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Ottobre 2019: mese missionario straordinario 
Battezzati e inviati: 

la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 
 

 La Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra oggi, è un’occasione propizia 
affinché ogni battezzato prenda più viva coscienza della necessità di cooperare 
all’annuncio della Parola, all’annuncio del Regno di Dio mediante un impegno 
rinnovato. Il Papa Benedetto XV, cento anni orsono, per dare nuovo slancio alla 
responsabilità missionaria di tutta la Chiesa promulgò la Lettera apostolica Maximum 
illud. Egli avvertì la necessità di riqualificare evangelicamente la missione nel 
mondo, perché fosse purificata da qualsiasi incrostazione coloniale e libera dai 
condizionamenti delle politiche espansionistiche delle Nazioni europee. 

Nel mutato contesto odierno, il messaggio di Benedetto XV è ancora attuale e stimola 
a superare la tentazione di ogni chiusura autoreferenziale e ogni forma di pessimismo 
pastorale, per aprirci alla novità gioiosa del Vangelo. In questo nostro tempo, segnato 
da una globalizzazione che dovrebbe essere solidale e rispettosa della particolarità dei 
popoli, e invece soffre ancora della omologazione e dei vecchi conflitti di potere che 
alimentano guerre e rovinano il pianeta, i credenti sono chiamati a portare ovunque, 
con nuovo slancio, la buona notizia che in Gesù la misericordia vince il peccato, la 
speranza vince la paura, la fraternità vince l’ostilità. Cristo è la nostra pace e in Lui 
ogni divisione è superata, in Lui solo c’è la salvezza di ogni uomo e di ogni popolo. 

Per vivere in pienezza la missione c’è una condizione indispensabile: la preghiera, 
una preghiera fervorosa e incessante, secondo l’insegnamento di Gesù, in cui Egli 
racconta una parabola «sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai» 
(Lc 18,1). La preghiera è il primo sostegno del popolo di Dio per i missionari, ricca di 
affetto e di gratitudine per il loro difficile compito di annunciare e donare la luce e la 
grazia del Vangelo a coloro che ancora non l’hanno ricevuta. È anche una bella 
occasione oggi per domandarci: io prego per i missionari? Prego per coloro che 
vanno lontano per portare la Parola di Dio con la testimonianza? Pensiamoci. 

Maria, Madre di tutte le genti, accompagni e protegga ogni giorno i missionari del 
Vangelo.                                                                                                    
FRANCESCO 

 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  
 

Ottobre 2019: 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 
 *Domenica 27 ottobre: Giornata Missionaria per la nostra diocesi di Milano. Le 
offerte che verranno raccolte durante le Ss. Messe di questa domenica nelle 
parrocchie della nostra Comunità Pastorale e il ricavato dei banchi vendita preparati 
dai gruppi missionari parrocchiali saranno devoluti alle Pontificie Opere Missionarie. 
I banchi vendita a san Pietro saranno presenti per la Messa delle 18 e le messe della 
domenica, a Cornaredo a partire da sabato per tutta la domenica. Si ringraziano 
coloro che confezioneranno torte e dolci da vendere portandole nel pomeriggio di 
sabato e al mattino della domenica. 
*Martedì 29 ottobre: Rosario Missionario dalle genti. Presso l’oratorio di san 
Pietro alle ore 20,30 reciteremo il Rosario con tutti i cristiani cattolici presenti 
nella della nostra Comunità Pastorale. Invitiamo ad estendere l’invito a tutti coloro 
che conosciamo e presenti tra noi cristiani e non, per questa preghiera in più lingue 
alla stessa Madre Maria, Stella dell’Evangelizzazione, accogliendo così l’invito di 
Papa Francesco ad allargare lo sguardo, perché chi ama si mette in movimento, è 
spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che 
generano vita.  
 
 

Missione Popolare 18-29 marzo 2020 
Accoglienza dei missionari francescani 

L'intera comunità è coinvolta nella 
prossima Missione Popolare 18-29 marzo 2020. 

Cerchiamo famiglie disposte ad ospitare un frate o suora o un laico 
(una camera, un bagno anche in comune, la prima colazione) 

nel periodo in cui ci aiuteranno a vivere questo momento straordinario. 
Sei disponibile? Vuoi maggiori dettagli? 

Scrivi a missione2020@comunitasantiapostoli.it   
oppure chiedi direttamente ai sacerdoti. 

Abbiamo anche bisogno di un aiuto per preparare la tavola e servire 
sia durante i pranzi che le cene dei nostri ospiti in oratorio. 

Vuoi dare una mano? 
Scrivi a missione2020@comunitasantiapostoli.it    

oppure chiedi direttamente ai sacerdoti. 
 
