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ME S E  D I M A G G I O  P E R   I  S A C E R D O T I 

 
Cornaredo, 1 maggio 2019  

 
La preparazione all’ Ordinazione Presbiterale di don Emanuele Mario Tempesta il 
prossimo 8 giugno 2019 nel Duomo di Milano, per la preghiera e l’imposizione delle 
mani dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, diventa un’occasione per 
affidare lui novello prete e tutti i sacerdoti alla Vergine Maria, in questo mese a lei 
devozionalmente dedicato. Nell'indire l'anno sacerdotale (2010), tempo di speciale 
preghiera e riflessione che «vuole contribuire a promuovere l’impegno d’interiore 
rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza 
evangelica nel mondo di oggi », il Papa emerito Benedetto XVI scriveva: «Alla 
Vergine Santissima affido questo Anno Sacerdotale, chiedendole di suscitare 
nell’animo di ogni presbitero un generoso rilancio di quegli ideali di totale donazione 
a Cristo ed alla Chiesa che ispirarono il pensiero e l’azione del Santo Curato d’ Ars. 
[…] Nonostante il male che vi è nel mondo, risuona sempre attuale la parola di Cristo 
ai suoi Apostoli nel Cenacolo: “Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio: 
io ho vinto il mondo” (Gv 16,33). La fede nel Maestro divino ci dà la forza per 
guardare con fiducia al futuro. Cari sacerdoti, Cristo conta su di voi. Sull’esempio del 
Santo Curato d’Ars, lasciatevi conquistare da Lui e sarete anche voi, nel mondo di 
oggi, messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace!». In questo tempo di grandi 
cambiamenti, occasione di sbandamenti ma anche opportunità di grandi progressi nel 
cammino della Chiesa, accogliamo questo invito del papa emerito e dedichiamo 
questo mese di maggio a intercedere per i nostri sacerdoti che sono esposti a 
tentazioni e pressioni di ogni genere: «Cari fratelli e sorelle, preghiamo perché Maria 
renda tutti i sacerdoti, in tutti i problemi del mondo d’oggi, conformi all’immagine 
del suo Figlio Gesù, dispensatori del tesoro inestimabile del suo amore di Pastore 
buono. Maria, Madre dei sacerdoti, prega per noi!»  

mons. Fabio Turba, parroco  
 
 
 
 
 



"Serva di Dio Cristina Gabriella Conti";  
convegno sulla causa di beatificazione; presso i Padri Oblati, cso Europa, Rho. 

