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Ogni battezzato è un inviato 
Ottobre 2019 Mese missionario straordinario 

 

«Ogni battezzato è un inviato». E ciascuno «deve rispondere alla sua chiamata 
concreta», perché «nessun fedele è così povero o privo di risorse da non poter dare 
qualcosa». Punta proprio alla riscoperta della responsabilità personale in ordine alla 
missione l’iniziativa del Mese straordinario che nel prossimo ottobre vedrà tutta 
la comunità cristiana mobilitata sul tema «Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo». Nel ricordarlo l’arcivescovo Giampietro Dal Toso 
— che ha aperto lunedì scorso, 1° luglio, alla facoltà di Teologia di Burgos, la 
settantaduesima Settimana spagnola di missionologia — ha ribadito che «la missione 
non è “delegabile”, nel senso di lasciarla agli altri», ma si fonda sulla «vocazione 
insita in ciascun battezzato». Nella sua conferenza inaugurale il presule, che è 
segretario aggiunto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli e 
presidente della Pontificie opere missionarie (Pom), ha richiamato il «messaggio 
profetico» e «universale» contenuto nella lettera apostolica Maximum illud, con la 
quale il 30 novembre di un secolo fa Benedetto XV volle imprimere un «nuovo 
impulso all’impegno missionario di annunciare il Vangelo». Proprio la 
celebrazione di questo anniversario caratterizza e orienta il Mese missionario 
straordinario, che ha come obiettivo aiutare ogni credente a inserirsi pienamente 
«nella chiamata del Signore della messe». In questo modo, ha rimarcato monsignor 
Dal Toso, «la missione dell’inviato non è diversa dalla missione di Gesù stesso: 
“Come il Padre ha mandato me, così io mando voi”, in una continuità che trasformerà 
l’inviato in voce, annuncio, missione». Scendendo nel dettaglio, il segretario di 
Propaganda Fide ha indicato i tre eventi principali che scandiranno le 
celebrazioni del Mese missionario a Roma — il 1 ° ottobre, la veglia a San Pietro 
con il Papa; il 7 ottobre, un Rosario missionario in diretta mondiale radiofonica 
dalla basilica di Santa Maria maggiore; il 20 ottobre, Giornata missionaria 
mondiale, la celebrazione eucaristica a San Pietro con il Pontefice — ai quali si 
affiancheranno le iniziative promosse a livello locale: tra queste, i pellegrinaggi 



diocesani o nazionali, le preghiere nelle parrocchie, le testimonianze dei 
missionari che lavorano in diverse parti del mondo. Ma già nei mesi scorsi, ha 
fatto notare il presule, la proposta ha suscitato «un’eco molto ampia» in tantissimi 
paesi, dando vita a una mobilitazione che suscita grande speranza: «È il segno — ha 
commentato — che il tema missionario è ancora molto sentito, e di questo dobbiamo 
essere contenti». Tra gli esempi più significativi, quello della Colombia, che per la 
circostanza ha indetto una missione in tutte le parrocchie; quelli di Venezuela, 
Malawi, Kenya, Portogallo, che hanno deciso di dedicare un intero anno alla missione 
«con un intenso programma di formazione e di studio»; e quelli di Polonia, Haiti, 
Filippine, Australia, Malawi, distintesi per la produzione di materiale didattico e 
formativo. 

 
Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  

 
Missione al Popolo18-28 marzo 2020 

incontro con fra Lorenzo, fra Michele, e fra Matteo. 
Lunedì 8 luglio ore 21,00 In Casa Maria Immacolata 

 
Martedì 9 luglio 

Gita alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Pavia e a Varzi 
 

Giovedì 11 luglio 
San Benedetto, abate, patrono d'Europa 

 
Vacanza in montagna (sopra Foppolo) 

da sabato 13 a sabato 20 luglio ragazzi delle elementari   
 da sabato 20 a sabato 27 luglio ragazzi delle medie 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 
Saluto di don Fabio per la Messa presieduta da don Emanuele 

a san Pietro all’Olmo il 30 giugno 2019 
Caro don Emanuele stiamo concludendo oggi con te questo mese di giugno che ha 
trasformato la tua vita. 
Lo hai iniziato con gli Esercizi Spirituali a Rho che ti hanno preparato spiritualmente 
all’Ordinazione sacerdotale nel Duomo di Milano l’8 giugno.  

