro chiesa € 70,00 

Domenica prossima 1° luglio: come ogni prima domenica del mese  
è proposta la raccolta per recupero delle spese del restauro della nostra chiesa. 

 

 Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Domenica 1 luglio: VI DOPO PENTECOSTE 
*Ore 16,00: Battesimi. 
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di giugno.  
*Lunedì 2 luglio: 
*Ore 20.15: Santa Messa a Rovagnate (LC) nel decimo anniversario del dies 
natalis di don Albino (partenza pullman ore 18,00). Ci sono ancora posti liberi. 
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica.  

 

La Santa Messa feriale del martedì a Cascina Croce 
nei mesi di luglio e agosto viene sospesa. 

Riprenderà giovedì 14 settembre dalla celebrazione alle ore 20,30,  
cui seguirà la processione con la reliquia della Santa Croce. 

La Santa Messa festiva 
È sospesa nel mese di agosto e riprenderà domenica 9 settembre ore 9,15 

 

GRAZIE:  
Offerta per la parrocchia € 500,00  

Offerta per l’organo € 200,00 
Offerta per la carità del Papa € 1 166,50 

 

1 luglio: Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo  
O Padre, con il sangue del tuo Figlio Gesù, 

agnello immolato sulla croce, 
ci hai redenti, santificati e costituiti tuo popolo sacerdotale: 

fa' che tutti gli uomini accolgano 
questo dono del tuo amore, 

lo celebrino nell'esultanza dello Spirito, 
se ne dissetino al calice eucaristico, 

segno della tua alleanza e benedizione. Amen. 