 
 
 



Ottobre: mese del Rosario 
Ottobre è anche il mese del Rosario. A Maria in questo mese affidiamo 
particolarmente il Sinodo Panamazzonico e i missionari. 
 

Itinerario in preparazione al matrimonio  
martedì 29 ottobre: “Con la grazia di Cristo. Il rito che celebreremo”, 

con don Fabio Turba, ore 21,00 in Casa Maria Immacolata. 
 

Giovedì 31 ottobre Notte dei Santi missionaria per gli adolescenti della Diocesi 
Dalle ore 19.00 un cammino nella notte, a Milano,  

alla vigilia della Solennità di Tutti i Santi partendo dalla Basilica di sant’ Ambrogio. 
 

Durante l’Ottava della Commemorazione dei defunti (dal 2 al 9 novembre), 
Indulgenza Plenaria per i fedeli che visitano un cimitero e pregano almeno 

mentalmente, per i defunti.  
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 
Sabato 26 e domenica 27, ricordiamo don Virginio Riva nel trigesimo della sua 
morte; è stato coadiutore a s. Pietro all’Olmo dal 1962 al 1969. 
*Giovedì 31 ottobre:  
Sante Confessioni 16,00-18,00 
*Ore 18,00: S. Messa vigiliare della solennità di Tutti i Santi 
*Venerdì 1 novembre: TUTTI I SANTI  
Giornata mondiale della santificazione universale 
Ss. Messe secondo l’orario festivo ore 9,00 e 11,00 
*Ore 15,00: Celebrazione di suffragio e benedizione delle tombe, al Cimitero 
*Sabato 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDEL I DEFUNTI 

In chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 18,00 e in Cimitero Ss. Messa 15.00  
 

GRAZIE :  
Offerte della settimana € 506,00 e Amici di san Pietro € 90,00 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2019/2020 

Eccoci giunti alla benedizione delle famiglie in occasione del Natale!  
A Dio piacendo, verrà comunicato di settimana in settimana il calendario come 
anche sul sito della parrocchia o sulla busta. 
La nostra Comunità Pastorale di Cornaredo e san Pietro vivrà prossimamente 
anche una Missione al Popolo nei giorni 18-29 marzo 2020 con quaranta frati e 
suore francescane e laici che, tra le varie proposte di cui a suo tempo verrete a 
conoscenza, visiteranno anche le vostre case! 

 
 
 
 
 



Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Con il ritorno all'ora solare la Santa Messa pomeridiana feriale  
è anticipata alle ore 17 

*Lunedi 28 ottobre: Santi Simone e Giuda, apostoli  
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Giovedì 31 ottobre: È sospesa la Santa Messa delle 9,15 a Cascina Croce  
Sante Confessioni 16,00-18,00 
*Ore 18,00: S. Messa vigiliare della solennità di Tutti i Santi 
*Venerdì 1 novembre: TUTTI I SANTI  
Giornata mondiale della santificazione universale 
Ss. Messe secondo l’orario festivo 
Ore 15.00: Vesperi dei Santi. Processione al Cimitero, celebrazione di suffragio e 
benedizione delle tombe. 
*Sabato 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDEL I DEFUNTI 

In chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 8,30 e 18,00 e  
In Cimitero Ss. Messe ore 10,00 e 15.00 

 (in caso di pioggia, comunque in chiesa parrocchiale) 
*Domenica 3 novembre: II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIO NE  
La partecipazione delle genti alla salvezza 
Ore 11,30: S. Messa in suffragio dei defunti di tutte le guerre. 
Ore 16.00: Battesimi 

 
GRAZIE Offerta dai buoni cascinali per Caritas € 200,00  

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2019/2020 

Eccoci giunti alla benedizione delle famiglie in occasione del Natale e del tempo 
dopo l’Epifania!  
A Dio piacendo, verranno benedette le famiglie di metà parrocchia le altre per il 
Natale 2020 come già riportato sul sito della parrocchia o nella busta. 
La nostra Comunità Pastorale di Cornaredo e san Pietro vivrà prossimamente 
anche una Missione al Popolo nei giorni 18-29 marzo 2020 con quaranta frati e 
suore francescane e laici che, tra le varie proposte di cui a suo tempo verrete a 
conoscenza, visiteranno anche le vostre case! 
Per luoghi di lavoro contattare direttamente i sacerdoti per definire giorno ed 
orario opportuno. 
Don Fabio, Don Luigi e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; 
qualora non terminassero ritorneranno un altro giorno.  
+Martedì 5 novembre: Piazza Libertà n. pari da 56 a 66, Via Stretta 
+Mercoledì 6 novembre: Via Certosina – da n. 10 a 13, Via Cinque Giornate 
+Giovedì 7 novembre: Piazza Libertà - n. pari da 2 a 52  
+Venerdì 8 novembre: Via Certosina – da n. 1 a 7  
 