 
Hai poi celebrato la tua prima Messa a Cornaredo, e nelle domeniche successive nelle 
due parrocchie della comunità pastorale di cui sei vicario, Busto Garolfo e Olcella. 



Oggi sei qui da noi nella festa dell’apostolo san Pietro, patrono di questa parrocchia 
dove tu stesso nell’anno di prima teologia hai condotto l’oratorio feriale e ne hai 
vissuto momenti celebrativi. 

 
Ora sei prete e in queste settimane hai vissuto già pienamente la consapevolezza di 
essere prete.  
 “Il sacerdote - ricorda Papa Francesco - è il più povero degli uomini se Gesù non lo 
arricchisce con la sua povertà, è il più inutile servo se Gesù non lo chiama amico, il 
più stolto degli uomini se Gesù non lo istruisce pazientemente come Pietro, il più 
indifeso dei cristiani se il Buon Pastore non lo fortifica in mezzo al gregge. Nessuno è 
più piccolo di un sacerdote lasciato alle sue sole forze”.  
Diceva il Curato d’Ars che “un santo sacerdote è il più bel dono che Dio possa fare al 
suo popolo”. Pensiamo a don Giovanni Bosco, al bene che ha fatto e alle indicazioni 
che ha dato nell’educazione dei giovani: era un sacerdote. Pensiamo a don Carlo 
Gnocchi: dopo aver dato tutto, per testamento ha donato anche gli occhi. era un 
sacerdote.  Pensiamo a Don Oreste Benzi fondatore dell'Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII che si rivolge a varie forme di disagio sociale come la devianza 
adolescenziale, l'handicap, la prostituzione e la povertà. era un sacerdote. 
Solo alcuni esempi di prete ma quanti santi sacerdoti, quanta bellezza di sacerdozio 
c’è in giro! 
Certo, c’è anche il mistero di Giuda: ma se c’è un Giuda, gli altri undici apostoli 
hanno dato la vita per il loro maestro e Signore.  
Molto spesso, per un aereo che cade, ci sono mille aerei che invece fanno bene il loro 
percorso. Però si sottolinea soltanto l’aereo che cade; quelli che invece arrivano a 
destinazione nessuno lo dice.  
C’è un prezzo che il sacerdozio paga anche alla fragilità umana, e per questo con 
umiltà (così come abbiamo voluto ripristinarne nel restauro della nostra chiesa la 
frase scritta) come Pietro anche noi diciamo: Dómine, tu ómnia nosti: tu scis, 
Dómine, quia amo te! Signore, tu sai tutto; Signore, tu sai che ti amo! 
Papa Francesco ha di recente raccolto le sette omelie rivolte ai sacerdoti durante le 
Messe crismali in un libretto intitolato: “La nostra fatica è preziosa per Gesù”.  
Certo, è una fatica essere preti…ma una fatica bella. A volte le giornate di un 
sacerdote sono letteralmente aggredite, assalite, da mille richieste. Però è bello 



spendersi. La tua vita caro don, come ci ricorda l’antico rito del “faro” non andrà in 
fumo ma resterà accesa da quel fuoco dello Spirito santo che si è acceso in te nel 
giorno dell’ordinazione perché arda nell’amore di Dio e dei fratelli. 
Don Emanuele con affetto e amicizia preghiamo per te in questa Messa perché con la 
tua vita tu possa dire come Simon Pietro: Signore tu sai tutto tu sai che ti amo, l’unica 
cosa necessaria per essere pastore del suo gregge. 
E tu ora e sempre intercedi per questo santo popolo di Dio che è in san Pietro 
all’Olmo. 

mons. Fabio Turba  
 

*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 € 629,00 /Amici di san Pietro € 40,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Domenica 7 luglio: IV DOPO PENTECOSTE 
Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di giugno. 
*Lunedì 8 luglio:   
+Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
 

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 
 
 


