
 

Anno 10 N 24 dal 14 giugno al 21 giugno 2020 

In cammino insieme 
COMUNITÀ SANTI APOSTOLI 

 Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo  
Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo   

Solennità del Corpus Domini, Corpo e Sangue di Cristo. 
Quest’anno non è possibile celebrare l’Eucaristia con manifestazione pubbliche, 
tuttavia possiamo realizzare una “vita eucaristica”. L’ostia consacrata racchiude la 
persona del Cristo: siamo chiamati a cercarla davanti al tabernacolo in chiesa, ma anche 
in quel tabernacolo che sono gli ultimi, i sofferenti, le persone sole e povere. Gesù 
stesso lo ha detto. Tutti esorto a trovare nell’Eucaristia le energie necessarie per vivere 
con fortezza cristiana i momenti difficili.                                               Papa Francesco 

+++++++++++++++++ 
Vivi, Milano! Vivi, oggi! Non puoi solo aspettare che sia passata l’epidemia, che venga 
l’estate, che venga settembre, Vivi oggi. Vivi, non accontentarti di sopravvivere, di 
tirare avanti, di dire: “Vedremo, speriamo…”. Vivi con tutta la gioia di essere viva, 
con tutto la responsabilità di mettere a frutto le tue risorse, con tutta l’intelligenza di 
fare bene il bene. Vivi, città vivace, creativa, solidale, accogliente, colta, operosa! Vivi 
con quel senso della misura e del realismo che sanno della vita, della sua grandezza e 
della sua fragilità, delle sue ombre e delle sue luci. Vivi nell’inquietudine di non essere 
soddisfatta, città con gente troppo ricca e gente troppo povera, offri ai ricchi il cruccio 
di come restituire, infondi nei poveri la fierezza di una vita degna. Vivi e resisti alla 
morte, contrasta chi sparge semi di morte, chi avvelena i nostri giovani convincendoli 
che le dipendenze siano divertenti, che la droga e l’alcool siano le medicine di cui 
hanno bisogno per vincere la tristezza, la depressione, la solitudine, lo smarrimento. 
Vivi e resisti alla stanchezza, contrasta chi suggerisce che è meglio essere soli, piuttosto 
che infastiditi dai bambini, che è meglio vivere di rapporti precari piuttosto che dalla 
fedeltà che accoglie la vita. Vivi e incoraggia chi genera vita, offri casa alla famiglia, 
offri ai bambini le condizioni per crescere, bene, insieme.            Mons. Mario Delpini 

 
Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 6 750,00 

È possibile versare sul conto corrente della parrocchia di Cornaredo, che provvederà a 
girare le offerte alla Caritas cittadina dei Santi Apostoli:  
IBAN IT 82J0306909606100000011832di BANCA INTESA SANPAOLO 

intestato a PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO - CORNAREDO. 

GRAZIE € 50,00 - € 300,00 (Fraternità Santi Pietro e Paolo) 



PRIMA S. COMUNIONE 

11 giugno 2020, Corpus Domini 

 

Carissimi genitori dei comunicandi di san Pietro all’Olmo e Cornaredo! 

 
Nel rispetto delle disposizioni diocesane, non si accorperà la Prima Comunione e 
la Cresima in un’unica celebrazione nel 2021, come pur era stato chiesto 
comprensibilmente da alcuni genitori.  
 
Non vogliamo però nemmeno mortificare l’aspettativa dei nostri ragazzi che durante 
l’anno scolastico appena concluso avrebbero dovuto ricevere la Prima Comunione.  
Per cui come da calendario riportato e secondo le indicazioni del Vicario Generale della 
Diocesi nei mesi di ottobre e novembre celebreremo la Messa di Prima Comunione e 
le Cresime (per quest’ultime le date sono ancora da confermare da parte del Vescovo). 
 
Tutti siamo consapevoli (al di là degli slogan) che non è più come prima in tutti i campi, 
penso ad esempio in quello scolastico, ecc. E non sappiamo fino a quando. Per cui 
anche noi come Comunità cristiana non riteniamo che sia opportuno 

procrastinare a un giorno in cui potremo fare le cose come le abbiamo sempre 
fatte…se ci sarà, saremo felici di salutare questo giorno!  
Ma come la vita continua in questa situazione di incertezza e di precauzioni, così anche 
la vita sacramentale della Chiesa (vedi le Ss. Messe, i Battesimi, i Matrimoni…) ha 
ripreso con le sue precauzioni. 
Per cui nel nostro caso, la celebrazione della S. Messa di Prima Comunione, sarà 

riservata, salvo nuove disposizioni governative che ci auguriamo più elastiche, alla 
sola famiglia (genitori, fratelli e sorelle) del comunicando. 
Abbiamo mantenuto come gruppi quelli di catechismo per le celebrazioni, e saranno 
all’incirca 25 comunicandi per Messa. 
Faremo capire ai nostri parenti, che i nostri figli vivranno un momento bello, 
famigliare, in una Messa che nella sua semplicità sarà la loro Prima Comunione. 
Toccherà noi adulti aiutare i nostri ragazzi, e per primo crederci noi (!) che questa 
situazione sarà l’occasione per poterla vivere senza tutto quell’apparato esteriore, 
puntando invece sull’essenziale che è il loro incontro con il Signore Gesù, senza altre 
distrazioni, magari con una festa più sobria di quella che avevamo pensato e più 
spirituale. 

