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Papa Francesco nomina Delpini membro del Sinodo 
L'Arcivescovo parteciperà alla XV Assemblea generale ordinaria 

che si terrà in Vaticano dal 3 al 28 ottobre 
 
Papa Francesco ha nominato monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, come 
membro della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale” che si terrà dal 3 al 28 ottobre in 
Vaticano. «La ringrazio fin d’ora – si legge nella lettera ufficiale – per la disponibilità 
all’invito del Santo Padre. La Sua presenza e la Sua competenza contribuiranno ad 
arricchire il dibattito sinodale con osservazioni, testimonianza e suggerimenti». 

Una tappa di avvicinamento a questo importante evento di Chiesa è stato l’incontro 
dal titolo “Siamo qui!” dell’11 e 12 agosto scorso del Santo Padre con numerosi 
giovani giunti a Roma in pellegrinaggio da diverse regioni italiane e dalla stessa 
Diocesi ambrosiana. 

Ora la parola passa ai Vescovi che a partire dall’Instrumentum laboris dovranno 
riflettere sulle sfide dei giovani nel mondo di oggi, sulla fede e la vocazione, sul 
discernimento e l’accompagnamento, sull’azione educativa e pastorale della Chiesa. 
La posta in gioco è alta perché si tratta di interrogarsi sul futuro delle nuove 
generazioni, sapendo che molto può fare la Chiesa per loro per incoraggiarli, 
orientarli, dare loro speranza perché ciascuno possa vivere una vita piena e 
responsabile alla luce del Vangelo. 

L’arcivescovo Delpini potrà davvero dire molto in Assemblea a partire dalla sua 
grande esperienza nei diversi ruoli pastorali assunti in Diocesi, come pure per gli anni 
di Vicario generale e ora come Pastore della Chiesa ambrosiana. In diverse occasione 
durante l’anno ha incontrato i giovani nelle parrocchie e in raduni pubblici: li porterà 
tutti nel cuore quando interverrà al Sinodo di ottobre. 

    
    
    



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Sabato 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 

Inizio del nuovo anno pastorale 
    

GALLI MARCO 
ammesso tra i candidati al Diaconato 

 
Marco Galli , residente nella Parrocchia di san Pietro all’Olmo, ha terminato il primo 
periodo di discernimento vocazionale. Egli ha liberamento rivolto all’Arcivescovo 
domanda per essere ammesso tra i candidati al Diaconato permanente e questa sua 
domanda è stata accompagnata dal parere positivo dell’Equipe per la formazione al 
Diaconato. 
La domanda è stata favorevolmente accolta e sarà ammesso tra i Candidati al 
Diaconato durante il Rito, presieduto dallo steso Arcivescovo, che avrà luogo sabato 8 
settembre p.v., alle ore 9.30, nel Duomo di Milano. 
Chi è il diacono permanente? 
Un ministro ordinato, cioè riceve il sacramento dell’Ordine nel suo primo grado. Si 
pone così al servizio della Chiesa, collaborando con il vescovo e con i presbiteri, 
come “icona vivente di Cristo servo”, per richiamare a tutti i battezzati la vocazione al 
servizio. Tre ambiti definiscono l’attività del diacono: la Parola, la liturgia e la carità. 
Concretamente, il diacono è impegnato nella catechesi e nella preparazione ai 
sacramenti; svolge un servizio nelle celebrazioni liturgiche, in particolare 
proclamando il Vangelo e amministrando il Battesimo; anima la vita di carità delle 
comunità cristiane, spesso nell’ambito della Caritas. 
 
Tutta la Comunita Pastorale è chiamata ad accompagnare con affetto, stima e 
preghiera questo cammino mentre si prepara anche all’Ordinazione Diaconale di 
Emanuele Tempesta il prossimo sabato 29 settembre p.v., alle ore 9.00, nel Duomo 
di Milano, e prosegue il cammino in II teologia di Patrick Pescialli. 
 
