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Il cambiamento climatico 
Con l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, la comunità internazionale ha preso coscienza dell'urgenza 
e della necessità di dare una risposta collettiva per collaborare alla costruzione della nostra casa comune. 
Tuttavia, a quattro anni da quell'accordo storico, si osserva come gli impegni assunti dagli Stati sono 
ancora molto "fluidi" e lontani dal raggiungere gli obiettivi fissati. 
Accanto a tante iniziative, non solo da parte dei governi ma dell’intera società civile, è necessario 
chiedersi se vi sia una reale volontà politica di destinare maggiori risorse umane, finanziarie e 
tecnologiche per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico e aiutare le popolazioni più 
povere e vulnerabili, che sono quelle che ne soffrono maggiormente. Anche se la situazione non è buona e 
il pianeta ne soffre, la finestra per un’opportunità è ancora aperta. Ancora. Ancora siamo in tempo. Non 
lasciamo che si chiuda. Apriamola con il nostro impegno a coltivare uno sviluppo umano integrale, per 
assicurare alle generazioni future una vita migliore. Il futuro è il loro, non il nostro. “Mentre l’umanità del 
periodo post-industriale sarà forse ricordata come una delle più irresponsabili della storia, c’è da augurarsi 
che l’umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie 
gravi responsabilità” (Laudato si', 165). Con onestà, responsabilità e coraggio dobbiamo mettere la nostra 
intelligenza "al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale" 
(Laudato si', 112), che sia capace di mettere l'economia al servizio della persona umana, di costruire la 
pace e di proteggere l'ambiente. Il problema del cambiamento climatico è legato a questioni di etica, 
equità e giustizia sociale. L'attuale situazione di degrado ambientale è legata al degrado umano, etico e 
sociale, come sperimentiamo ogni giorno. E questo ci obbliga a riflettere sul senso dei nostri modelli di 
consumo e di produzione e ai processi di educazione e di sensibilizzazione per renderli coerenti con la 
dignità umana. Siamo di fronte a una "sfida di civiltà" in favore del bene comune. E questo è chiaro, 
com’è anche chiaro che ci sono una molteplicità di soluzioni che sono alla portata di tutti, se adottiamo, a 
livello personale e sociale, uno stile di vita che incarni l’onestà, il coraggio e la responsabilità.                                     
Papa Francesco 

 
29 settembre: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: "Non si tratta solo di migranti" 

«Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono 
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli» (Mt 18,10). Non si tratta solo di migranti: si tratta di non 
escludere nessuno. Il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. I Paesi in via di 
sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi 
mercati privilegiati. Le guerre interessano solo alcune regioni del mondo, ma le armi per farle vengono 
prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali 
conflitti. Chi ne fa le spese sono sempre i piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di 
sedersi a tavola e si lasciano le “briciole” del banchetto (cfr Lc 16,19-21). «La Chiesa “in uscita” [...] sa 
prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per 
invitare gli esclusi» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 24). Lo sviluppo esclusivista rende i ricchi più ricchi e 
i poveri più poveri. Lo sviluppo vero è quello che si propone di includere tutti gli uomini e le donne del 
mondo, promuovendo la loro crescita integrale, e si preoccupa anche delle generazioni future 

                                                                                      Papa Francesco 
 
 



FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI 
Gli oratori ambrosiani “corrono” verso il 2020 

 
Con la Festa di apertura degli oratori e lo slogan «Ora corri» si inaugura il cammino oratoriano che 
coinvolge migliaia di ragazzi in tutta la diocesi. Messa, striscioni colorati, giochi per grandi e piccoli, 
pranzo comunitario, sono solo alcuni ingredienti della giornata. «Sarà un anno interamente dedicato al 
percorso Oratorio 2020 – spiega don Stefano Guidi, responsabile del Servizio per l’oratorio e lo sport, 
direttore della Fom -. Chiediamo a tutti di vivere questo percorso di revisione, ripensamento e rilancio 
degli oratori non soltanto con alcuni addetti ai lavori, il Consiglio dell’oratorio o i volontari, ma con tutti, 
in modo particolare coinvolgendo i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e gli educatori». 

Nel suo messaggio l’Arcivescovo utilizza la metafora delle scarpe… 
«Ora corri» nasce dal messaggio che l’Arcivescovo ha scritto l’anno scorso in apertura del percorso 
Oratorio 2020, provocandoci con quell’immagine delle scarpe da cambiare. Delpini dice che anche per 
l’oratorio è arrivato il tempo di cambiare le scarpe perché si cresce e le scarpe si sono consumate… 
Quest’anno, a partire dall’immagine della scarpa, abbiamo elaborato il tema “Ora corri”, ripreso anche nel 
logo e ora diciamo a tutti gli oratori: «Mettiti in marcia. Cambiamo le scarpe e ripartiamo». 

