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 “Le vie del Signore sono infinite”, dicono gli 
italiani. Mercy hospital, in Abak (Akwa Ibom 
State) in Nigeria può affermare con certezza che le 
vie del Signore sono infinite; io come un 
beneficiario in persona posso dire con le prove 
concrete di vita di ogni giorno, che le vie del 
Signore sono infinite. 
Vorrei iniziare a ringraziare Dio per la Chiesa 
cattolica che è universale, non conosce colore, né 

razza, né continente. Grazie a questa chiesa nel 2004, quando ho passato un anno 
sabbatico a Milano, ho conosciuto Mons Fabio durante un pellegrinaggio in Terra 
Santa. Io sono prete della Nigeria, e avevo conosciuto don Marco Bove verso la fine 
degli anni ‘80. Sono stato cresciuto da don Marco Bove. È prete con un cuore d’oro; i 
suoi ragazzi lo chiamavano “il mitico Bove”.     
Dopo la mia ordinazione sacerdotale ho sempre avuto lui, i 
suoi parrocchiani e soprattutto i suoi giovani di San Vittore 
di Rho, come punto di riferimento. È stato don Marco che mi 
aveva proposto il viaggio in Terra Santa, e grazie a questo 
viaggio ho conosciuto un gruppo di preti molto bravi con una 
spiritualità profonda. La classe dei preti di 1987. Don Marco 
Bove ha sempre giocato il ruolo di Filippo nel Vangelo di 
Giovanni, Giov.1:45; e 6:5 dove ha sempre fatto la strada 
perché la grazia o il dono da Gesù possa arrivare agli altri, 
anche ai pagani. 
Il 13 giugno 2018, Mons. Fabio e i suoi compagni di Messa 
hanno pensato di festeggiare il loro 31simo anniversario ad 



Angera, qui ero anch’io insieme a don Marco Bove che è un compagno di Messa. 
Ancora qui ad Angera, ho visto don Fabio ancora dopo ben 14 anni passati da quando 
siamo stati in Terra Santa. Ci è voluta un’altra presentazione a lui, però ci ha pensato 
sempre don Marco. Mons. Fabio mi aveva colpito in 2004 perché era un giovane 
prete che era diventato monsignore ad una età molto giovane. 
È stato don Marco Bove a presentarmi a Mons Fabio che si era dimenticato di me. Mi 
aveva chiesto cosa faccio come apostolato e ho presentato il mio (nostro) ospedale e i 
problemi che abbiamo. Don Marco aveva raccontato le belle cose che lui insieme ai 
suoi amici di Milano, hanno fatto per la chiesa che si trova in Nigeria. Don Marco ha 
formato una Associazione che si chiama “For Good”, che ci sta aiutando molto.  
E’ stato qui che il desiderio di aiutare è stato visto negli occhi di Mons. Fabio. 
Nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù ha detto ai suoi apostoli che voleva dare da 
mangiare alla gente, ha preso 5 pani e 2 pesci e li ha moltiplicati. L’ambulanza è una, 
ma è stata moltiplicata con le parole del mio vescovo, quando ha pregato per i 
donatori la mattina del 6 agosto, la festa della Trasfigurazione. Eravamo tutti insieme 
per il ritiro spirituale dei preti, l’ambulanza era arrivato sabato 4 agosto e il 5 agosto 
siamo partiti per il ritiro, io ho dovuto portare il mio regalo per farlo vedere al 
vescovo. 
A vedere la scritta sull’ambulanza (AMBULANCES), aveva esclamato: “Questa 
ambulanza servirà tutta la diocesi”. Attualmente non abbiamo un’altra ambulanza in 
diocesi, per i nostri ammalati e per gli ospedali.  
Dunque ringrazio la parrocchia santi Giacomo e Filippo che ci ha regalato 
l’ambulanza; ringrazio il parroco, Mons Fabio, che ha un cuore generoso e ringrazio 
don Marco Bove che non si è sottratto dalla situazione ma ha parlato a nostro favore. 
A tutti gli amici di “For Good”, per l’impegno di coinvolgere tutto il vostro essere in 
questi progetti per Mercy Hospital. 
Un anno fa avevo ringraziato i medici Giulio e Daniela (amici dell’Associazione For 
Good) e come risposta mi hanno detto: “siamo noi che dobbiamo ringraziarti perché 
ci hai dato la possibilità di servire e aiutare gli altri. 

