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XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2019  
[PANAMA, 22 - 27 GENNAIO 2019] 

Cari giovani, ci stiamo avvicinando alla Giornata Mondiale della Gioventù che avrà 
come tema la risposta della Vergine Maria alla chiamata di Dio: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc1,38). 
Le sue parole sono un “sì” coraggioso e generoso. Il sì di chi ha capito il segreto della 
vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri. La nostra vita trova 
significato solo nel servizio a Dio e al prossimo. Ci sono molti giovani, credenti o 
non credenti, che al termine di un periodo di studi mostrano il desiderio di aiutare gli 
altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza dei giovani, la forza di 
tutti voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che può 
sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: la “rivoluzione” del servizio. Mettersi al 
servizio del prossimo non significa soltanto essere pronti all’azione; bisogna anche 
mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei ha 
ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto con Dio 
nel silenzio del cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci 
chiama, che si può esprimere in diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata, 
nel sacerdozio… Tutti questi sono modi per seguire Gesù. L’importante è scoprire 
che cosa il Signore si aspetta da noi e avere il coraggio di dire “sì”. Maria è stata una 
donna felice, perché è stata generosa davanti a Dio e si è aperta al piano che aveva 
per lei. Le proposte di Dio per noi, come quella che ha fatto a Maria, non sono per 
spegnere i sogni, ma per accendere desideri; per far sì che la nostra vita porti frutto, 
faccia sbocciare molti sorrisi e rallegri molti cuori. Dare una risposta affermativa a 
Dio è il primo passo per essere felici e rendere felici molte persone. Cari giovani, 
abbiate il coraggio di entrare ciascuno nel proprio intimo e chiedere a Dio: che cosa 
vuoi da me? Lasciate che il Signore vi parli, e vedrete la vostra vita trasformarsi e 
riempirsi di gioia. Prima della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, ormai 
vicina, vi invito a prepararvi, seguendo e partecipando a tutte le iniziative che 
vengono realizzate. Vi aiuterà a camminare verso questa meta. Che la Vergine Maria 
vi accompagni in questo pellegrinaggio e che il suo esempio vi spinga a essere 
coraggiosi e generosi nella risposta. Buon cammino verso Panama! E per favore, non 
dimenticatevi di pregare per me. A presto. 

Papa Francesco 



 
18 gennaio 1919 don Luigi Sturzo fonda il Partito Popolare Italiano 

“Sono grato al Presidente del Consiglio dei Ministri – che già aveva sottolineato il 
ruolo determinante del Terzo settore – di aver annunciato che l’agevolazione sarà 
ripristinata. È il riconoscimento di un mondo di valori e progetti, di uno spazio 
educativo e formativo all’insegna della gratuità e del servizio; spazio di impegno 
civile, teso alla costruzione del bene comune. Più di ieri c’è bisogno di questa società 
civile organizzata, c’è bisogno dei corpi intermedi, di quella sussidiarietà che 
risponde alle povertà e ai bisogni con la forza dell’esperienza e della creatività, della 
professionalità e delle buone relazioni. È l’orizzonte su cui il 18 gennaio di cent’anni 
fa don Luigi Sturzo fondava il Partito Popolare Italiano, con l’attenzione a coniugare 
l’integralità del Cristianesimo con il rispetto della laicità della politica, anche per 
evitare – come diceva lo stesso Sturzo – che «la religione venga compromessa in 
agitazioni politiche e in ire di parte».Va in questa medesima direzione anche 
l’ appello con cui concludo: governare il Paese significa servirlo e curarlo come se lo 
si dovesse riconsegnare in ogni momento. Ai liberi e forti di oggi dico: lavorate 
insieme per l’unità del Paese, fate rete, condividete esperienza e innovazione. Come 
Chiesa assicuro che faremo la nostra parte con pazienza e coraggio, senza cercare 
interessi di bottega, per meritarci fino in fondo la considerazione e la stima del nostro 
popolo”.             Card. Gualtiero Bassetti 
 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

Lunedì 21 gennaio ore 21,00, Casa Maria Immacolata. 
 

