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Cristo vive 
 

Oggi la Chiesa rinnova l’annuncio dei primi discepoli: “Gesù è risorto!”. E di bocca 
in bocca, da cuore a cuore riecheggia l’invito alla lode: “Alleluia! ... Alleluia!”. In 
questo mattino di Pasqua, giovinezza perenne della Chiesa e dell’intera umanità, 
vorrei far giungere ad ognuno di voi le parole iniziali della recente Esortazione 
apostolica dedicata in particolare ai giovani: 
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. 
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le 
prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane [e a ciascun] cristiano sono: Lui 
vive e ti vuole vivo! Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa 
allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. 
Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui 
sarà lì per ridarti la forza e la speranza» (Christus vivit, 1-2). 
Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello stesso tempo ad ogni persona e 
al mondo. La Risurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni 
donna, perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la 
Pasqua è anche l’inizio del mondo nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato e della 
morte: il mondo finalmente aperto al Regno di Dio, Regno di amore, di pace e di 
fraternità 

Papa Francesco 

    
Il Papa ai nostri ragazzi di terza media a Roma per la Professione di fede 

 
Accolgo con gioia i preadolescenti di Milano, accompagnati dal loro Arcivescovo, 
Monsignor Mario Delpini, e dai loro sacerdoti ed educatori. Cari ragazzi, vi 
incoraggio, a crescere nella fede e nella carità, impegnandovi a portare frutti buoni. Il 
Vangelo sia la vostra regola di vita, come lo fu per i vostri santi: Ambrogio e Carlo, i 
quali con l’amore cambiarono il loro mondo. 

                                                        Papa Francesco 
 

 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
LE SFIDE DEL LAVORO 

Lunedì 29 aprile 2019 ore 21.00 Veglia di preghiera con mons. Franco Agnesi 
Vicario Generale Cascina Triulzia (ex area Expo Milano)  

 
Incontro con i collaboratori degli Oratori Estivi 

martedì 30 aprile ore 21.00. Presso l'oratorio di Cornaredo. 
 
 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo  
 
+Domenica 28 aprile:              II DI PASQUA o DELLA DIVINA 
MISERICORDIA 
(in Albis depositis)  
(si concede l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni).  
Ore11.00: Santa Messa di Prima Comunione. 
+Mercoledì 1 maggio: 
San Giuseppe lavoratore /San Riccardo Pampuri religioso (Mem. fac.) 
Ore 20,45 Santo Rosario, in chiesa parrocchiale all’inizio del mese di maggio. 
+Domenica 5 maggio: III DI PASQUA 
95ª Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore:  
"Passione talento impegno. Cercando il mio posto nel mondo"   
*Ore 11.00: Santa Messa con Anniversari di Matrimonio. 
*Ore 16.00: recita del Rosario    
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 1.333,00- Amici di san Pietro € 70,00 

Offerte per la terra Santa (Venerdì Santo) € 310,00 
 

Parcheggio in via Filanda 
Il parcheggio in via Filanda a San Pietro all’Olmo si trova in una posizione strategica 
sia per le attività religiose che commerciali che si svolgono nelle immediate 
vicinanze. È infatti il riferimento per chi si reca alle funzioni religiose che si svolgono 
nella chiesa parrocchiale di San Pietro, ma anche per chi effettua acquisti nei negozi 
vicini. Per gli stessi motivi la zona pedonale che fiancheggia il parcheggio, proprietà 
della parrocchia, è molto frequentata da pedoni e ciclisti con non pochi rischi dovuti 
alle radici degli alberi che affiorano lungo tutto il percorso. Per risolvere questo grave 
inconveniente del dissesto dell’area pedonale e per ampliare i posti macchina 
dell’attuale parcheggio, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia con il 
benestare della Curia, cede la zona pedonale  col risultato di un marciapiede che 
fiancheggi la casa parrocchiale e la chiesa, di un ampliamento del numero di posti 
macchina del 40% passando dagli attuali 31 a 43 e, attraverso la indispensabile 
sostituzione degli attuali alberi con altri che non presenteranno radici affioranti, 



l’eliminazione del rischio per il pedone. È stata prestata molta attenzione all’uso dei 
materiali per valorizzare l’area dell’intervento. In particolare verranno usati nuovi 
cordoli, lampioni nuovi, l’area pedonale avrà una pavimentazione architettonica in 
levocell, e il ligustro nella versione ad albero come arredo verde. I lavori verranno 
realizzati compatibilmente con le attività religiose del periodo primaverile comunque 
dopo la celebrazione della Cresima il prossimo 19 maggio.                                                            
Don Fabio 