Il Convegno che si terrà sabato 11 maggio 2019 a Rho, presso la sede dei Padri 
Oblati, si intitolerà Compagni di cammino ed è incentrato sulla figura della Serva di 
Dio Maria Cristina Cella Mocellin. A lei, alla sua storia e alla sua spiritualità saranno 
collegate le relazioni che sviluppano la ricca giornata in programma. 
A Maria Cristina, giovane sposa e madre di tre bimbi molto piccoli, viene 
diagnosticato un sarcoma alla gamba durante la gravidanza del terzo figlio Riccardo. 
Per preservare il nascituro ella e il marito Carlo Mocellin decidono di procrastinare le 
cure invasive al periodo post parto, ma purtroppo il tumore, particolarmente 
aggressivo, colpirà la giovane donna ai polmoni, conducendola fino alla morte 
avvenuta il 22 ottobre 1995 a soli 26 anni. Il vescovo di Padova, mons. Antonio 
Mattiazzo, colpito dalla ricchezza spirituale di questa giovane mamma, ha avviato il 
processo di beatificazione diocesano nel 2008, atto che si è concluso positivamente e 
solennemente nel 2012. Ad esso è seguito il processo romano che ha visto la 
consegna della Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis presso la Santa Sede 
nel luglio 2018. A 50 anni dalla nascita della Serva di Dio, l’Associazione Amici di 
Cristina intende promuovere con questo convegno la conoscenza della profonda 
spiritualità di Maria Cristina contenuta nei suoi scritti, valorizzando e diffondendo il 
suo messaggio a favore della vita e della famiglia cristiana. Si tratta di un modello di 
donna e di credente attuale, la cui esperienza autentica ed imitabile interroga giovani 
ed adulti. Il convegno abbraccerà l’intera giornata e inizierà alle ore 9,30 con 
l’avvicendarsi del Postulatore romano Padre Carlo Calloni, che presenterà lo stato 
della causa di beatificazione, al curatore della Positio, nonché amico e biografo di 
Maria Cristina prof. Alberto Zaniboni, che tratterà le linee essenziali della sua 
vicenda umana e spirituale. Seguirà poi la testimonianza del marito Carlo Mocellin, 
che porterà la sua esperienza diretta di vita con la Serva di Dio. La mattinata si 
concluderà poi con una riflessione del prof. Ezio Meroni, storico e scrittore, che 
affronterà il tema dell’amore cristiano nel matrimonio, ambito, in cui Maria Cristina 
ha saputo ergersi a umile maestra. Il pomeriggio sarà contrassegnato da altri due 
importanti eventi. Il primo sarà alle ore 14,30 la conferenza di don Vincent Nagle, 
cappellano della Fondazione Maddalena Grassi che offrirà una meditazione sul tema 
della sofferenza (altro aspetto centrale nella vita della giovane mamma), mentre il 
secondo sarà alle 16,30 in Santuario la relazione-concerto del famoso gruppo rock 
The Sun, che racconterà la propria esperienza di ricerca e conversione, con uno 
sguardo particolare sulla realtà giovanile. Tutti gli interventi della giornata saranno 
preceduti da brevi testi tratti dagli scritti della Serva di Dio, letti dall’attrice Anna 
Branciforti. Nel corso della giornata alle 15,30 il prof. Oscar Cozzi, presidente del 
Centro di Solidarietà di Rho, presenterà anche la Mostra sui Santi della Porta 
Accanto, visitabile in loco.La giornata avrà termine alle 18,00 con il saluto della 
presidente dell’Associazione Amici di Cristina Gabriella Conti e con la Santa Messa 
serale delle ore 19.00 presieduta dal Vicario Episcopale Monsignor Luca Raimondi. 
 
 
 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
Quaresima di carità 

Don Andrea Gilardi, missionario fidei donun ambrosiano in Perù, nativo di Cornaredo ringrazia per 
la generosità: € 7 425,00 (€ 1100,00 da san Pietro, € 625,00 dal Gruppo Missionario di Cornaredo, 
€ 5 700,00 da Cornaredo) 

 
Festa della Madonna dei Fiori (Candidati al Presbiterato e Anniversari di sacerdozio)  

presso il Seminario di Venegono 
martedì 7 maggio ore 11.15 celebrazione eucaristica con l’Arcivescovo 

 
Pellegrinaggio Mariano serale al Seminario di Venegono inf. (VA) - mercoledì, 8 maggio 

Visita serale ai nostri seminaristi e don Emanuele e Patrick, pregando per loro e con loro 
ed affidando le vocazioni alla Madonna. 

Partenza ore 19,20 p.zza Dubini- ore 19,30 p.zza Libertà – costo €10,00 
presso segreteria parrocchiale di Cornaredo e sacrestia di s. Pietro, dopo la Messa. 

 

Incontro con i lettori della Comunità Pastorale 
sabato 11 maggio alle ore 10.00 all'oratorio San Luigi di San Pietro all'Olmo ci sarà l'incontro 
con tutti i lettori tenuto da Don Luigi. 
 

Raccolta annuale di indumenti usati. 
Sabato 11 maggio si terrà la solita raccolta annuale di indumenti usati. I sacchi azzurro e 
giallo si troveranno in fondo alla chiesa sia per San Pietro che per Cornaredo. 
La consegna dei sacchi invece si farà in modo diverso tra le due parrocchie: 
+ a San Pietro i sacchi si possono portare il pomeriggio in oratorio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
sino a venerdì 10.5 e non oltre 
+ a Cornaredo si portano a Casa Maria Immacolata il venerdì dalle 17 alle 18.30 e al sabato 
mattina dalle 9 alle 11 e non oltre.  
 

