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Solennità di Tutti i Santi: la “nostra” festa 
    

La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo bravi, ma perché 
la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I santi non sono modellini perfetti, ma 
persone attraversate da Dio. Possiamo paragonarli alle vetrate delle chiese, che fanno 
entrare la luce in diverse tonalità di colore. I santi sono nostri fratelli e sorelle che 
hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa al mondo, ciascuno 
secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono stati trasparenti, hanno lottato per togliere 
le macchie e le oscurità del peccato, così da far passare la luce gentile di Dio. Questo 
è lo scopo della vita: far passare la luce di Dio, e anche lo scopo della nostra vita. 
Infatti, oggi nel Vangelo Gesù si rivolge ai suoi, a tutti noi, dicendoci «Beati» 
(Mt 5,3). È la parola con cui inizia la sua predicazione, che è “vangelo”, buona 
notizia perché è la strada della felicità. Chi sta con Gesù è beato, è felice. La felicità 
non sta nell’avere qualcosa o nel diventare qualcuno, no, la felicità vera è stare col 
Signore e vivere per amore. Voi credete questo? La felicità vera non sta nell’avere 
qualcosa o nel diventare qualcuno; la felicità vera è stare con il Signore e vivere per 
amore. Credete questo? Dobbiamo andare avanti, per credere a questo. Allora, gli 
ingredienti per la vita felice si chiamano beatitudini: sono beati i semplici, gli umili 
che fanno posto a Dio, che sanno piangere per gli altri e per i propri sbagli, restano 
miti, lottano per la giustizia, sono misericordiosi verso tutti, custodiscono la purezza 
del cuore, operano sempre per la pace e rimangono nella gioia, non odiano e, anche 
quando soffrono, rispondono al male con il bene. 
Ecco le beatitudini. Non richiedono gesti eclatanti, non sono per superuomini, ma per 
chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno, per noi. Così sono i santi: respirano come 
tutti l’aria inquinata dal male che c’è nel mondo, ma nel cammino non perdono mai 
di vista il tracciato di Gesù, quello indicato nelle beatitudini, che sono come 
la mappa della vita cristiana. Oggi è la festa di quelli che hanno raggiunto la meta 
indicata da questa mappa: non solo i santi del calendario, ma tanti fratelli e sorelle 
“della porta accanto”, che magari abbiamo incontrato e conosciuto. Oggi è una festa 
di famiglia, di tante persone semplici e nascoste che in realtà aiutano Dio a mandare 
avanti il mondo. E ce ne sono tanti, oggi! Ce ne sono tanti. 

                                               Papa Francesco 

    
    



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
Ottobre: mese del Rosario e mese missionario 

    
Itinerario in preparazione al sacramento del matrimonio 

Casa Maria Immacolata ore 21,00    
Martedì 30 ottobre: "Creati per amare"  (con il dr. Roberto Carugno, medico)  
 

Mercoledì 31 ottobre Vigilia della Solennità di Tutti i Santi 
Ore 19.00: Notte dei Santi per gli adolescenti della Diocesi che si ritrovano per un 

cammino nella notte, a Milano, alla vigilia della Solennità di Tutti i Santi 
nelle strade che segnano il nuovo skyline di Milano 

 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Durante l’Ottava della Commemorazione dei defunti (dal 2 al 9 novembre), 
 Indulgenza Plenaria per i fedeli che visitano un cimitero 

 e pregano almeno mentalmente, per i defunti. 
 

Pontificale nella Solennità di San Carlo 
presieduto dall’Arcivescovo Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini 

Sabato 3 novembre ore 17.30 in Duomo 
 

PELLEGRINAGGIO A CONCESIO E A BRESCIA 
SABATO 17 NOVEMBRE 2018

“Sulle orme di san Paolo VI, papa” 

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: I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE   
Il mandato missionario  
Giornata Missionaria Mondiale 
Le sante Messe avranno la presenza di un padre missionario  
*la raccolta delle offerte è pro missioni    
*si ricorda che è il tempo per il rinnovo delle adozioni a distanza  
*il gruppo missionario parrocchiale ha allestito una pesca di beneficenza               
a favore delle opere missionarie… siamo invitati a dare il nostro sostegno. 
Mercoledì 31 ottobre: 
Sante Confessioni  



