
 

Anno 10 N 25 dal 21 giugno al 28 giugno 2020 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

 Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo  

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo   

Carlo Acutis il 10 ottobre sarà beato! 
Giovane milanese, appassionato di internet e innamorato di Gesù e della Chiesa 

 

 
 
“Una grande apertura verso gli altri, soprattutto i più bisognosi, senza alcuna 
distinzione di razza e religione”. Lo afferma il postulatore della causa di Beatificazione 
di Carlo Acutis, Nicola Gori, a proposito del giovane nato a Londra nel 1991 e vissuto 
a Milano. Morto nel 2006 a Monza per una leucemia fulminante, è stato dichiarato 
Venerabile nell’estate del 2018. Il suo corpo è stato traslato all’interno del Santuario 
della Spogliazione di Assisi come richiesto dall’arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-
Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino.  
L’apostolo 
Di lui si parla sempre come di un ragazzo normale, con abitudini simili a quelle dei 
suoi coetanei, che amava studiare, giocare a pallone e stare insieme agli altri. “Però - 
precisa Gori - aveva scoperto un grande amico che era Gesù. E questo tesoro prezioso 
voleva condividerlo con tutti, perciò si fece apostolo. Come? Attraverso quello che gli 
stava più a cuore: l’informatica”. In virtù di questa sua realizzò una mostra sui miracoli 
eucaristici per raccontare a tutti la gioia dell’incontro concreto con Gesù.  
La genialità 
Gori ricorda alcuni passaggi di ‘Un genio dell’informatica in cielo’, la biografia di 
Acutis a sua firma pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV) e disponibile in 
abbinamento con il docufilm prodotto da Officina della Comunicazione e Vatican 
Media dal titolo ‘La mia autostrada per il cielo’. “Era un genio – spiega – perché pur 
senza aver compiuto studi specialistici, riusciva a realizzare programmi per i computer 
meglio degli accademici e ad utilizzare i mezzi di comunicazione sociale con lo scopo 
dell’evangelizzazione e della promozione umana”. 



 

Le opere 
Le colonne della sua spiritualità erano la Madonna e l’Eucarestia che incontrava tutti i 
giorni sull’altare e anche nella ricerca dei poveri. A casa chiedeva di mettere il cibo 
avanzato nei contenitori per portarlo ai clochard di zona. “La sera - racconta Gori - 
passava con i genitori per le strade di Milano per distribuire coperte e pasti caldi ai 
senzatetto”. Dava il giusto peso ai soldi e si arrabbiava se volevano comprargli un 
secondo paio di scarpe. Inoltre – aggiunge il postulatore – “aveva l’abitudine di 
raccogliere le paghette settimanali che gli venivano date dalla famiglia per consegnarle 
ai bisognosi dell’Opera San Francesco di Milano.” 
Gli immigrati 
Fra gli aneddoti anche quello relativo ai portieri degli immobili vicino alla sua scuola. 
“Quando la mattina usciva in bici – dice Gori – si fermava a parlare con queste persone, 
soprattutto immigrati appartenenti ad altre religioni”. E poi c’è la vicenda che riguarda 
il battesimo del domestico mauriziano di Carlo al centro del processo di Beatificazione. 
“L’uomo - precisa il postulatore - ha dichiarato di essere stato convertito da Carlo, dalla 
testimonianza e dalla coerenza di vita di questo ragazzo più che dalle parole”. 
La sofferenza 
Appena ricoverato disse ai genitori: “offro le sofferenze che dovrò patire al Signore per 
il Papa e per la Chiesa, per non fare il Purgatorio ed andare diritto in Paradiso”. E a 
fronte delle sofferenze cercava di minimizzare. “C’è gente che soffre molto più di me”, 
rispondeva alle infermiere che gli chiedevano come stesse. E aggiungeva: “non svegli 
la mamma che è stanca e si preoccuperebbe di più”. 
 

Domenica 28 giugno 
Ordinazione episcopale dei nuovi vescovi 

 mons. Gianluca Raimondi e mons. Giuseppe Vegezzi. 
Ore 17.30 in Duomo. 

 
Rev.do Giovanni Luca Raimondi, è nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 22 novembre 1966. Ha 
frequentato il Seminario Minore diocesano di Milano. Come alunno del Seminario Maggiore 
Arcivescovile di Venegono ha frequentato i corsi teologici istituzionali ed è stato ordinato sacerdote 
il 13 giugno 1992, incardinato nell’arcidiocesi di Milano. È stato Vicario parrocchiale a Busto Arsizio 
dal 1992 al 2000; Vicario parrocchiale a Desio dal 2000 al 2008; Responsabile della Comunità 
Pastorale a Bernareggio dal 2008 al 2018. Dal 2018 è Vicario Episcopale della Zona IV – Rho. 
 