Non ho avuto pace finché ho letto che il pane e il vino che noi portiamo all’altare 
tornano indietro perché diventano corpo e sangue per i fedeli.Abramo che ha voluto 
offrire Isacco, il figlio è diventato il canale per portare al compimento la promessa di 
Dio ad Abramo.La benedizione del 5 pani e 2 pesci, è stato donato ancora alla 
gente.A Cana l’acqua portata e stato servitor ancora alla gente come vino. 

Allora, io prego che ogni forma di dono fatto al mio popolo, Dio la trasformi in una 
benedizione che vi faccia fruttificare sempre di più. 

Don Canice Ekpo 

 

 

 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Domenica 16 settembre: Beata Vergine Maria Addolorata 
Ore 16.00: Santa Messa per tutti gli ammalati, presso il Santuario di Rho 

presieduta dal nuovo vicario Episcopale della nostra Zona:  
mons. Luca Raimondi;  

(per chi non può muoversi l'Unitalsi offre un aiuto per il trasporto) 
 
 

FESTE DI INIZIO ANNO ORATORIANO 
23 settembre per San Pietro 
30 settembre per Cornaredo 

 
CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
CORNAREDO 

- seconda elementare, il mercoledì, da ottobre a Natale 
- terza elementare, il martedì, da gennaio a Pasqua 
- quarta elementare, il giovedì, da 4 ottobre 
- quinta elementare, il venerdì, dal 6 ottobre 

SAN PIETRO 
- seconda elementare, la domenica, da ottobre a natale 
- terza elementare, il giovedì, da gennaio a Pasqua 
- quarta elementare, il venerdì, dal 28 settembre 
- quinta elementare, il mercoledì, dal 26 settembre 
 

Come sacerdoti di riferimento: 
don Luigi per le seconde e terze, 

don Fabio per le quarte, 
don Daniele per le quinte. 

 
Per san Pietro nella prima settimana di ottobre (la seconda di catechismo per loro) ci 
sarà come consueto la preparazione alla festa della Madonna del Rosario che sarà 
domenica 7 ottobre, dunque il catechismo sarà sostituito dall'incontro in chiesa 
vecchia sempre dalle 17 alle 18. 
 

CATECHISMO PREADOLESCENTI 
 

I catechismi dei PREADOLESCENTI (1,2,3 media) rimangono 
- CORNAREDO il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 
- SPO il venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30 

 
 



PELLEGRINAGGIO DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO A ROMA  
PER LA CANONIZZAZIONE DI PAPA PAOLO VI (13-15 ottob re) 

domenica 14 ottobre Ore 10.00 Piazza San Pietro 
solenne celebrazione di Canonizzazione presieduta da Papa Francesco. 

 
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 9 settembre: raccolta mensile della CARITAS di generi alimentari a 
lunga conservazione. 
Martedì 11 settembre: ore 18,00: trigesimo dei defunti del mese di agosto  

 
GRAZIE per la GENEROSITA’ 

Offerte della settimana € 562,00 / Pro restauro chiesa € 40,00 
Raccolta prima domenica di settembre € 405,00 

    

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Lunedì 10 settembre: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica.  
Venerdì 14 settembre: Esaltazione della Santa Croce 
Ore 20.30: Santa Messa, a Cascina Croce, nella festa dell'Esaltazione della Santa 
Croce, seguita dalla Processione con la reliquia della Santa Croce (Via C. Croce – 
Piazza C. Croce – Via Piave – Via Palladio – Via Duomo –Via C. Croce - Chiesetta). 

 
GRAZIE  

Offerta per la parrocchia € 1 000,00 / Offerta per organo € 200,00 
Offerta per i concerti d’ organo dagli “Amici del Cortile” € 250,00 

 

Domenica 7 ottobre ore 11,30:  
Anniversario di Nozze, 30° - 35- 40° - 45° - 50° - 55° e 60°… 

Gli interessati possono ritirare il foglio di adesione alle uscite della Chiesa 
e riconsegnarlo in segreteria parrocchiale. 


