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L’Arcivescovo Delpini  «L'Europa? Ci serve ancora più unità» 
 
«Questa esasperazione del sovranismo mi sembra un’insistenza a fini elettorali 
più che l’interpretazione del sentimento autentico della gente nella quale, in 
questi anni, è cresciuto il senso di appartenenza all’Unione. Quello 
dell’immigrazione è un problema affrontato e regolato male ed è stato ridotto a 
un insieme di slogan a fini elettorali. Il fenomeno è molto più complesso, 
interessante e promettente anche se contiene tante insidie e difficoltà». Alla 
vigilia del voto del 26 maggio, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in 
un’intervista esclusiva a Famiglia Cristiana (che gli dedica anche la copertina), parla 
del futuro dell’Europa, del pericolo del populismo, dell’accoglienza dei migranti e 
riflette sulla città di Milano: «Ha un deficit di gioia – afferma -. Con tutta la sua 
capacità di intraprendenza e di progettualità a volte non sa bene dove va e non è 
consapevole che l’esito ultimo dell’esistenza non è la morte, ma la vita eterna».  
Monsignor Delpini invita a non farsi abbagliare dal sovranismo e riflette sul 
fenomeno del populismo: «Bisogna chiedersi se la politica debba assecondare le 
emozioni più istintive e le paure più irrazionali dei cittadini o esercitare un 
dialogo su progetti comuni. Il populismo induce ad arroccarsi più che a sognare, 
coltivare speranze, a immaginare percorsi comuni per costruire una società più 
solidale e giusta». L’Arcivescovo di Milano lancia anche un appello ai giovani 
invitandoli «ad andare anzitutto a votare perché questo significa prendere a cuore una 
causa e di votare persone che vogliono costruire l’Europa dei popoli e non persone 
che vogliono disfarla o ridurla a un comitato d’affari». Inoltre, raccomanda di 
studiare attentamente la storia e non limitarsi a qualche titolo di giornale: «Non 
dimentichiamo che cento anni fa i popoli europei si ammazzavano in guerra tra 
di loro. Oggi si discute anche animatamente. Il patrimonio culturale è stato 
salvaguardato dalla pace mentre la guerra ha distrutto tutto». 
Monsignor Delpini si dice infine preoccupato per il calo costante dei matrimoni, 
anche civili, a Milano: «La coppia si isola e si ritiene più un esperimento che una 
scelta di vita. In prospettiva, senza legami familiari stabili, vedo quel destino di 
solitudine che già intristisce e affligge gran parte della città, soprattutto gli 
anziani, e la affliggerà sempre di più in futuro». 



 
Un saluto da Padre Pedro Ceriani 

 
Carissimi Don Fabio, Don Giuliano, Don Luigi, Don Daniele 
Fratelli e sorelle della comunità pastorale Santi Apostoli. 
Un cordiale e fraterno saluto. Sono passati alcuni giorni dal mio ritorno in Perù. Il 
tempo di riadattarmi alle attività giornaliere e poi ho pensato che era doveroso 
scrivere due righe di ringraziamento Anzitutto un grazie di cuore ai miei confratelli 
sacerdoti per l’accoglienza fraterna e la gioia di poter condividere con loro la 
settimana “autentica” o santa. 
Ho rivivere con gioia i momenti dell’infanzia al ritornare alla Chiesa di san Pietro e 
rivedere la Chiesa Vecchia con tutti i lavori di restauro. È stato bello tornare 
all’oratorio dopo tanti anni. 
Poi un grazie di cuore per l’impegno missionario e l’aiuto materiale che ormai da vari 
anni ci fate arrivare. Non posso dimenticare la visita di 10 giovani a Pomabamba a 
contatto con una realtà da costruire. 
Ormai sono lontano dai posti di responsabilità dentro del mio istituto (Oblati di san 
Giuseppe) e i giovani hanno preso in mano le opere iniziate dai missionari. Il mio 
lavoro adesso si concentra nel campo della formazione dei futuri religiosi e sacerdoti. 
Quello che mi dà speranza è sapere che tra questi giovani ci sono i futuri superiori e 
parroci che dovranno continuare le opera iniziate. Due di loro sono stati tra voi due 
anni fa. 
L’esperienza lontano dalla mia terra natale mi ha aiutato ad aprire nuovi orizzonti e 
sentire la necessità di impegnarmi nel campo dell’evangelizzazione. Da parte mia ho 
creduto sempre nell’intercambio tra le chiese sia nel campo spirituale che in quello 
materiale. Questo favorisce la comunione nella chiesa e ci aiuta a sentire che la chiesa 
va ben oltre i confini della parrocchia, della diocesi e della propria nazione. 
Tra l’altro mi ha fatto piacere vedere come la gente stima le suore ed apprezza il loro 
lavoro. Anche questo è un segno della comunione della Chiesa. 
Quindi grazie di cuore. Noi abbiamo appena cominciato l’anno scolastico. Voi andate 
verso le vacanze. Spero potervi avere qui tra noi.           Un saluto P. Pedro Ceriani osj  
 

 Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  
 

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 23 maggio ore 21.00. In Casa Maria Immacolata. 
 

