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25 marzo 2019, a Loreto, nella Solennità dell’Annunciazione del Signore,  
il Papa ha firmato ed affidato alla Vergine Maria, nella Santa Casa,  

l’Esortazione apostolica post-sinodale che suggella i lavori  
del Sinodo dei vescovi sui giovani, svoltasi in Vaticano lo scorso ottobre.  

Il documento pontificio è in forma di “Lettera ai giovani” "Christus vivit" 
 e verrà pubblicato il prossimo 2 aprile 

Maria madre dei giovani. Non c’è questa espressione tra le tante devozionali dedicate 
alla figura della madre di Cristo. Il Papa implicitamente la introduce oggi 
consegnando a Maria, nel suo santuario di Loreto, nel giorno dell’Annunciazione, 
l’esortazione post-sinodale del Sinodo sui giovani. Un gesto, come tanti di questo 
Papa, in perfetta adesione al testo del Vangelo: questa maternità verso i giovani è 
esplicitamente delineata nella scena raccontata da Giovanni, tradizionalmente 
l’apostolo più giovane, in cui lo stesso evangelista si trova ai piedi della croce e viene 
affidato da Gesù a Maria («ecco tuo figlio»). C’è un legame stretto tra i giovani e la 
figura di Maria, questa ragazza di Nazareth che vive l’avventura più straordinaria mai 
raccontata, un legame che si manifesta attraverso diversi aspetti. Ad esempio la fretta. 
Maria ha appena ascoltato le parole dell’angelo che le hanno stravolto la vita ma non 
non rimane ripiegata su se stessa, prende e parte per andare in aiuto alla cugina 
Elisabetta. L’angelo Gabriele aveva citato la maternità dell’anziana parente solo per 
dimostrare l’onnipotenza di Dio, però Maria non solo ha ascoltato quelle parole ma le 
anche interpretate nell’orizzonte dell’amore e si è mossa, senza indugio. 
«Affrettiamoci ad amare» come canta il poeta polacco Jan Twardowski e potrebbe 
essere il sottotitolo della vita di Maria. La stessa fretta solerte di madre amorosa che 
si prende cura la ritroviamo nell’episodio delle nozze di Cana. È lei che quasi “forza” 
Gesù a manifestare il primo segno della sua gloria. «Maria è colei che affretta “l’ora 
fissata”...» ha scritto Jean Guitton, di cui in questi giorni abbiamo ricordato il 
ventesimo anniversario della morte, nel suo saggio La vergine Maria, considerato da 
Paolo vi il più bello tra i saggi dedicati a Maria. 
Un altro aspetto che lega Maria ai giovani è quello della decisione. La giovinezza è 
l’età decisiva e Maria ha vissuto in pieno questa dimensione, assumendo su di lei la 
decisione più grande nella storia dell’umanità nel giorno che oggi la chiesa cattolica 
celebra. Uno scrittore acuto come l’anglicano Lewis ha colto da par suo questo 
aspetto. Nel saggio La mano nuda di Dio, sottolinea il fatto che nel cristianesimo 
«non si parla affatto di una umana ricerca di Dio, ma di qualche cosa fatta da Dio per 
l’uomo, sull’uomo e riguardo all’uomo. E il modo in cui è stato fatto è selettivo al più 



alto grado» e dopo aver percorso la storia del popolo eletto osserva come «All’interno 
di questa nazione vi sono altre selezioni — alcuni muoiono nel deserto, alcuni 
rimangono in Babilonia — e poi altre selezioni ancora. Il processo va avanti 
restringendo sempre più il suo campo, alla fine si concentra su un piccolo punto 
luminoso simile alla punta di una spada. È una ragazza ebrea assorta in preghiera. 
Tutta l’umanità (per quel che concerne la sua redenzione) si è ristretta a tanto». Nella 
ferialità di un giorno come tanti nella nascosta periferia di Nazareth la storia 
dell’umanità si è trovata nel suo varco decisivo e tutto il peso di quella storia è stato 
messo nelle mani di una giovane donna. Decidere, decidersi: questo vuol dire essere 
giovani, questo ci ricorda Papa Francesco oggi a Loreto andando a omaggiare Maria, 
piccolo punto luminoso nella grande storia dell’umanità. 
                                                                                            Andrea Monda 