Se qualcuno fosse in seria difficoltà per il giorno e l’ora può comunicarmelo per 

un possibile trasferimento donfabio@comunitasantiapostoli.it 

Così pure chi non volesse, per motivi con me verificati, celebrare in queste 

condizioni la Prima Comunione, se percorrerà l’itinerario di catechismo proposto 

la potrebbe celebrare in occasione della Cresima 2021. 



Non sono ammesse celebrazioni individuali, ma solo all’interno del cammino con 

gli altri compagni, nelle Messe qui indicate. 

Il catechismo rirenderà a settembre data da destinarsi e con le indicazioni che 
verranno comunicate.  
Ai ragazzi della Prima Comunione si aprirà poi l’anno di formazione verso la 

Cresima. 
Carissimi, a presto, a Dio piacendo! 
… a proposito. le Messe dal 24 maggio sono riprese con la presenza del popolo ( mi 
auguro di vedere anche i comunicandi e le loro famiglie 
 

Con affetto, vostro don Fabio, parroco “in tempore coronavirus” 
 

CORNAREDO  

SABATO  3 OTTOBRE 2020 h. 16.00      gruppi di Piera e di Suor Olinda 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 h. 16.00     gruppo di Suor Vilma  

Martedì 29 settembre 2020 in Chiesa Parrocchiale 

h. 17.00     Confessioni ragazzi / h. 21.00     Confessioni famigliari 

SABATO 10 OTTOBRE 2020 h. 16.00      gruppo di Marco 

DOMENICA 11 OTTOBRE h. 16.00  

gruppi di Giselda e Graziella e Silvia ed Elisa.  

Martedì 6 ottobre 2020 in Chiesa Parrocchiale 

h. 17.00      Confessioni ragazzi     /        h. 21.00      Confessioni famigliari 

 
PIETRO ALL’OLMO  

DOMENICA 18 OTTOBRE  2020 

Ore 15,00 S. Messa di Prima Comunione gruppi di Gemma e di suor Vilma 

Ore 17,00 S. Messa di Prima Comunione gruppi di suor Nisida e di Marco 

Giovedì 15 ottobre 2020 in Chiesa Parrocchiale 

h. 17.00     prove della celebrazione / h. 18.00     Confessioni ragazzi 

h. 21.00     Confessioni famigliari 



Devozione al Cuore di Gesù 
La devozione al Cuore di Gesù nasce nel Medioevo. Nel XVII secolo inizia il Culto 
del Sacro Cuore di Gesù dopo le rivelazioni a Santa Maria Margherita Alacoque, 
canonizzata il 13 maggio 1920 da Papa Benedetto XV: “Ecco quel Cuore che tanto ha 
amato gli uomini”. Nel XX secolo la devozione è ravvivata con il messaggio di Santa 
Faustina Kowalska sulla Divina Misericordia. “Il Cuore di Cristo – ha detto Papa 
Francesco il 28 giugno del 2019 incontrando le delegazioni della Rete mondiale di 
preghiera - è talmente grande che desidera accoglierci tutti nella rivoluzione della 
tenerezza. La vicinanza al Cuore del Signore sollecita il nostro cuore ad avvicinarsi 
con amore al fratello, e aiuta a entrare in questa compassione per il mondo”. 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

-Domenica 14 giugno: raccolta Caritas 
+Venerdì 19 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESU' 
*Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale 

*Anniversario liturgico della Costituzione della Comunità Pastorale santi Apostoli di 

san Pietro all’Olmo e Cornaredo 

* Ore 8.45: Lodi Mattutine. 
* Ore 9.00: Santa Messa e Adorazione Eucaristica sino alle 11.30. 

-Cercasi volontari per la pulizia settimanale (venerdì pomeriggio) della   chiesa.  
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
+Lunedì 15 giugno: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
+Venerdì 19 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESU' 
 *Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale 

*Anniversario liturgico della Costituzione della Comunità Pastorale santi Apostoli di 

san Pietro all’Olmo e Cornaredo 

* Ore 8.00: Lodi Mattutine 
* Ore 8.30: Santa Messa e Adorazione Eucaristica sino alle 12.00. 
* Ore15.30: Ora media, Litanie a Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote, preghiera 
per la santificazione dei sacerdoti e Adorazione Eucaristica personale.  
* Ore 16.45: S. Rosario meditato eucaristico. 
* Ore 17.15: Vesperi, Atto di Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore e 
Litanie del Sacro Cuore (cui è annessa l’indulgenza plenaria) e Benedizione 

Eucaristica. * Ore 18.00: Santa Messa.  

 

La segreteria parrocchiale rimane chiusa 
 Per necessità telefonare al numero 02 93 62025. Per celebrare Ss. Messe 

chiedere in sacrestia dopo le celebrazioni delle Ss. Messa 
 