"Settimana dell'educazione"21 - 31 GENNAIO 2019 
La nostra diocesi propone un’esperienza di rilettura e confronto sulla situazione 
attuale degli oratori per tracciare dal 2020 le linee guida che indirizzeranno il 
cammino degli oratori nei prossimi 10 anni. Anche la nostra comunità vuole fare la 
sua parte approfondendo insieme 4 tematiche tra quelle proposte: ci confronteremo 
con il metodo che la diocesi ha indicato e le porteremo all’assemblea diocesana del 9 
febbraio  
Martedì 22 gennaio: Ore 20.45: "Collaborazione: corridoio - per arrivare in 
fondo". Presso l'oratorio di San Pietro.    
Giovedì 24 gennaio: Ore 20.45: "Fare rete: segreteria - per un'alleanza 
educativa". Presso l'oratorio di Cornaredo.   
Sabato 26 gennaio: Ore 17.45: "Comunicazione: la sala stampa - dal volantino al 
post". Presso l'oratorio di Cornaredo. 
 



Giovedì 31 gennaio: FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO   
Ore 19.00 S. Messa, cena in condivisione, Cornaredo riflessione e sintesi da parte dei 
rappresentanti.    

NB: alle serate saranno invitati alcuni rappresentanti dei vari gruppi,  
ma la partecipazione rimane comunque aperta a tutti!!! 

18-25 gennaio: Cristiani in preghiera per l'unità tra le Chiese 
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20) 

Venerdì 25 ore 21 
 –PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO, VIA A. CANOVA, 16 - RHO 

Guidano la preghiera: Mons. Luca Raimondi Vicario episcopale Zona IV - 
Chiesa Cattolica; Padre Shenuda Chiesa Chiesa Copta Ortodossa; Pastore 
Cesare Soletto Chiesa Evangelica. Segue agape fraterna 

 
 

domenica 3 febbraio BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTE SA 
sono particolarmente invitate le mamme in attesa di un figlio,  

per ricevere la benedizione della mamma prima del parto 
- Ore11,00; Santa Messa a san Pietro- Ore11,30; Santa Messa a Cornaredo 

 
 

martedì 5 febbraio S. AGATA, patrona delle donne 
La Santa catanese è invocata dalle donne soprattutto contro le malattie del seno,  

ricordando il suo martirio (amputazione del seno) 
*Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale di Cornaredo (anziché alle 17) 
*Ore 19.45: Cena in oratorio per tutte le donne (€ 20 iscrizioni alla segreteria 
oratorio di Cornaredo) 

 
 

Percorso di preparazione al matrimonio 
Martedì 5 febbraio, ore 21,00 

in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  
 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  
 

GRAZIE 
Offerte della settimana € 718,00 

Pro parrocchia dai soci del Circolo Vittorio Veneto € 200,00 
Amici di s. Pietro € 40,00 

 
 
 



Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Domenica 20 gennaio: II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Festa di San Mauro, abate, compatrono della Parrocchia di Cornaredo. 
+Ore 11.30: Santa Messa solenne in onore del compatrono San Mauro.  
+Ore 16.30: Santo Rosario e Benedizione di San Mauro con la reliquia della 
Santa Croce, inparticolare per i malati  
Lunedì 21 gennaio: Sant'Agnese, vergine e martire 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.  
Mercoledì 23 gennaio: San Babila, vescovo e i Tre fanciulli, martiri (Mem. fac.) 
Ore 21.00: preghiera e confessioni per gli anniversari di matrimonio di 
domenica 27 gennaio  
Ore 10,00. In chiesa parrocchiale.  
Domenica 27 gennaio: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
*Giornata mondiale dei malati di lebbra 
*Giornata diocesana della Famiglia 
Ore 10.00 Festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano il loro 1°, 
5°,10°, 15°, 20°, 25° anniversario di nozze.  
 

PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO - CORNAREDO 
27 GENNAIO 2019 66° GIORNATA MONDIALE “  #SconfiggiamoLaLebbra” 

Il Gruppo Missionario propone momenti di preghiera,  
di riflessione e di solidarietà concreta. 

PROGRAMMA 
SABATO 26 GENNAIO dalle ore 16,00 DOMENICA 27 GENNAIO dalle ore 8,30 

Sul Sagrato della Chiesa: 
* RACCOLTA DI FONDI PER LA POLICHEMIOTERAPIA (Medicinali utili per la 
cura dei malati di lebbra) 
*VENDITA DI LAVORI ARTIGIANALI e DI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO 
E SOLIDALE 
*VENDITA DI TORTE E FUNGHI 
*LUNEDI’ 28 gennaio – ore 20,30 Chiesa Parrocchiale “Preghiera e Adorazione 
Eucaristica” 
NB. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che OFFRIRANNO una TORTA da 
mettere all'asta o LAVORI ARTIGIANALI.VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!  

  Gruppo Missionario  
 

GRAZIE 
Offerte Pro parrocchia € 10. 000,00 

 