    
Cornaredo e S. Pietro all’Olmo: “Missioni al Popolo 2020” 

LUNEDI’ 1 APRILE ORE 21.00 PRESSO CASA MARIA IMMACO LATA 
Presentazione della Missione Popolare che si svolgerà nell’ottobre 2020 da parte dei 
frati francescani Federico e Michele del Convento di Rezzato (BS). 
Per conoscere meglio i contenuti di questa iniziativa vi rimando al loro sito 
www.missionialpopolo.it così da avere già una conoscenza di questo evento 
straordinario di annuncio del Vangelo. 
L’incontro è aperto a tutta la Comunità, perché servirà collaborazione a vari 
livelli sia per la sua preparazione, la sua realizzazione e il post missione. 
Che il Signore faccia crescere lungo il cammino il vigore della nostra Comunità. 

    Don Fabio 
 

Domeniche di Quaresima: Quaresima: fermati, ascolta medita. 
Vespri d’ Organo, Chiesa parrocchiale di Cornaredo. Ore 16.00 – 17.00 

domenica 31 marzo  
Mario Caldonazzi (tromba), Fabio Mattivi (trombone) e Carlo Tunesi (organo). 

Domenica 7 aprile 
Walter D'Arcangelo, organista della Cattedrale di San Giustino, Chieti 

 

Incontri di Spiritualità per gli impegnati nelle re altà sociali, politiche e culturali 
CRISTIANI CHE COSTRUISCONO LA CITTÀ 
 L’attualità dell’Octogesima adveniens di Paolo VI 

domenica 31 marzo 2019 9,00-12,30 - Padri Oblati– RHO 
 con don Massimiliano Sabbadini 

 
Domenica 31 marzo#GN2019 “UN’OCCASIONE DI FELICITA’  PER TUTTI”  

LA TUA PIANTINA PER DONARE SOLIDARIETA’ 
Vendita delle piantine di ulivo U.N.I.T.A.L.S.I., annuale proposta a sostegno delle 
iniziative dell'associazione. Davanti ad entrambe le chiese parrocchiali dopo le Sante 
Messe di sabato pomeriggio e di domenica. 
 

Catechesi per adulti "Uomini liberi e forti; 



le diverse vocazioni nella Chiesa al servizio di Dio e della sua Santa Chiesa" 
Giovedì 4 aprile ore 21.00, in Casa Maria Immacolata. 

 
domenica 7 aprile giornata spiritualità famiglie per la zona di Rho 

Ore 9-9,30: accoglienza presso oratorio maschile di Mesero; lectio di don 
Federico Cinocca e testimonianza coppia di Sposi (Carmelo e Lucia); segue 
dialogo a coppie 
Verso mezzogiorno pellegrinaggio alla tomba di S. Gianna e al Santuario della 
famiglia;12,30 o 13 S. Messa; pranzo condiviso presso oratorio maschile di 
Mesero 
 

Giovedi 25 aprile: Pellegrinaggio a Caravaggio 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00 ANTICIPO € 25,00 

Le iscrizioni si ricevono entro il 20 aprile 2019 presso gli incaricati 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. Per le iscrizioni rivolgersi ai Sigg. Paolo Solbiati, tel. 

029363706, Armando Cellini, tel. 0293568406, Enrica Cozzi, tel. 029362674 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  
 

* mercoledì 2 aprile:  
*Ore 21,00: Consiglio Parrocchiale Affari Economici. In oratorio. 
* mercoledì 3 aprile: in oratorio:  
*Ore 8,00: preghiera per le elementari. 
 *Ore 20,45: Adorazione Eucaristica 
*venerdì 5 aprile: Astinenza dalle carni 
* Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio a 
Cornaredo. 
* Ore 8.45: Lodi   
* Ore 9.00: Via Crucis  
* Ore 16.45: Via Crucis per i ragazzi.   
* Ore 20,45: Via Crucis. 
 