Rev.do Giuseppe Natale Vegezzi, è nato a Nerviano (MI) il 30 gennaio 1960. Ha compiuto la 
preparazione al sacerdozio nei seminari ambrosiani, ricevendo l’ordinazione sacerdotale il 9 giugno 
1984. È stato Vicario parrocchiale a Luino (VA) dal 1984 al 1988; Oblato Vicario nella 
Congregazione di S. Ambrogio per le Vicarie dal 1993 al 2002; Vicario parrocchiale a Cerro 
Maggiore (VA) dal 1988 al 1993; Parroco di S. Cristoforo e S. Maria delle Grazie al Naviglio (MI) 
dal 2002 al 2018; Parroco a San Vittore in Rho (MI) dal 2012 al 2018; Decano e dal 2018 Vicario 
Episcopale per la Zona Pastorale di Varese. Ha collaborato con il Vicario per la Formazione 
Permanente del Clero occupandosi dei sacerdoti che chiedevano la dispensa dagli impegni 
presbiterali. 

 



CRESIME 2020 

 
Carissimi genitori e famiglie con gioia vi annunciamo che siamo riusciti ad individuare 
le date in cui i vostri figli riceveranno il sacramento della Cresima! In questo anno 
particolare dove comunque ancora molte sono le restrizioni dovute alla situazione 
siamo però contenti perché il Signore sta continuando a lavorare nel cuore di tante 
persone e di tante famiglie.  
Ovviamente le indicazioni che seguono sono dettate dalle normative ad oggi 
vigenti, quindi se cambieranno all’avvicinarsi della data delle Cresime saremo 
tempestivi nel comunicarvi cambiamenti (speriamo positivi) soprattutto per 
quanto riguarda il numero di parenti partecipanti.  
Ad oggi visto il numero limitato di posti le indicazioni riguardo alla partecipazione 
in chiesa durante le celebrazioni saranno di massimo 4 persone per ciascuna 

famiglia (cresimando, padrino/madrina, genitori). 
 
CRESIME CORNAREDO: 
sabato 31 ottobre ore 15.30 gruppi: Silvia 
domenica 1 novembre ore 15.30 gruppi: Alberta, Mirca e Elisa 
sabato 7 novembre ore 15.30 gruppi: Annalisa, suor Olinda 
domenica 8 novembre ore 15.30 gruppi: Sabrina, Daniela e Milena 
 
CRESIME SAN PIETRO: 
domenica 25 ottobre ore 15.00 gruppo di Elita; 
e del gruppo di suor Miriam: 
Calvo Emanuel, Carrettoni Medea, Ferrara Giada, Fontana Riccardo, Francu Corina, 
Garavaglia Matilde, Landini Lorenzo, Lanuti Andrea, Mozzarelli Gabriele. 
domenica 25 ottobre ore 17.00 gruppo di Annarosa;  
e del gruppo di suor Miriam: 
Giordano Greta, Panigo Leonardo, Pisati Valeria, Rallo Davide, Trovato Dalila, Vito 
Gabriele, Cooray Serena, Cooray Ranidu. 
 
Nelle settimane precedenti alle Cresime ritorneremo ad incontrare e terminare la 
preparazione al Sacramento negli stessi giorni e orari di sempre, capiremo poi in quale 
modalità e in quale numero sarà possibile. Vi comunichiamo comunque di seguito i 
giorni che dedicheremo alla confessione dei ragazzi e dei genitori. 
 
Confessioni San Pietro: 
venerdì 23 ottobre ore 17.00 i ragazzi, ore 21.00 i genitori 
Confessioni Cornaredo: 
cresimandi del 31/10 e del 1/11: mercoledì 28 ottobre ore 17.00 i ragazzi, 
ore 21.00 i genitori. 
cresimandi del 7/11 e del 8/11: mercoledì 4 novembre ore 17.00 i ragazzi, 
ore 21.00 i genitori. 
 



Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 6 950,00 
€ 100,00- 100,00. 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) 

 
Domenica 28 giugno 

Giornata mondiale per la Carità del Papa 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 

+Martedì 23 giugno: 
*Ore 18.00: Santa Messa vigiliare della Natività di san Giovanni Battista 
+Mercoledì 24 giugno: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
*Ore 8,45: Lodi mattutine. 
*Ore 9,00: S. Messa. 

+Domenica 28 giugno: III DOPO PENTECOSTE 
Ore 11.00: Santa Messa Solenne votiva di san Pietro, apostolo e rito del faro, 
presieduta da don Giuliano nel giorno Anniversario di Ordinazione sacerdotale 
(1967) 
+Lunedì 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
Anniversario di Ordinazione sacerdotale del Papa emerito Benedetto XVI (1951) 

*Ore 10,00: S. Messa in suffragio di tutti i defunti. 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

+Lunedì 22 giugno: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
+Martedì 23 giugno: 
*Ore 18.00: Santa Messa vigiliare della Natività di san Giovanni Battista 
+Mercoledì 24 giugno: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
*Ore 8,00: Lodi mattutine. 
*Ore 8,30: S. Messa. 

*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. Messe 

 


