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L’Arcivescovo Mario Delpini ha nominato Don Fabio, Decano di Rho 
         Visto il Nostro Decreto del 5 ottobre 2018 con il quale si è dato avvio alle 
procedure necessarie per la designazione del Decano di Rho; 
 vista la terna di nominativi risultanti dalle elezioni tenutesi regolarmente in 
data 9 ottobre 2018; 

nominiamo Decano di Rho il Rev.do Don Fabio Turba 
a partire da oggi e sino al termine dell’attuale mandato (2015-2020), assegnandogli i 
compiti e le facoltà previsti dal can.555 del C.I.C. e dalla cost. 163, §§ 2-3 del Sinodo 
Diocesano XLVII. 
Milano, 8 novembre 2018                                               + Mario Delpini, Arcivescovo 

    

    
    

DIECI ANNI A CORNAREDO: DON FABIO, UN SERVO BUONO E  FEDELE 
«Perché non utilizzi nel leggere quel tempo, che il ministero ti lascia libero? 

Perché non vai visitare Cristo, a parlare con Cristo, ad ascoltare Cristo? 
Noi parliamo con Cristo, quando facciamo orazione, 
e l'udiamo, quando noi leggiamo le scritture sacre. 

Che abbiamo in comune con l'altrui case? Una è la casa che tutti accoglie. 
Vengano piuttosto trovarci, quelli che ci cercano. 

Che abbiamo noi a fare con i vani racconti? 
Dobbiamo servire gli altari di Cristo e non intrattenere gli uomini». 

(Ambrogio di Milano, De Officiis ministrorum, XX, 88). 
 



Queste poche righe del De Officiis di S. Ambrogio sui ministri di Dio, i sacerdoti, 
inquadrano perfettamente l'immagine che porto con me di don Fabio. Un sacerdote 
dedito alla preghiera piuttosto che alle chiacchiere, alla Chiesa piuttosto che ai 
pettegolezzi, al servizio di Dio piuttosto che al passare di casa in casa. S. Ambrogio 
mette in guardia i sacerdoti dal perdersi in cose vane – anche se volute dal popolo – e 
concentrarsi invece sul dialogo con il nostro Re, Gesù Cristo.  
La mia conoscenza di don Fabio è nata nel vederlo frequentare confessionali; è 

cresciuta nel celebrare con lui i divini misteri, sta maturando nel vederlo pregare 
silenziosamente, di giorno e spesso anche di notte, in Chiesa. Poche volte ho 
conosciuto sacerdoti che frequentassero la preghiera così volentieri, ed è un regalo 
estremamente bello. La Chiesa oggi appare sperduta e zoppicante: vedere un 
sacerdote che non perde i suoi punti di riferimento infonde coraggio anche a me.  
Mi ritengo estremamente fortunato ad avere un parroco tanto buono, assiduo e 
fraterno come lui. A volte mi chiedo se lui stesso si renda conto del grande esempio 
che infonde a noi vicari più giovani: anche quando c'è qualcosa che non va, non ho 
mai sentito una parola cattiva o di sconforto. Tutto è sempre riportato al Signore e a 
lui affidato. Altre volte invece non mi capacito di come possa correre qua e là, tra 
riunioni, appuntamenti e visite negli ospedali, senza mai lamentarsi: ma poi mi rendo 
conto di quanto lo faccia ad imitazione di Gesù nella sua giornata di Cafarnao.  
È proprio in questi giorni che mi convinco di avere a fianco non solo un parroco, un 
fratello, un sostegno: ma – come ci insegna la teologia, un vero e proprio alter 
Christus, da cui imparare ogni giorno a fare il prete. Io sono con lui da due anni e 
vedo tutto questo; posso solo immaginare la stima di chi – come voi fedeli di 
Cornaredo che leggete – lo conosce da 10 bellissimi anni. 
s. Ambrogio – posso credere senza timore – sarebbe fiero di lui. 

Don Luigi Re Cecconi 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

Avvento, Messa in Duomo con l'Arcivescovo  
Domenica 18 novembre, prima domenica d’Avvento, l’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, presiede la celebrazione eucaristica vespertina alle 17.30 nel Duomo 
di Milano, come farà in tutte le altre domeniche del tempo liturgico che precede e 
prepara il Natale. «Tutta l’umanità è in cammino. I cristiani sono animati dalla 
speranza di incontrare l’Atteso e si predispongono all’accoglienza. I giorni 
dell’Avvento sono abitati da questa speranza e vivono il mistero che celebrano come 
cammino verso il compimento»: così scrive l’Arcivescovo nella lettera d’invito alle 
celebrazioni. Un invito che è naturalmente rivolto a tutti i fedeli, ma che – come già 
avvenuto per lo scorso anno – in ciascuna domenica è particolarmente indirizzato ad 
alcune categorie di persone, alle quali l’Arcivescovo desidera «dire una parola di 
accoglienza, di benedizione, di annuncio 
Prima domenica 18 novembre: l’invito specifico è rivolto alle persone con disabilità 
uditiva. La Messa sarà preceduta, alle 16.45, da un momento di dialogo tra 
l’Arcivescovo e le persone con disabilità uditiva. 