Festa della mamma “latinoamericana” 
Le nostre Suore propongono un   incontro con le mamme Peruviane e latinoamericane in 
occasione della festa della mamma sabato 11 maggio delle 15 fino le 16.30, presso Casa Maria 
Immacolata un momento di preghiera, la consacrazione delle mamme alla Madonna, una 
piccola riflessione.Diversi giochi e …merenda 
 

13 maggio 2019: PRIMAVERA DELLE PRIMAVERE - Festa degli anziani 
le Parrocchie di Cornaredo e San Pietro all’Olmo in collaborazione con il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I 
invitano gli anziani lunedì 13 Maggio alle ore 11,00 alla  Santa Messa che si terrà nella 
parrocchia di S. Pietro all’Olmo nella memoria della Madonna di Fatima e quindi al pranzo 
presso l’ Oratorio san Luigi di San Pietro all’Olmo (€20,00).Si prega di dare la propria adesione 
entro il 10 MAGGIO presso gli incaricati U.N.I.T.A.L.S.I. Paolo Solbiati tel. 029363706,Enrica 
Cozzi tel. 029362674,Armando Cellini tel. 0293568406. Per raggiungere San Pietro all’Olmo il 
gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. si mette a disposizione davanti alla Chiesa alle ore 10,00 per eventuale 
trasporto andata e ritorno. 
 
 
 
 
 
 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo  
 
+Domenica 5 maggio: III DI PASQUA - 95ª Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
*Ore 11.00: Santa Messa con Anniversari di Matrimonio. 
*Ore 16.00: recita del Rosario 
+Mercoledì 8 maggio: San Vittore, martire                                   Beata Maria Vergine di Pompei 
*ore 9,00 s. Messa / *ore 20.45 recita del Rosario e Supplica alla Madonna di Pompei 
+Venerdì 10 maggio: ore 20.45 Rosario in VIA PRIMO LEVI N° 2 
+Domenica 12 maggio: III DI PASQUA la CARITAS propone la raccolta mensile di viveri.    
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 1.085,00- Amici di san Pietro € 20,00 

Offerte famigliari dei comunicati € 710,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

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 

 
+Domenica 5 maggio: III DI PASQUA 95ª Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
*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".  
*Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi.  
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di aprile. 
+Lunedì 6 maggio: Nel mese di maggio è sospesa al lunedì l'Adorazione Eucaristica 
+Martedì 7 maggio: Festa della Madonna dei fiori (Candidati al Presbiterato e Anniversari di 
sacerdozio) presso il Seminario di Venegono 
+Mercoledì 8 maggio: San Vittore, martire   -  Beata Maria Vergine di Pompei 
Ore 17, 15: S. Rosario e Supplica alla Beata Maria Vergine di Pompei. 
+Giovedì 9 maggio: Beato Serafino Morazzone, sacerdote (Mem. fac.) 
 Ore 17.00: Confessioni dei Comunicandi di Cornaredo. I famigliari alle ore 21,00. 
+Domenica 12 maggio: III DI PASQUA 
*Ore 10.00 e 11.30: Prima Comunione            *Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi. 
+Lunedì 13 maggio: Beata Maria Vergine di Fatima (Mem. fac.) 
*Ore 11.00: Santa Messa per la "Primavera delle Primavere" (festa degli anziani, a San 
Pietro, a cura dell'Unitalsi), poi pranzo in oratorio San Luigi. 
*Ore 20.30: Santa Messa e Processione a Cascina Croce con la Madonna di Fatima (Chiesa – 
Via Cascina Croce – Via Cascine – Via Cascina Monza – Via Cascina Croce   – Chiesa).  
  

Vendita UOVA EQUO-SOLIDALI 
Anche quest’anno la vendita di uova e colombe pasquali, uno dei nostri momenti “più golosi” per 
vivere in allegria la Pasqua, ha avuto molto successo! Con il ricavato della vendita siamo riusciti a 
devolvere: 2.418,62 euro alle Cooperative del Commercio Equo & Solidale; 625,00 euro   a don 
Andrea Gilardi missionario fidei donun della nostra Parrocchia in Perù (Quaresima di Carità). 
RINGRAZIAMO tutti coloro che con tanta generosità hanno voluto accogliere la nostra proposta 
ed esprimere solidarietà a tanti amici lontani.                                                                Gruppo 
Missionario 