Rito di elezione, per i ragazzi di terza elementare di entrambe le Parrocchie. 
Venerdì 24 maggio ore 20.45: in chiesa parrocchiale di Cornaredo 

 
 



Assemblea missionaria diocesana 
Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo". 

Presso l'Auditorium Maggiolini, via De Amicis, Rho, sabato 25 maggio ore 10,00 
 

Ordinazione Sacerdotale di don Emanuele 
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” 

SABATO 8 GIUGNO DON EMANUELE È PRETE! 
Ore 9.00: Duomo di Milano Rito di Ordinazione Presbiterale  
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 

DOMENICA 9 GIUGNO PRIMA S. MESSA DI DON EMANUELE 
+Ore 9,30: via Cascina Croce, 117 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 
+Ore 10.30: Chiesa parrocchiale ss. Giacomo e Filippo 
(sono sospese le S. Messe delle 10 e 11.30 a Cornaredo) 
Prima s. Messa presieduta da don Emanuele Mario Tempesta 
+Ore 13.30: Grande buffet.  Oratorio San Giovanni Bosco    
Necessario iscriversi entro domenica 2 giugno costo € 20.00 per adulti e € 10.00 per 
bambini da 3 ai 10 anni 
 

"Domenica insieme" per i ragazzi di seconda elementare, con i genitori, 
 a Sotto il Monte, paese di San Giovanni XXIII. 

Domenica 26 maggio 
 

Professione di Fede dei ragazzi di 3ª media di entrambe le parrocchie 
Domenica 26 maggio ore10.00: in chiesa parrocchiale di Cornaredo 

 
26 maggio - 1° giugno 

Pellegrinaggi a Lourdes 
(a cura Unitalsi - pullman o aereo) 

 
Domenica 26 maggio ore 18.00 Riunione dei genitori dei ragazzi  

che andranno in vacanza in montagna (sopra Foppolo). In oratorio a Cornaredo. 
 

- da sabato 13 a sabato 20 luglio - 
Vacanza in montagna (sopra Foppolo) 

(ragazzi delle elementari). Iscrizioni prorogate fino al 24 maggio. 
 



- da sabato 20 a sabato 27 luglio - 
Vacanza in montagna (sopra Foppolo) 

(ragazzi delle medie). Iscrizioni prorogate fino al 24 maggio. 
 

- da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto - 
Vacanzina "adolescenti" (in Calabria) 

(ragazzi di 1ª 2ª e 3ª sup) 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 
*Domenica 19 maggio: V DI PASQUA   
Ore 11.00: Celebrazione delle Cresime, amministrate dal Vicario Episcopale 
della nostra zona, mons. Luca Raimondi. 
+Mercoledì 22 maggio: ore 20.45 recita del Rosario in chiesa parrocchiale.   

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
Durante il mese di maggio, devozionalmente dedicato a Maria Santissima Cornaredo 
viene recitato il Santo Rosario da lunedì a venerdì (dal 2 al 30) alle ore 20.30. 
 

Nella cesta della solidarietà la Caritas raccoglie  
tonno; carne in scatola; zucchero; olio oliva e semi; riso; pasta; biscotti; pelati. 

 
*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 
*Mercoledì 22 maggio: Santa Rita da Cascia, religiosa  
Al termine delle Sante Messe benedizione delle rose.  
Ore 10.00: benedizione del monumento dedicato ad Ossario e Cinerario comune 
presso il Cimitero locale. 
*Giovedì 23 maggio:  
Ore 17.00: Incontro e testimonianza vocazionale del diacono don Emanuele con i 
ragazzi di 4ª e 5ª elementare. In oratorio. 
*Venerdì 24 maggio: Beata Vergine Maria Ausiliatrice 
Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina 
*Sabato 25 maggio: San Dionigi, vescovo  
*Ore 11.00: Celebrazione dei Battesimi  
*Domenica 26 maggio: VI DI PASQUA           Beata Vergine Maria di Caravaggio 
Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi.  


