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COMUNITÀ IN FESTA PER L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI 
DON EMANUELE MARIO TEMPESTA 

Dopo la festa dei Fiori e il Rosario serale  
nel Seminario Arcivescovile di Venegono Inf., ecco i prossimi appuntamenti: 

 
GIOVEDI’ 23 MAGGIO 
Ore 17.00 oratorio di Cornaredo:  
Incontro e testimonianza vocazionale del diacono don Emanuele con i ragazzi di 4a e 
5°elementare. 
SABATO 25 MAGGIO 
Ore 21.00 Chiesa parrocchiale ss. Giacomo e Filippo: 
Concerto – Elevazione musicale in onore della Beata Vergine Maria a cura di “ad 
Aethera Voces” 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO 
Ore 21.00 Casa Maria Immacolata 
Catechesi: il rito di Ordinazione di un Presbitero 
VENERDÌ 7 GIUGNO 
Ore 21.00 Chiesa parrocchiale ss. Giacomo e Filippo 
Veglia di preghiera per tutta la comunità alla vigilia dell’Ordinazione. 
 
SABATO 8 GIUGNO 

don Emanuele è prete! 
*Ore 9.00 Duomo di Milano  
Rito di Ordinazione Presbiterale per la preghiera e l’imposizione delle mani di S. 
Ecc. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. 
Possibilità di partecipare in pullman previa iscrizione, al costo di €10.00.  
Partenza ore 6.30 da P.za Libertà. Rientro a Cornaredo intorno alle 13.30. 
 
*Ore 18.00 Chiesa parrocchiale Ss. Giacomo e Filippo.  
S. Messa vigliare della Solennità di Pentecoste presieduta dal parroco mons. Fabio 
Turba. Al termine della celebrazione eucaristica sarà presente don Emanuele che 
benedirà Calice e Patena ricevuti in dono dalla comunità parrocchiale (tutti possono 
partecipare con una libera offerta nella cassetta in fondo alla chiesa parrocchiale di 
Cornaredo). 
 



*Ore 21.00 Oratorio San Giovanni Bosco a Cornaredo 
Spettacolo e riflessione, a cura di GioCantAdo e gruppo Teatro. 
 
DOMENICA 9 GIUGNO: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE  
*Ore 9,30 via Cascina Croce, 117 
Ritrovo e accompagnamento festoso di don Emanuele dalla sua abitazione alla 
Chiesetta di s. Apollinare (si attraversa Viale della Repubblica – Via Cascina Croce – 
Via IV Novembre – Piazza Libertà – Chiesa Sant’Apollinare (è gradito l'addobbo delle 
strade: bianco e rosso, bianco e giallo). 
*Ore 10,15 s. Apollinare, piazza Libertà 
Processione di ingresso da S. Apollinare alla chiesa parrocchiale 
*Ore 10.30 Chiesa parrocchiale ss. Giacomo e Filippo  
(sono sospese le S. Messe delle 10 e 11.30 a Cornaredo) 

Celebrazione della Prima s. Messa presieduta da don Emanuele Mario Tempesta 
Terminata la S. Messa: rinfresco sul sagrato per tutti e Concerto di campane a castello 
a cura dell’Associazione Campanari Ambrosiani  
 
*Ore 13.30 Oratorio San Giovanni Bosco  
Grande buffet. Necessario iscriversi  (costo € 20.00). 
 
*Ore 15.30 Festa in oratorio per tutta la comunità. Giochi, stand, preghiera e 
consegna delle magliette agli animatori dell'oratorio feriale. 
 
*Ore 20,30 Chiesa parrocchiale ss. Giacomo e Filippo 
Celebrazione dei solenni Vespri di Pentecoste e Processione Eucaristica (Via Cavour 
– Via Asilo- Via Bologna – Via Como – Via Dante – Via Garibaldi – Via San Martino – 
Chiesa Parrocchiale). (È gradito l'addobbo delle strade: bianco e rosso, bianco e giallo). 
 
LUNEDÌ 10 GIUGNO: B. VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIE SA 
Ore 21,00 Chiesa parrocchiale ss. Giacomo e Filippo  
S. Messa di ringraziamento presieduta dal Prete Novello 
 
DOMENICA 30 GIUGNO: FESTA PATRONALE SAN PIETRO  
Ore 11.00 S. Pietro all’Olmo Chiesa parrocchiale di S. Pietro 

Prima S. Messa di don Emanuele nella comunità di S. Pietro, 
nel giorno della Festa Patronale. 

 
Per le iscrizioni per il pullman del sabato 8 giugno e per il buffet in oratorio domenica 9 giugno: 

Cornaredo presso la segreteria parrocchiale o dell’oratorio;   
San Pietro presso la segreteria dell’oratorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Don Andrea Gilardi,  
missionario fidei donun ambrosiano in Perù,  

nativo di Cornaredo, ringrazia le nostre parrocchie  
di san Pietro all’Olmo e di Cornaredo, per la generosità e ci scrive.. 