Il Signore continui a suscitare nella nostra Comunita Pastorale, Vocazioni di speciale 
consacrazione a Dio e per la sua Chiesa.                                           

mons. Fabio Turba 
 



L’Arcivescovo incontra i Ministri straordinari dell a Comunione eucaristica 
I Ministri straordinari della Comunione eucaristica, «visitando i malati o gli anziani e 
portando loro l’Eucaristia e la Parola, manifestano l’attenzione dei pastori e l’amore 
della comunità ai fratelli sofferenti che non possono frequentare la chiesa». Si ispira a 
queste parole del Sinodo diocesano XLVII l’incontro che si terrà in Duomo nel 
pomeriggio di sabato 22 settembre, dalle 15 alle 16.30, all’insegna del titolo 
«Chiamati a manifestare l’amore della comunità ai fratelli sofferenti». 
L’arcivescovo Mario Delpini, che presiederà l’incontro, avrà modo di esprimere, da 
un lato, la gratitudine della Diocesi per il ministero che svolgono con «esemplare 
dedizione» (cfr Lettera pastorale Cresce lungo il cammino il suo vigore, p. 23) e di 
indicare, dall’altro, uno stile di servizio sempre più improntato alla carità. 
I compiti dei Ministri straordinari della Comunione eucaristica sono cresciuti nel 
tempo e spesso capita di vederli nelle assemblee eucaristiche domenicali coadiuvare i 
sacerdoti e i diaconi nella distribuzione della comunione ai fedeli. Questo compito, 
pur necessario in molti casi, non è però né la prima, né la più importante ragion 
d’essere del loro ministero. Il cuore del loro servizio rimane la comunione portata ai 
malati e agli anziani che, pur desiderandolo, non possono più frequentare la chiesa. 
Come missionari inviati dal Signore per il tramite dei sacerdoti (parroci e cappellani 
ospedalieri), essi si recano nelle abitazioni private, nelle case di cura e di riposo, nelle 
cliniche e negli ospedali perché nessuno che il desiderio sia privato della comunione a 
Cristo, Parola e Pane di vita. 

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

(13-15 ottobre) 
domenica 14 ottobre Ore 10.00 Piazza San Pietro 

solenne celebrazione di Canonizzazione presieduta da Papa Francesco. 
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 Loreto  

Dal 3 a al 6 ottobre, a cura dell'Unitalsi euro 380,00 
ISCRIZIONI ENTRO IL 10 SETTEMBRE 

 
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 2 settembre: il gruppo del Rosario invita qui in chiesa alle ore 16 per la 
recita del santo rosario 
Martedì riprende la celebrazione della santa Messa   serale delle ore 18,00 
Venerdì 7 settembre: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: adorazione alle ore 8,00 
Domenica 9 settembre: raccolta mensile della CARITAS 

 
GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 538,00  

 pro restauro chiesa € 200,00 
Amici di s. Pietro per restauro chiesa € 100,00 

Domenica 2 settembre: 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 2 settembre: I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   
*Ore 11,30: Santa Messa solenne dell’anniversario della Dedicazione della chiesa 
Santi Giacomo e Filippo (la Dedicazione della chiesa è avvenuta il 9 novembre 
1906, presieduta dal Beato Arcivescovo Carlo Andrea Ferrari che ne aveva poi fissato 
la memoria alla prima domenica di settembre. Ancorché non ancora consacrata, la 
chiesa era aperta al culto dal 4 ottobre 1863, benedetta dall'Abate di Sant'Ambrogio, 
monsignor Francesco Maria Rossi). 
*Ore 18,00: Santa Messa e processione eucaristica. Itinerario della Processione: 
Chiesa Parrocchiale – Via Cavour – Via Asilo – Via Bologna – Via Como – Via 
Roma – Via Cavour – Chiesa Parrocchiale; si prega di addobbare con nastri, lumini, 
(bianchi e rossi), fiori e icone riguardanti Gesù Cristo. 
*Lunedì 3 settembre: 
Sono sospese le Sante Messe delle ore 8,30 e delle ore 18. 
*Ore 10,00: Santa Messa e celebrazione di suffragio per tutti i defunti. 
*Ore 20,30: Santa Messa solenne e Processione Mariana. Itinerario della 
Processione: Chiesa Parrocchiale – Via Cavour – Via IV Novembre – Via Parini – 
Via Giovanni Pascoli – Via Aristotele – Via Vanzago – Via IV Nov. – Via Cavour - 
Chiesa Parrocchiale. Si prega di addobbare con nastri, lumini, (bianchi e azzurri), 
fiori e icone riguardanti la Madonna. 
*Mercoledì 5 settembre: Ore 21,00: Incontro equipe fidanzati. In casa 
parrocchiale.  

 
La Santa Messa festiva a Cascina Croce riprende domenica 9 settembre ore 9,15 
 

GRAZIE: Offerta per Caritas cittadina € 2 000,00  


