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30 giugno 2019 
Giornata per la Carità del Papa 

«Francesco testimonia lui per primo quello che ci propone, è l’apostolo della parola e 
dei fatti, credibile e concreto. In mano a lui il Vangelo diventa ciò che non smette di 
spingerci a donare la vita: parola viva, fresca, capace di generare in modo inesauribile 
una storia nuova»: così monsignor Stefano Russo, segretario generale della 
Conferenza episcopale italiana, riguardo la Giornata per la Carità del Papa che si 
celebra domenica 30 giugno. 
Quanto conta l’esempio del Papa nell’ambito della carità? 
Credo sia esperienza diffusa sentirsi non solo guidati dalla parola del Papa, ma anche 
da lui interpellati in un dialogo profondo che sa farsi personale. Come se Francesco 
non si rivolgesse a tutti in maniera indistinta, ma parlasse al mio cuore, guardandomi 
negli occhi. Il suo stile è come la voce di una persona che ci è familiare; egli sa 
trovare modi, espressioni e momenti adatti per farsi ascoltare e aprire un orizzonte di 
impegno sempre nuovo. Accanto alle parole, i suoi gesti sono altrettanto eloquenti: 
completano inseparabilmente la testimonianza resa al mondo e alla Chiesa da questo 
coraggioso annunciatore del Vangelo. 
Il Santo Padre è, dunque, il primo a tracciare il percorso… 
Citando un’immagine che gli è cara, il Papa è certamente un pastore che ci precede; 
sa stare, però, anche al nostro fianco, camminando sul nostro stesso passo, fino a 
poterlo ritrovare quando occorre dietro di noi, pronto a sostenerci se inciampiamo, a 
incoraggiarci se la strada si fa in salita, ad avvolgerci con tono affettuoso e forte. 
L’impegno per la carità vede da sempre la Chiesa italiana in prima linea… 
Se ascoltiamo con disponibilità gli insegnamenti quotidiani del Papa, è naturale che 
nasca il desiderio di sostenerne l’impegno apostolico. Il Santo Padre conta, anzitutto, 
sul sostegno della nostra preghiera, come chiede in occasione di ogni suo incontro; 
nel contempo, necessita anche dell’aiuto materiale che le nostre comunità possono 
assicurargli. La Giornata per la Carità del Papa ci offre l’opportunità di afferrare la 
mano tesa da Francesco e stringerla alla nostra, dando più forza a ogni suo gesto di 
solidarietà. Con la nostra condivisione gli consentiremo di far arrivare il cuore là 
dove chiama l’umanità ferita – nelle nostre città come nel mondo intero – con i poveri 
e gli “scarti” della società, i feriti dalla vita e chi ha dovuto lasciare tutto, sotto la 
violenza della persecuzione, della miseria, della guerra. 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  
 

Verso il rinnovo dei Consigli di Comunità pastorale e parrocchiali 
Calendario degli adempimenti per il rinnovo  

del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
* Dopo la verifica del sessennio 2013-2019 mercoledì 26 giugno è stata costituita 
la Commissione elettorale composta da: Carrettoni Alessandra, Maggioni Elio, 
Sangalli Silvia, Trabacca Giuseppina. 
*Ai sacerdoti è possibile presentare la propria disponibilità per essere membro 
del CPCP  
Possono essere membri dei consigli coloro che, avendo completato l’iniziazione 
cristiana, abbiano compiuto 18 anni ai 61e oltre… e siano canonicamente domiciliati 
nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure 
risultino operanti stabilmente in essa. I singoli consiglieri possono essere eletti o 
nominati anche più volte di seguito, ma vale per tutti i consigli quanto stabilito dal 
Sinodo per il CPP: «la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione 
12 una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri» (cost. 147, § 4): «va 
garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio» (cost. 147, § 
3). Si prevede che i singoli consiglieri pastorali possono essere eletti o designati per 
non più di due mandati consecutivi, mentre si prevede che i consiglieri per gli affari 
economici possano essere nominati per non più di tre mandati consecutivi. Il computo 
del numero dei mandati, per gli organismi delle comunità pastorali, non tiene conto 
dei mandati precedentemente svolti a livello parrocchiale. I membri dei consigli 
(compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita cristiana, volontà d'impegno, 
capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità cristiana e 
devono essere «qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma anche da uno 
spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata dalla 
partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera» 
(cost. 134, § 2, lett. g). Si preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo 
spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra 
concreti elettori e membri dei Consigli. I consiglieri degli organismi di comunità 
pastorale, benché appartenenti a una determinata parrocchia, rappresenteranno 
sempre la comunità pastorale nel suo complesso. Requisito del tutto ovvio e peraltro 
assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli 
elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del 
riconoscimento dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, 
dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa le situazioni familiari non conformi 
all’insegnamento della Chiesa si veda quanto previsto dal cap. VIII dell’esortazione 
apostolica Amoris laetitia). Si considerano incompatibili con l’ufficio di consigliere 
le seguenti cariche politiche e amministrative: la guida di una formazione politica; 
l’essere parlamentare europeo o nazionale; il rivestire l’incarico di consigliere 
regionale o consigliere provinciale; l’essere assessore o sindaco. È inoltre 
incompatibile con la carica di membro di un consiglio parrocchiale o di comunità 



