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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.  

 
Missione Popolare 18-29 marzo 2020 

 
Lunedi 4 novembre ore 21,00 nn Casa Maria Immacolata incontro con i frati,  

specificatamente per le commissioni preparatorie 
+++++++++++ 

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. 

 
 

Lettura ecumenica della Parola, secondo di sei incontri (1° giovedì del mese) 
“Il vero discepolo “(Lc 14,25-35) 

con il pastore evangelico Raffaele Lucano e don Fabio Turba.  
Giovedì 7 novembre ore 21.00. In "chiesa vecchia", a San Pietro all'Olmo. 

 
 

Itinerario in preparazione al matrimonio  
Domenica 10 novembre 

ore 16,00 meditazione (don Luigi Re Cecconi), "Signore, benedici il nostro amore" in Casa 
Maria Immacolata, ore 18,00 S. Messa, ore 19,30 cena in oratorio. 

 
 
 
 
 
 



Domenica 10 novembre  
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Giornata mondiale dei Poveri diocesana: “La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 
Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata dei poveri di quest’anno ci richiama a un dovere 
fondamentale per il nostro essere cristiani: “restituire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, 
sofferenze e precarietà della vita” al cuore dei più poveri.  
Nelle Sacre Scritture, l’agire di Dio in favore dei poveri è molto costante: “Egli è colui che ascolta, 
interviene, protegge, difende, riscatta, salva… insomma un povero non potrà mai trovare Dio 
indifferente o silenzioso dinanzi alla sua preghiera. Dio è colui che rende giustizia e non dimentica, 
anzi è per lui un rifugio e non manca di venire in suo aiuto.  Si possono costruire tanti muri e 
sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si 
lasciano fuori. Non sarà così per sempre… La condizione di emarginazione in cui sono vessati 
milioni di persone non potrà durare ancora a lungo. Il loro grido aumenta e abbraccia la terra 
insieme. Come scriveva don Primo Mazzolari: «Il povero è una protesta continua contro le 
ingiustizie; il povero è una polveriera. Se le dai fuoco, il mondo salta»”. 

 
Giornata nazionale del Ringraziamento (del mondo agricolo):  

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita" 
“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di vita, di dignità e di 
solidarietà”. È l’auspicio espresso dai vescovi italiani che nel Messaggio per la 69ª Giornata 
nazionale del Ringraziamento, che sarà celebrata il prossimo 10 novembre, sottolineano il 
“forte legame tra il pane e il lavoro” richiamando il valore dell’Eucaristia, il doveroso rispetto della 
terra e la difesa della biodiversità, la necessità di garantire “condizioni giuste ed equa 
remunerazione, evitando ad esempio le forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o di corruzione per chi 
la lavora”. Il pane, che è anche “germe di pace, generatore di vita assieme”, ammoniscono i 
vescovi, “non può essere usato per vere e proprie guerre economiche, che i paesi 
economicamente forti conducono sul piano della filiera di commercializzazione, per imporre un 
certo tipo di produzione ai mercati più deboli”. 
“Nulla, neppure le forme della produzione industriale, inevitabilmente tecnologiche e con modi di 
produzione che talvolta modificano geneticamente le componenti di base, deve offuscare la realtà di 
un pane che nasce dalla terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo mangerà”, si 
legge nel Messaggio, intitolato “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” e firmato dalla 
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. “Il pane – 
concludono i vescovi – sia accolto in stili di vita senza spreco e senza avidità, capaci di gustarlo con 
gratitudine, nel segno del ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà”. 
  

Giornata diocesana della Caritas:  
"Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune".  

Nella Lettera che l’Arcivescovo di Milano ha scritto in occasione del nuovo anno pastorale dal 
titolo “La situazione è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede”, Monsignor Delpini 
ci invita a vivere tutti i momenti della nostra vita come occasione per essere discepoli di Gesù e 
vivere la propria fede con gioia e nella condivisione. Non dobbiamo mai dimenticarci le attitudini 
del discepolo: ascolto e incontro. Ogni situazione può essere letta con gli occhi e l’esempio della 
vita di Gesù e del Vangelo. L’ascolto dell’altro passa attraverso l’ascolto della Parola di Dio e del 
Maestro che è nei poveri. La dimensione sociale non è estranea alla fede. L’Arcivescovo ci invita a 
riconciliare la nostra umanità con la fede, superando quella distanza tra fede e vita che ancora oggi 
ci allontana dalla Buona Notizia. Dobbiamo rispettare coloro che incontriamo ogni giorno. Anche 
quelli che sembrano più lontani da un’idea di uomo e donna secondo i nostri parametri.  La Caritas 
ha, da questo punto di vista, un compito importante, quello di far emergere in ogni situazione, anche 
la più misera e povera, la possibilità di una vita piena e di condivisione. E per fare questo, si deve 
partire dalle opere di carità che da una parte talvolta rischiano di intrappolare il povero in una vita 
passiva e senza senso, e dall’altra vede operatori che si accontentano di elargire qualche bene 
materiale senza condividere e promuovere nuova vita con i poveri stessi. Bisogna superare lo 
schema noi-loro. Noi, bravi operatori e volontari della solidarietà che elargiscono beni e soluzioni. 