 
 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

+Domenica 28 aprile: II DI PASQUA o DELLA DIVINA MI SERICORDIA 
(in Albis depositis) 
(si concede l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni).  
*Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi.  
*Ore18.00: Celebrazione della Santa Messa con il conferimento del sacramento 
della Cresima agli adulti del decanato, da parte del sig. Decano don Fabio 
Turba.   
+Lunedì 29 aprile: Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 
Inizia il percorso per la formazione dei nuovi animatori per l'"oratorio estivo" 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica, per le Vocazioni sacerdotali. 
+Mercoledì 1 maggio: 
San Giuseppe lavoratore /San Riccardo Pampuri religioso (Mem. fac.) 
Giornata di ritiro per i ragazzi di terza el., presso la Festa del Seminario a Venegono 
(ma l'invito è "generale").  
Ore 14.00: Pellegrinaggio della Parrocchia di Cornaredo al Santuario della 
Beata Vergine Addolorata di Rho. Ore 15,30 Santo Rosario, ore 16 Santa Messa (si 
va a piedi; altrimenti occorre raggiungere il Santuario con mezzi propri) 
+Giovedì 2 maggio: Sant'Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 17.00: Confessioni dei Comunicandi di Cornaredo (gruppi del 5 maggio). I 
famigliari alle ore 21,00. 
+Venerdì 3 maggio: Santi Filippo e Giacomo, apostoli e patroni di Cornaredo 
+Domenica 5 maggio: III DI PASQUA 
95ª Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore:  
"Passione talento impegno. Cercando il mio posto nel mondo"   
*Ore 10.00 e 11.30: Prima Comunione per i primi due gruppi di ragazzi. 
*Ore 11.30: Santa Messa solenne in onore dei Santi Patroni Giacomo e Filippo e 
rito del "faro". Di origine antichissima (VII secolo) si celebra in occasione di alcune 
ricorrenze di martiri. Il celebrante, ai piedi del presbiterio, incendia con tre candele 
un pallone di bambagia sospeso in alto, segno della vita consumata dall’amore di 
Cristo nel momento del martirio. 
*Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi.  
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di aprile.   



GRAZIE  
Quaresima di Carità: don Andrea Gilardi € 4.915,00 
Offerta Ulivo                         € 1.797,00 
Dono delle palme                         €    160,00 
Adorazione Croce)                                 €   434,50 
Aiuto Fraterno per i sacerdoti anziani   €   118,00 
Terra Santa (venerdì)                        € 1.021,00 
 Santa Pasqua                         € 2.396,00  
  
 

Festa della Mamma 
La tradizionale mostra-vendita con le nuove idee-regalo sarà il 27 e 28 aprile 

(sabato pomeriggio e domenica) 
cura del gruppo La Bravura delle Mamme e dei Papà. 

Il ricavato sarà per la Missione in Thailandia. 
 

MESE DI MAGGIO; MESE MARIANO 
Durante il mese di maggio, devozionalmente dedicato a Maria Santissima viene 
recitato il Santo Rosario da lunedì a venerdì (dal 2 al 30) alle ore 20.30 presso la 
Chiesa Sant'Apollinare, la chiesetta dell’Oratorio, la chiesa di Cascina Croce, 
nel Cortile Cascine Torrette, in Via Mattei 11.  
Intenzione: in preparazione all’Ordinazione sacerdotale di don Emanuele 
Tempesta e per le vocazioni sacerdotali 
Appuntamenti comunitari: 
*Lunedì 13 maggio ore 20,30 S. Messa e processione nella memoria della B. V. 
Maria di Fatima, a Cascina Croce. 
*Mercoledì 15 maggio ore 20,30S. Rosario e S. Messa nella memoria di sant’ Isidoro, 
presso Allevato Biagio (vivai, piante e fiori) in via Asilo, 71 
*venerdì 31 maggio ore 20,30 S. Messa e processione nella festa della Visitazione 
della B. V. Maria, in chiesa parrocchiale.  
 

PREGHIERA A MARIA 
«Maria, tu sei la strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con te non può non 
risolversi in un incontro con Cristo stesso. E che altro significa il continuo ricorso a 
te, Maria, se non un cercare fra le tue braccia in te e per te e con te Cristo Salvatore 
nostro? Dei tesori della misericordia divina tu, Maria santissima, sei stata costituita 
ministra e dispensiera generosa. Tu, hai conosciuto le pene e le tribolazioni di 
quaggiù la fatica del quotidiano lavoro i disagi e le strettezze della povertà i dolori 
del Calvario: soccorri alle necessità della Chiesa e del mondo. Ascolta benigna le 
invocazioni di pace che a te si elevano da ogni parte della terra illumina chi regge le 
sorti dei popoli ottieni che Dio, il quale domina i venti e le tempeste, calmi anche le 
tempeste dei contrastanti cuori umani e dia la pace ai nostri giorni la vera pace 
quella fondata sulle basi salde e durevoli della giustizia e dell’amore.» 

 san Paolo VI 