pastorale la carica di consigliere comunale, se relativa al comune della parrocchia o a 
uno dei comuni facenti parte della comunità pastorale. Quanti rivestono tali cariche 
non possono pertanto candidarsi né essere nominati membri dei consigli parrocchiali 
o di comunità pastorale e, se già consiglieri nel momento in cui assumono una di 
queste cariche, devono presentare le dimissioni. Per quanto riguarda i consiglieri che 
si candidano a una carica amministrativa o politica, l’invito è all’autosospensione dal 
consiglio, cui farà seguito la rinuncia all’incarico solo nel caso di effettiva assunzione 
di una delle cariche sopra elencate come incompatibili. Il parroco della comunità 
pastorale si rende garante che non entrino nel CPP o nel CPCP persone che non 
abbiano i requisiti suddetti. Tale verifica va fatta previamente sulle liste dei candidati, 
a cura dello stesso parroco della comunità pastorale. Per quanto riguarda i membri dei 
consigli per gli affari economici (CAECP e CAEP), si aggiunge quanto stabilito dal 
Sinodo, che deve essere fedelmente osservato: «i consiglieri devono distinguersi per 
integrità morale, essere attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di 
valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non 
possono essere congiunti del parroco [o del responsabile di comunità pastorale – 
n.d.r] fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti 
economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione» 
(cost. 346, § 2).  
*Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre. 
*Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare). 
*Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale: entro domenica 10 novembre. 
*Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: domenica 10 novembre. 
*Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli Pastorali e 
per gli Affari Economici: entro fine novembre. 
 

Domenica 30 giugno Aperitivo Solidale  
Organizzato da Golfini rossi onlus  

e da alcuni commercianti di san Pietro all’Olmo 
Vi aspettiamo alle ore17.30 in Chiesa Vecchia per l'annuale presentazione 

dell'operato in Tanzania della Onlus Golfini Rossi! 
Alle ore 19.00 seguirà un aperitivo musicale 

nei giardini della Casa del Podestà di San Pietro all'Olmo in via Magenta 33. 
Il prezzo di partecipazione al cocktail sarà di 10€ (pagamento in loco) 

che sarà interamente devoluto per finanziare 
l'importante progetto scuola nel Monastero di Mvimwa. 

 

UNITALSI: Incontro martedì 2 luglio ore 21,00 in Casa Maria Immacolata. 

 
 
 
 



Missione al Popolo18-28 marzo 2020 
+mercoledì 3 luglio ore 21,00 in Casa Maria Immacolata: obbiettivi della missione  

+lunedì 8 luglio ore 21,00 in Casa Maria Immacolata 
Incontro con fra Lorenzo, fra Michele, e fra Matteo 

martedì 9 luglio GITA PARROCCHIALE  
alla BASILICA di SAN PIETRO IN CIEL D'ORO a PAVIA e  VARZI 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 

*Domenica 30 giugno: III DOPO PENTECOSTE 
Ore 11.00: Santa Messa Solenne votiva di san Pietro, apostolo e rito del faro, 
presieduta dal prete novello don Emanuele Tempesta. 
*Domenica 7 luglio:  
Raccolta delle offerte per la parrocchia. 

 
Messe sabato nei mesi di LUGLIO e AGOSTO  

è sospesa la messa delle ore 9,00 
come sempre verrà celebrata la Vigiliare delle ore 18 

 
Segreteria parrocchiale 

nei mesi di LUGLIO e AGOSTO sarà aperta 
Mercoledì SABATO dalle ore 9.30 - 11.00 

 
GRAZIE per la GENEROSITA’  
Offerte della settimana €712,00  

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Domenica 30 giugno: III DOPO PENTECOSTE 
Ore 16.00: Battesimi.  
*Lunedì 1 luglio:  Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica.  
*Domenica 7 luglio: IV DOPO PENTECOSTE 
Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di giugno. 

 
Ss. Messe a Cascina Croce  

La Santa Messa feriale del giovedì viene sospesa.  
Riprenderà venerdì 13 settembre dalla celebrazione alle ore 20,30,  

presieduta dal novello sacerdote don Emanuele  
cui seguirà la processione con la reliquia della Santa Croce. 

La Santa Messa festiva 
È sospesa nel mese di agosto e riprenderà domenica 8 settembre ore 9,15 