E il riferimento biblico? 
L’Arcivescovo ha suggerito quale riferimento a tutta la Diocesi la Lettera ai Filippesi. Quindi ha 
individuato questo passaggio: «Corro verso la meta, che Dio mi chiama a ricevere in Cristo Gesù» (Fil 
3,15). L’Arcivescovo vuole che gli oratori scelgano come motto questo versetto e l’immagine della scarpa 
che corre esprime proprio questo. 
Che cosa impedisce ai ragazzi di oggi di correre verso la meta? 
Oggi i ragazzi trovano rallentamenti e ostacoli tutte le volte che sul loro cammino non incontrano figure 
educative significative, autorevoli, ma persone che danno una contro-testimonianza di vita. Questo li fa 
inciampare e cadere. Da qui viene la provocazione agli oratori a non essere una realtà che rallenta, ma una 
comunità educante – come amava ripetere l’arcivescovo Scola -, che cura molto la relazione con i suoi 
ragazzi e i suoi giovani, una comunità che si converte in continuazione per vivere una relazione 
educativa. Quando un ragazzo non trova un appoggio in una relazione educativa di qualità, bella e 
positiva, il suo cammino e la sua corsa si arrestano. Le nostre parrocchie e i nostri oratori rischiano di 
rallentare perché sono appesantiti, nostalgici, affaticati di fronte ai tempi che cambiano rapidamente. Il 
rischio è quello della rinuncia: «Con i ragazzi oggi è troppo difficile, non facciamo niente…». Eppure noi 
continuiamo a vedere che i ragazzi hanno bisogno di modelli. 
Cosa si sente di dire ai genitori, spesso scoraggiati o delusi, rispetto al loro ruolo? 
Educare i figli è sempre un successo, è garantito invece il fallimento per chi rinuncia a educare, a 
impegnarsi a mettersi in gioco. Lo stesso Arcivescovo dice di continuare a crederci, di non rinunciare, di 
non scoraggiarsi. Nella lettera scritta ai genitori degli sportivi (che presenteremo il 30 settembre), Delpini 
incoraggia a essere genitori educatori, che si giocano anche nella realtà della società sportiva. Quello che 
mi sento di dire a tutti i genitori e a tutti gli educatori dei nostri oratori è di riscoprire che l’incontro con i 
ragazzi ci può cambiare, può farci tirar fuori le migliori risorse. La relazione educativa permette anche a 
noi di essere più adulti, più gradi nelle virtù, più adeguati alla vita. È la grande opportunità che l’oratorio 
offre agli adulti. 
Come procede in Diocesi il lavoro di Oratorio 2020? 
Siamo entrati nella seconda fase. Abbiamo distribuito a tutti gli oratori i risultati raccolti e rielaborati 
dall’Assemblea di Bollate, ora chiediamo di lavorare attorno a due “fuochi”: creare e progettare. Gli 
oratori dovranno impegnarsi da una parte sulla capacità di prendere l’iniziativa e dall’altra su quella di 
redigere un progetto educativo. Avremo un momento forte, l’Assemblea di Brugherio, in cui chiederemo 
a tutti di lavorare sul loro progetto educativo, che poi consegneranno all’Arcivescovo a settembre 2020 
durante un evento diocesano che stiamo preparando. 

 
 
 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  
 

Verso il rinnovo dei Consigli di Comunità pastorale e parrocchiali  
 I fedeli laici possono presentare ai sacerdoti la propria disponibilità  

per essere membri del CPCP 
 

Incontro con i genitori "di Prima Media", 
per la presentazione del programma dell'anno pastorale  

Lunedi 30 settembre ore 20.45: Presso l'oratorio di Cornaredo. 
 

Ottobre: mese missionario straordinario 
“ Per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di 
missionarietà per commemorare il centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum 
illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta 
apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario 
della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la 
salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto”.                             Papa Francesco 
*Martedì 1 ottobre: S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
Giornata mondiale missionaria delle Religiose 
Ore 20.30: Rosario missionario. In chiesa parrocchiale a Cornaredo. 
*Giovedi 3 ottobre: Ore 21.00: incontro aperto a chi opera per le missioni e ha una sensibilità 
missionaria, per organizzare il mese straordinario, in particolare il Rosario delle genti di martedì 
27 ottobre a san Pietro all’Olmo. In Casa Maria immacolata. 
*Lunedi 7 ottobre: Beata Maria Vergine del Rosario 
Ore 21.00: Rosario Missionario. Nel Santuario della Madonna Addolorata a Rho.  
 

