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Una costellazione di santi 
 

 
Pellegrini della Comunità Pastorale di Cornaredo 

 
Sono sette, donne e uomini, i cristiani proclamati santi dal Papa durante una grande 
celebrazione che si è tenuta sul sagrato della basilica vaticana. Sotto il sole d’ottobre, 
con oltre la metà del collegio dei cardinali e con duecento vescovi di ogni parte del 
mondo, erano decine di migliaia i fedeli presenti, venuti anche da lontano, come 
quelli del Salvador e della Bolivia, numerosissimi e festosi, della Campania e della 
Lombardia. 
Un’immagine visibile della varietà e dell’universalità della Chiesa, proprio come 
quella offerta dalla costellazione dei nuovi santi. Che sono un giovanissimo operaio 
vittima del lavoro e della spietatezza degli uomini, due donne di coraggio, due preti 
vicini al popolo, un arcivescovo martire, un papa: Nunzio Sulprizio, Nazaria Ignacia 
March Mesa, Katharina Kasper, Vincenzo Romano, Francesco Spinelli, Óscar 



Arnulfo Romero Galdámez, Paolo VI. Canonizzazioni che hanno così sottolineato un 
dato essenziale nella tradizione cristiana, e cioè che la santità è per tutti. 
Come il Pontefice ha spiegato commentando il brano evangelico sul giovane ricco, 
perché «Gesù cambia prospettiva: dai precetti osservati per ottenere ricompense 
all’amore gratuito e totale», mentre «il problema è dalla nostra parte: il nostro troppo 
avere, il nostro troppo volere ci soffocano, ci soffocano il cuore e ci rendono incapaci 
di amare». Per questo occorre chiedere «la grazia di saper lasciare per amore del 
Signore: lasciare ricchezze, lasciare nostalgie di ruoli e poteri, lasciare strutture non 
più adeguate all’annuncio del Vangelo, i pesi che frenano la missione, i lacci che ci 
legano al mondo» ha insistito Francesco. 
L’esempio dei cristiani ora canonizzati mostra che si tratta di una scelta coraggiosa 
ma possibile. Ed «è bello» che insieme a Paolo VI «e agli altri santi e sante odierni ci 
sia monsignor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria 
incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col 
cuore calamitato da Gesù e dai fratelli» ha detto il Papa, che ha improvvisato alcune 
parole sul «nostro ragazzo abruzzese-napoletano, Nunzio Sulprizio: il santo giovane, 
coraggioso, umile che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza, nel silenzio e 
nell’offerta di sé stesso». 
Senza questa scelta di coraggio «la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano» ha 
ripetuto il Pontefice, che in poche parole ha poi sintetizzato l’esempio del suo 
predecessore Montini. Ispirandosi a san Paolo, «come lui ha speso la vita per il 
Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini e facendosi suo testimone nell’annuncio e 
nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura 
dei poveri. Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha 
testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. 
Oggi ci esorta ancora, insieme al concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere 
la nostra comune vocazione: la vocazione universale alla santità». E ha aggiunto: 
«Non alle mezze misure, ma alla santità». 
 

 
 

Patrick, don Fabio, don Emanuele in san Paolo Fuori le Mura 15 ottobre 2018 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (3-28 ottobre) 

I  g i ovan i ,  l a  fede e  i l  d i scern imento  vocaz iona le  

Ottobre: mese del Rosario e mese missionario    
    

Ottobre:mese missionario  
 Quarta settimana (21 ottobre – 28 ottobre):  Ringraziamento 

“Impariamo a dire “grazie,” a Dio, agli altri. Lo insegniamo ai bambini, ma poi lo 
dimentichiamo!”, ha scritto in un tweet Papa Francesco, qualche tempo fa. Al termine 
del Mese Missionario l’ultima settimana è dedicata al tema del Ringraziamento: 
torniamo al “punto di partenza”, ad un cuore pieno di gratitudine verso il Signore per 
il suo amore che ci spinge a condividere con tutti la gioia di averlo incontrato.  
 

Itinerario in preparazione al sacramento del matrimonio 
Casa Maria Immacolata ore 21,00    

Martedì 23 ottobre: “I fondamenti canonici del matrimonio”. (don Mario 
Bonsignori).  
Sabato 28 ottobre: "Con la grazia di Cristo. Il rito che celebreremo" (mons. Fabio 
Turba). 
 

Giovedì 25 ottobre 
Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna del Sasso (Locarno) 

Partenza ora 7,45 piazza Libertà 

 
PELLEGRINAGGIO A CONCESIO E A BRESCIA 

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
“Sulle orme di san Paolo VI, papa” 

Ore 7,45 Partenza da San Pietro all’Olmo, Piazza Dubini  
Ore 8,00 Partenza da Cornaredo, Piazza Libertà 
All’arrivo visita alla casa natale del Papa; sucessivamente - in pullman - visita alla 
Chiesa parrocchiale Sant’Antonio Pranzo presso il ristorante Borgo Vecchio di 
Concesio 
Ore 15,00 Visita del Santuario Santa Maria delle Grazie a Brescia e s. Messa 
Ore 17,00 Partenza da Brescia per rientro 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00 ANTICIPO € 20,00 
Per le iscrizioni rivolgersi ai Sigg .Paolo Solbiati, tel. 029363706, Armando Cellini, 
tel. 0293568406, Enrica Cozzi, tel. 3470464952 
 
 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

Domenica 28 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 
Rinnovo delle ADOZIONI a distanza                    

 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 705,00/Raccolta Caritas € 360,00 

Persone bisognose € 50,00/Restauro chiesa € 100,00  
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Nella cesta della solidarietà la Caritas raccoglie  
olio, zucchero, pelati, scatolame, tonno. 

 
Domenica 21 ottobre: Festival castagne in oratorio Ore 15,30- 18,00 Caldarroste  
 
Giovedì 25 ottobre: È sospesa la Messa a Cascina Croce 
 

Giornata Missionaria Mondiale “Giovani per il vangelo” 
Lunedi 22 ottobre:  
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica missionaria. In chiesa parrocchiale.  
Martedì 23 ottobre  
Ore 20.30: Rosario missionario con testimonianza missionaria. In chiesa 
parrocchiale. 
Sabato 27 ottobre: 
*Ore 20.45: Veglia missionaria in Duomo - Momento diocesano di preghiera nel quale 
l'Arcivescovo consegna il mandato missionario a presbiteri, religiosi e laici che si 
mettono a disposizione per l'annuncio del Vangelo nelle Chiese sorelle sparse per il 
mondo.  
Domenica 28 ottobre: I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE   
Il mandato missionario  
Giornata Missionaria Mondiale 
Le sante Messe del mattino avranno la presenza di un padre missionario. 

BANCO VENDITA MISSIONARIO 
Sagrato della Chiesa 

SABATO 27 ottobre dalle ore 15,30 e DOMENICA 28 ottobre dalle ore 8,00 
DONA L’EQUIVALENTE DI 1kg DI PANE, VENDITA PRODOTTI COMMERCIO 
EQUO e SOLIDALE, MOSTRA DEI PRESEPI E DEL LIBRO, VENDITA DI TORTE E 
BISCOTTI, OFFERTA FUNGHI E MIELE 
N.B. Ringraziamo   anticipatamente    tutti   coloro che offriranno torte, biscotti … da vendere.    
Consegnarli sul Sagrato della Chiesa sabato 27 ottobre dalle ore 15,30 o domenica 28 ottobre 
dalle ore 8,00. 