GRAZIE 
Offerte della settimana € 757,00 - Offerte dagli “Amici di s. Pietro” € 20,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

lunedì 1 aprile con l'avvio dell'ora legale la Santa Messa pomeridiana feriale 
 è posticipata alle ore 18 (fino a venerdì 25 ottobre)  

 

*Lunedì 1 aprile:  
*Ore 20,30: Adorazione Eucaristica.  
*Venerdì 5 aprile: Astinenza dalle carni 
* Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio. 
* Ore 8.15: Lodi   



* Ore 8.30: Via Crucis in memoria dei missionari martiri 
* Ore 18.00: Vesperi e benedizione con la Reliquia della Santa Croce 
* Ore 21,00: Via Crucis. 
 

VENDITA UOVA E COLOMBE PASQUALI  
sabato 6 aprile dalle ore 16.00 / domenica 7 aprile dalle ore 8.30 

SAGRATO DELLA CHIESA 
Non può mancare uno dei momenti più golosi: la tradizionale vendita delle colombe e 
delle uova pasquali equo & solidali! Un po’ di dolcezza per vivere in allegria la 
Pasqua! Il ricavato della vendita sarà destinato alle missioni. VI ASPETTIAMO E VI 
RINGRAZIAMO DELLA VOSTRA COSTANTE E ATTIVA 
COLLABORAZIONE!                                                                     Gruppo 
Missionario 
 

Europa, perché votare conviene 
L’appuntamento elettorale si avvicina. Domenica 26 maggio saremo chiamati alle 
urne per eleggere i nostri rappresentanti al Parlamento europeo, l’unica istituzione 
europea i cui deputati sono eletti direttamente dai cittadini dei Paesi membri. Si tratta 
dunque di una magnifica occasione per esprimere la nostra cittadinanza europea. Sì, 
perché noi italiani, in quanto cittadini di un Paese membro dell’Unione europea (Ue), 
siamo anche cittadini europei. Abbiamo cioè alcuni diritti, come soggiornare e 
circolare liberamente nell’Ue, oppure partecipare attivamente alla vita politica 
dell’Unione e ancora presentare petizioni (al Parlamento) e reclami (al Mediatore 
europeo). L’esercizio della nostra cittadinanza europea non si esaurisce dunque con 
un voto. Anzi, si può dire che con il voto inizia. Siamo cittadini europei anche 
quando proviamo a pensarci in un contesto di “unione” diverso dall’ambito politico, 
ma comunque assai rilevante per le nostre vite. Come nel caso della finanza 
sostenibile e responsabile (Sri, da sustainable and responsible investment). Ho 
lavorato fin dal 2000 alla finanza attiva e partecipativa. Il mio obiettivo è stato fare 
dell’investimento una strategia che responsabilizzi i gestori, ma soprattutto gli 
investitori, che hanno la possibilità di scegliere come dirigere i loro investimenti 
verso aziende e settori che fanno scelte buone per l’ambiente e la società e si 
comportano in modo responsabile e sostenibile nella gestione delle risorse loro 
affidate. Ora mi sento coinvolta in questa sfida delle elezioni perché vorrei poter 
contribuire a rendere più attivi i cittadini europei, aiutandoli a scegliere con 
consapevolezza prima di tutto attraverso l’esercizio del loro potere di voto. Non è per 
nulla scontato che le persone vadano a votare. Per questo è importante che tutti (lo 
Stato in primis, le famiglie, le università, le aziende) ricordino come questo diritto è 
anche un dovere, verso un futuro che dobbiamo tutti concorrere a migliorare.                   
Alessandra VISCOVI , Università cattolica del Sacro Cuore 

 
IL FUTURO DELL’EUROPA TRA UNITA’ E PLURALISMO 

GIOVEDI’ 4 APRILE ORE 21.00 
Auditorium Maggiolini di Rho serata - dibattito  