Ottobre: mese del Rosario 
Ottobre è anche il mese del Rosario, e in questa prima domenica celebriamola Beata Vergine Maria 
del Santo Rosario. Dalle sue mani la corona del Rosario: il Rosario è una scuola di preghiera, il 
Rosario è una scuola di fede!  
A Maria in questo mese affidiamo particolarmente i missionari. 
 

Itinerario in preparazione al matrimonio ore 21,00 in Casa Maria Immacolata. 
+martedì 1 ottobre: "Siete venuti insieme nella casa del Padre, perché la vostra decisione di unirvi 
in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione" (don Fabio Turba).   
+sabato 5 ottobre: "Il perché della domanda: vogliamo sposarci in Chiesa". (don Giuliano 
Mattiolo). 

 
INCONTRI DI LETTURA ECUMENICA DELLA PAROLA  

Ogni primo giovedì del mese 
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 2019 “VUOI GUARIRE? “ GV 5,5 

ORE 21,00 PARROCCHIA S. PIETRO - VIA GORIZIA 27 - RHO 
RELATORE: MONS. LUCA RAIMONDI 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 
Domenica 29 FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO 
Ore 11,00:la S. Messa sarà celebrata in oratorio, tempo permettendo. 

 
 
 



6 ottobre 2019 Festa della Madonna del Rosario 
* da lunedì a giovedì ore 17,00 incontro di preghiera per bambini delle elementari e ragazzi delle 
medie nella Chiesa Vecchia con don Daniele e le Suore. Ricordiamo che il 2 ottobre è anche la 
memoria degli Angeli Custodi: attediamo anche i bambini più piccoli per affidarli alla loro 
protezione. 
* celebrazione nella Chiesa Vecchia delle sante Messa secondo l’orario solito -  
- venerdì 4 ottobre: 
* ore  8,00 adorazione e ore 9,00: s. Messa 
*ore 20.30 Preghiera e processione mariana (piazza della Chiesa vecchia, via Magenta, piazza 
Dubini, via Magenta, chiesa parrocchiale).  
- domenica 6 ottobre: Festa votiva della Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 9,00 e ore 11,00: sante Messe e annuncio dei frati francescani della Missione al Popolo marzo 
2020. 
- lunedì 7 ottobre: memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario  
ore 10,00 santa Messa per tutti i defunti della parrocchia (è sospesa la s. Messa delle 9,00)  
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 650,00 / Amici di san Pietro € 80,00 

Offerte Caritas € 265,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Domenica 13 ottobre ore 11,30:  
Anniversario di Nozze, 30° - 35- 40° - 45° - 50° - 55° e 60°… 

Gli interessati possono ritirare il foglio di adesione alle uscite della Chiesa 
e riconsegnarlo in segreteria parrocchiale. 

 
*Lunedi 30 settembre: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
* Martedì 1 ottobre: Ore 17.00: Catechismo quarta elementare.  
*Mercoledì 2 ottobre: Santi Angeli Custodi 
Ore 16.45: Preghiera di affidamento dei bambini ai Santi Angeli Custodi e benedizione individuale. 
In chiesa parrocchiale. 
*Giovedì 3 ottobre: *Ore 17.00: Catechismo per i ragazzi di quinta elementare. 
* Ore 21.00: Incontro di riflessione in preparazione della Festa degli Anniversari di Matrimonio del 
14 ottobre. In Casa Maria Immacolata. 
* Venerdì 4 ottobre: San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia  
Anniversario dell'apertura a culto della chiesa Ss. Giacomo e Filippo (1863) 
*Domenica 7 ottobre: VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOV ANNI IL PRECURSORE 
Festa delle Torrette 
*Ore 16,00: S. Rosario davanti alla statua della Madonna, alle Torrette. 
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di settembre.  
*Lunedi 7 ottobre: Beata Maria Vergine del Rosario 
*Ore 16.00: Santa Messa alle Torrette, ai piedi della statua della Madonna. 
*Ore 17,15: S. Rosario e Supplica alla Beata Maria Vergine del Rosario di Pompei. In chiesa 
parrocchiale  
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerta organo € 200,00 / Giornata per il seminario € 1 099,50 

Festa Cascina Croce (lotteria e attività varie) € 1 633,34 