Ore 18,00: S. Messa vigiliare della solennità di Tutti i Santi 
Giovedì 1 novembre: TUTTI I SANTI 
Giornata mondiale della santificazione universale 
Ss. Messe secondo l’orario festivo 
Ore 15.00: celebrazione di suffragio e benedizione delle tombe in Cimitero. 
Venerdì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDEL I DEFUNTI 
Ore 8.00: Adorazione Eucaristica  
Ore 9.00:  s. Messa 
Ore 10.30:  S. Messa: in CIMITERO  
Ore 20.45:  s. Messa  
Domenica 4 novembre:  
* Ore 16.00:  Gruppo del rosario propone la preghiera del rosario.  

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE2018 

Eccoci giunti alla benedizione delle famiglie in occasione del Natale e del tempo 
dopo l’Epifania! 

I Sacerdoti e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; qualora non terminassero 
ritorneranno un altro giorno. 
LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 
Via Adige, Piazzetta Dell’Olmo, Piazza della Chiesa  
MARTEDI’ 6 NOVEMBRE  
Via Vittorio Veneto (N° 1- 36), Via Vittorio Veneto 24 / A – D                    
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE  
Via Vittorio Veneto 24 / B –B5  
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE  
Via Vittorio Veneto 24/ (villette :1-30); Via Vittorio Veneto 24/ C; Via Vittorio 
Veneto 24/ C1- C2 
VENERDI’ 9 NOVEMBRE  
Via Vittorio Veneto 24-Villette: dal 31 – 56;   
Via San Gabriele (+ villette borgo); Via dei Giardini            

 
PRO RESTAURO CHIESA 

nei giorni festivi 31 ottobre e 1° novembre 
sarà allestito un banco vendita di riso-patate – dolci di Ognissanti 

 
GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 698,00 

Gruppo amici di san Pietro € 90,00 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 



 
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. 
 * Ore 16.00: Battesimi 

Con il ritorno all'ora solare la Santa Messa pomeridiana feriale  
è anticipata alle ore 17 

Lunedì 29 ottobre: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
Mercoledì 31 ottobre: 
Sante Confessioni ore 10,00-12,00 e 16,00-18,00 
Ore 18,00: S. Messa vigiliare della solennità di Tutti i Santi 
Giovedì 1 novembre: TUTTI I SANTI 
Giornata mondiale della santificazione universale 
Ss. Messe secondo l’orario festivo 
Ore 15.00: Vesperi dei Santi. Processione al Cimitero, celebrazione di suffragio e 
benedizione delle tombe. 
Venerdì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDEL I DEFUNTI 
In chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 8,30 e 17,00 e 20.30  
In Cimitero Ss. Messa ore 10,00 e 15.00 (in caso di pioggia, comunque in chiesa 
parrocchiale). 
Domenica 4 novembre: II DOMENICA DOPO LA DEDICAZION E  
La partecipazione delle genti alla salvezza 
Ore 16.00: Battesimi 
Lunedi 5 novembre: S. CARLO BORROMEO, VESCOVO 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Eccoci giunti alla benedizione delle famiglie in occasione del Natale e del tempo 
dopo l’Epifania! A Dio piacendo, verranno benedette le famiglie di metà 
parrocchia. Don Fabio, don Luigi e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; 
qualora non terminassero ritorneranno un altro giorno. 

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE  Via Piave, Cascina Monza, Via Cascina Monza, 
Piazza Cascina Croce 
MARTEDI’ 6 NOVEMBRE Via Arluno, Via Isonzo, Via Brughiera, Via Collodi, 
Via De Amicis   
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE Via Cascina Croce – n. dispari da 93 a 99n. 
dispari da 231 a 247 e n. pari da 168 a 236  
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE  Via Omero, Via Cascina Croce n. dispari da 101 a 
153; Via Cascine Torrette (tranne n.44 - 64);  
VENERDI’ 9 NOVEMBRE  Via Pastrengo, Via Cascina Croce – n. dispari da 
155 a 225, Via Palladio   