Seconda domenica, 25 novembre: operatori del mondo della moda  
Terza domenica, 2 dicembre: genitori nell’ambito della scuola  
Quarta domenica, 9 dicembre: quanti operano nelle realtà del volontariato 
Quinta domenica, 16 dicembre: operatori del mondo del lavoro  

 
AVVENTO PER I RAGAZZI 

Nella prima domenica di Avvento, nell'epistola, san Paolo IV di Avvento «Nessuno 
vi inganni con parole vuote». Noi, durante questo   tempo che ci prepara alla venuta 
del Signore, ci impegneremo ad usare parole buone, facendo riferimento all'orizzonte 
ampio dei “cieli nuovi” che ci attendono! Man mano che passeranno le settimane 
crescerà la gioia per la speranza che ci viene incontro e per l'incontro con il Figlio di 
Dio che è nato per rivelarci la promessa del Padre: «i vostri nomi sono scritti nei 
cieli».  Ogni settimana verranno consegnate ai nostri ragazzi alle Messe delle 10 
e delle 11 delle parole che potranno aiutare nel cammino della vita. 
 

AVVENTO DI CARITA’: DIAMOCI UNA MANO 
La mia casa…la tua casa.  La mia famiglia… la tua famiglia. 

Numerose famiglie della nostra comunità stanno attraversando un momento di 
precarietà e di difficoltà a motivo della perdita dell’occupazione, sfratti, problemi di 
salute e accumulo di utenze non pagate; pertanto quasi ogni giorno aumentano i 
nuclei famigliari che con fatica riescono a garantirsi i bisogni primari: cibo, vestiario, 
spese sanitarie e scolastiche Un piccolo gesto di carità e di condivisione, una piccola 
rinuncia che farà sentire meno sole queste famiglie. L’iniziativa caritativa 
d’Avvento sarà quella a cui convergere come Comunità Pastorale (Caritas, 
oratorio, gruppi...): verrà distribuita una busta domenica di Avvento 16 
dicembre, da riportare la domenica successiva. 
 

Incontro di spiritualità per i cristiani impegnati 
nelle realtà sociali, politiche e culturali 

"Paolo VI e la sua visione sociale e politica  
per uno sviluppo integrale della persona" 

domenica 2 dicembre, predicatore don Massimiliano Sabbadini, presso i Padri di 
Rho dalle ore 9 alle ore 12,30, compresa la Messa. 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

Domenica 18 novembre: I DI AVVENTO                                La venuta del 
Signore 
Domenica 25 novembre: II DI AVVENTO                                       I figli del 
Regno 
domenica insieme d'Avvento per ragazzi e genitori "di quarta" .  
+Ore 11.00: Santa Messa  
+Ore 15,00: Prime Confessioni.  



 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 861,00 

Benedizione delle famiglie I° settimana € 835,00 
Amici di san Pietro € 90,00 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

A Dio piacendo, verranno benedette le famiglie di metà parrocchia. I sacerdoti e le Suore 
passeranno fra le ore 18 e le ore 21; qualora non terminassero ritorneranno un altro giorno.  
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE: Via   Berlinguer n°22 A – B; Via Milano (dal 45 all’incrocio con 
Isola Bambina)   
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE : Via   Berlinguer   n°22   M – N- L; Via S. Siro n° 10: C – D - E      
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE : Via s. Siro   palazzo 12 A – B; dal n° 14 - al 29 
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE : Via s. Siro   dal n° 31 – al n° 20; Via Magellano; Via Marco Polo 
VENERDI’ 23 NOVEMBRE : Via Vespucci; Via s. Siro (dal n° 37 – al n° 62) 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Domenica 18 novembre: I DI AVVENTO                                  La venuta del 
Signore 
Giornata diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” 
*Ore 10.00: domenica insieme per genitori e ragazzi di 2ª elementare. Ritrovo in 
chiesa parrocchiale, Santa Messa, poi incontro genitori e ragazzi in oratorio. 
Lunedi 19 novembre: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.  
Mercoledì 21 novembre: Presentazione della Beata Vergine Maria 
Giornata mondiale per le Comunità Claustrali femminili. 
Giovedì 22 novembre: Santa Cecilia, vergine e martire  
Domenica 25 novembre: II DI AVVENTO                                      I figli del Regno 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
(offerte deducibili).  
Ore 11.30: Santa Messa con la partecipazione della Corale Parrocchiale, nella 
memoria votiva di Santa Cecilia, patrona di tutti i cultori della musica e del 
canto sacro.  
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

A Dio piacendo, verranno benedette le famiglie di metà parrocchia. I sacerdoti e le Suore 
passeranno fra le ore 18 e le ore 21; qualora non terminassero ritorneranno un altro giorno.  
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE : Via Milano – da n. 7 a 108 (escl. n. 45), Via C. Colombo n. 90, Via 
L. da Vinci – n. dispari 9-13-15, Via Morgagni 
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE : Via Milano n. 45; Via L. da Vinci – n. pari da 2 a 20                  
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE : Via Monzoro – da n. 28 a 34 + 29, n. 38 (A-B-C-D-E) 
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE: Via Amendola, Via Monzoro n. 14 – 20 
VENERDI’ 23 NOVEMBRE: Via Martiri di Belfiore, Via Don Gnocchi, Via Don Orione, Via 
Don Bosco, via privata San Giuseppe 