UN PO’ PIÙ IN LÀ È TERRA DI PASQUA 
È notte fonda e mi trovo sulla sponda del fiume, in un pueblito chiamato Puerto Esperanza, nel Purus. 
Si tratta di una regione emblematica del Perù: da un lato c’è la frontiera del Brasile, dall’altro un grande 
parco nazionale. Qui vivono soprattutto indigeni, almeno una decina di etnie diverse. La cosa seria é 
che non ci sono strade che connettano al resto del paese, qui ci si arriva solo con quegli aerei piccoli 
che sembrano fatti di carta. Perfino il fiume non é percorribile, per la presenza di tribù pericolose (già, 
proprio quelli con arco e frecce... esistono ancora). Quindi la sensazione è proprio di essere chiusi 
dentro. Oltretutto non c’é campo, non funzionano i telefoni, né internet. E le risorse sono scarse. Mi 
guardo intorno e noto un mondo antico, capanne e barche, che vorrebbe adeguarsi ai tempi moderni, ma 
resta indietro, come una specie in via d’estinzione (Per chi vuole saperne di piú, ci sono buoni 
reportage su internet). C’è un gran silenzio, non c’è la luce. Mi chiedo: «Che ci faccio qui? Come ci 
sono arrivato?», non come domanda geografica, perché volendo oggi si può anche andare sulla luna e 
farsi un selfie; piuttosto come valore simbolico, spirituale: semplicemente mi accorgo che l’avventura 
missionaria spinge sempre i confini un po’ più in là. Dall’Italia alla periferia di Pucallpa; dalla 
parrocchia alle case più lontane; dalla città al rio Ucayali, popolato con varie piccole comunità; e ora da 
una regione all’altra. Un po’ più in là si può, c’é molto da scoprire, e sempre qualcuno che aspetta. E 
così mi trovo in continuo movimento. Pasqua non è festa per residenti. Spinge a superare i confini 
quotidiani, gli schemi tradizionali, i pregiudizi e i luoghi comuni.  
Ecco, abbiamo appena terminato la veglia pasquale e non ho sonno. Guardo le stelle dell’emisfero sud, 
belle. Su queste sponde silenziose rifletto sui problemi reali, la lotta quotidiana per la sopravvivenza, i 
bisogni evidenti. Il fatto di essere responsabile della Caritas di Pucallpa mi mette sempre all’erta. Negli 
scorsi mesi la gente del fiume ha sofferto per una grossa inondazione, e questo ha richiesto un certo 
impegno di solidarietà: uno sforzo straordinario che si unisce ai problemi ordinari di povertà. Per 
questo vi ringrazio per la raccolta di quaresima, che permette a noi di poter dare qualche risposta alle 
necessità. É un bel gesto generoso, ancora di piú piacevole perché viene dal mio paese. Oltretutto in 
queste “avventure” trovo spesso gente eroica, c’é ancora valore e grandezza d’animo. Mi rallegra 
pensare che esistano persone così, rendono più gentile il mondo. 
È sempre più notte, mentre il fiume scivola lentamente nel suo letto, sogno ad occhi aperti. Stiamo 
cercando di avviare a Pucallpa alcuni progetti: uno sulla identità, perché ciascuno abbia la sua carta 
d’identità, che permette l’accesso ai servizi primari; un doposcuola in un quartiere povero; un centro di 
ascolto; e la young caritas, cioè la Caritas giovani, vuol dire braccia forti e buona fantasia, il presente 
ed il futuro, perché gli venga voglia di impegnarsi per chi non ce la fa. Mentre l’egoismo tira sui muri, 
la gratuità spalanca belle opportunità e passi nuovi. Si percepisce che la Pasqua è vera. Per lo meno, ci 
proviamo, non siamo fermi.  
Bene dunque, vi scrivo queste righe per salutarvi e ringraziarvi. Colgo l’occasione per salutare i vostri 
preti, le suore peruane e il don Emanuele... dai, manca poco! Con l’augurio di sconfinare sempre!                                                                    
Don Andrea               

 
Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 

Ritiro dei cresimandi e loro famiglie a Corbetta: domenica 12 maggio 
 

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.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. 



 
Catechesi per adulti 

"Uomini liberi e forti; 
le diverse vocazioni nella Chiesa al servizio di Dio e della Sua Santa Chiesa" 

Con don Luigi. Giovedì 16 maggio ore 21.00. In Casa Maria Immacolata. 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  
 
+Domenica 12 maggio: IV DI PASQUA  
la CARITAS propone la raccolta mensile di viveri. 
+Martedì 14  maggio:  ore 21.00: confessioni dei famigliari dei cresimandi. In chiesa parrocchiale. 
+Mercoledì 15 maggio: ore 20.45 recita del Rosario in chiesa parrocchiale.   
*Sabato 18 maggio: ore 15.00: confessioni dei cresimandi. In chiesa parrocchiale. 
*Domenica 19 maggio: V DI PASQUA   
Ore 11.00: Celebrazione delle Cresime, amministrate dal Vicario Episcopale della nostra zona, 
mons. Luca Raimondi. 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 589,00- Amici di san Pietro € 80,00 

Offerte Anniversari di Matrimonio € 760,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

MESE DI MAGGIO; MESE MARIANO 
Recitato del Santo Rosario da lunedì a venerdì 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 12 maggio: III DI PASQUA 
*Ore 10.00 e 11.30: Prima Comunione                                
+Lunedì 13 maggio: Beata Maria Vergine di Fatima (Mem. fac.) 
*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). 
+Mercoledì 15 maggio:  
Sant'Isidoro l'agricoltore (di Madrid): Il Santo è raffigurato in un grande affresco nella Chiesa 
parrocchiale di Cornaredo e in una statua nella chiesa di Cascina Croce. 
Ore 20.30: Rosario, Santa Messa nella memoria di sant’ Isidoro, presso Allevato Biagio (vivai, 
piante e fiori) in via Asilo, 71.  
+Venerdì 17 maggio: 
Ore 17.00: Confessioni dei Cresimandi di Cornaredo. I famigliari alle ore 21,00.  
+Domenica 19 maggio: V DI PASQUA 
*In questa domenica verranno celebrate le Ss. Messe del mattino, mentre è sospesa la Messa delle 
18, perché verranno celebrate nel pomeriggio: 
Ore 15.00 – ore 17,00: Celebrazione delle Cresime, amministrate dall’Arcivescovo Sua Ecc.za. 
Urassa Mons. Beatus Vescovo della Diocesi di Sumbawanga, in Tanzania  