Loro, i poveri che hanno bisogno di soccorso, interventi e aiuti. Dobbiamo essere tutti parte di 
un’umanità che vive le medesime contraddizioni che solo insieme si possono affrontare, nella 
reciprocità. Domandiamoci sempre se e quando il nostro approccio impedisce ai poveri che 
incontriamo di essere veramente protagonisti della soluzione del problema e che possono vivere la 
condivisione, il dono di sé, esattamente come noi. Se il nostro ascolto è un incontro di capacità, 
allora il povero va ascoltato e occorre riconoscere, come operatori, che siamo noi ad aver bisogno 
del povero. Ogni domanda di aiuto è anche una sfida esistenziale, un appello che va ascoltato. Papa 
Francesco nella Evangelii Gaudium sottolinea «che è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare 
dai poveri», il suo appello dovrà essere preso sul serio dalle nostre parrocchie, dalle associazioni di 
volontariato, dalle cooperative e dai singoli individui. La Caritas Ambrosiana può e deve svolgere 
questa funzione, di promozione di un nuovo approccio e di una nuova mentalità, rivedendo i propri 
modelli di aiuto, mettendo al centro la persona e dando nuova voce a chi non l’ha, perché non tutti i 
modelli di aiuto sono evangelici. In particolare, quelli che rifiutano la prospettiva di una sola 
famiglia umana, così come sottolineato nell’Enciclica Laudato si’. Cercheremo in questo modo di 
rendere operativa l’esortazione dell’Arcivescovo «che ogni situazione possa diventare occasione se 
il Signore Gesù bussa alla porta e viene accolto in casa, entrando come presenza viva nella vita 
delle persone e delle comunità», facendo entrare i poveri nella nostra vita e nelle comunità come 
protagonisti della pastorale e dell’evangelizzazione. 
                                                                     Luciano Gualzetti (direttore della Caritas Ambrosiana) 

+++ 
 Veglia di preghiera proposta dalla Cartitas decanale.  

Venerdì 8 novembre ore 20.45,  
presso la Parrocchia San Paolo, Rho, via don Primo Mazzolari. 

+++ 
 CARITAS CITTADINA di Cornaredo e San Pietro all’Ol mo 

organizza:9 e 10 novembre 2019 - Chiesa di S. Apollinare – Cornaredo  
dalle ore 9 alle 12 e 14 alle 19  

MERCATINO “Usa e Riusa” (Offerta Libera) 
Il ricavato sarà destinato all’acquisto di generi alimentari. Grazie!  

 
Cena solidale per il Sud del Sudan in accordo con le Salesian Sisters 

Sabato 16 novembre, presso l’Oratorio di San Pietro all’Olmo 
Il costo per € 20,00 adulti e gratis per i bambini al di sotto dei 10 anni. 19.30 testimonianza di chi è 
stato in missione in Kenia e presentazione del progetto “Costruiamo la cucina per le bambine in 
Sudan”! 20.15 cena; 21.45 gioco “Il Cervellone”. Iscrizioni entro venerdì 8 novembre in oratorio o 
a Emila Piotto 3332498127. 
 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO   CARAVATE VARESE 
SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

ore 8,15 Partenza da Piazza Dubini ore 8,30; partenza da Piazza Libertà. Quota di partecipazione € 
45 anticipo € 25. Per le iscrizioni rivolgersi ai Sigg. Paolo Solbiati tel. 02 9363706 Armando Cellini 
tel. 02 93568406 Enrica Cozzi tel. 3470464952. Le iscrizioni si ricevono entro il 16 novembre 2019 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

*Domenica 3 novembre: II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIO NE  
ore 16,00: il Gruppo del Rosario invita alla recita del s. Rosario 
*Lunedi 4 novembre: S. CARLO BORROMEO, VESCOVO 
Ore 8.45: Lodi mattutine, ore 9.00: S. Messa 
*Sabato 9 novembre: Dedicazione della basilica romana Lateranense 
Ore 18.00: celebra don Antonio Riva che ricorda tra noi il suo 40° di sacerdozio 
 
 
*Domenica 10 novembre: NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  



Ore 15.30 – 16.30: Esposizione Eucaristica e atto di consacrazione del genere umano a Cristo 
Re con le Litanie del Sacro Cuore, a cui è annessa l’indulgenza plenaria.  
 

GRAZIE : Offerte per la GIORNATA MISSIONARIA € 1.524,00 
 

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! 
*martedì 5 novembre: via Colombo dal n° 34 al 78             * Mercoledì 6: via Colombo dal n° 4  

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Domenica 3 novembre: II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIO NE  
 *Ore 8,30: S. Messa nel XV anniversario della morte di don Mario Colombo, parroco di 
Cornaredo (1972-1996)  
*Ore 11,30: S. Messa in suffragio dei defunti di tutte le guerre. 
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di ottobre.  
*Lunedi 4 novembre: S. CARLO BORROMEO, VESCOVO 
*Ore 8.00: Lodi mattutine 
*Ore 8.30: S. Messa 
* Ore 17.00: Santa Messa infra vesperas. 
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Mercoledì 6 novembre: Ore 21.00: Gruppo liturgico. In casa parrocchiale.  
*Sabato 9 novembre: Dedicazione della basilica romana Lateranense 
Anniversario della Dedicazione della chiesa parrocchiale (1906) presieduta dal Card. Arc.  il 
Beato Carlo Andrea Ferrari, che ne fisserà la memoria annuale la prima domenica di settembre. 
*Domenica 10 novembre: NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
* Ore 16.45: Esposizione Eucaristica e S. Rosario 
* Ore 17.15: Vesperi, e atto di consacrazione del genere umano a Cristo Re con le Litanie del 
Sacro Cuore, a cui è annessa l’indulgenza plenaria.  
 
 

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! Don Fabio, 
Don Luigi e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; qualora non terminassero 
ritorneranno un altro giorno.  
Per luoghi di lavoro contattare direttamente i sacerdoti per definire giorno ed orario opportuno. 
+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  


