
 

Anno 10 N 32 dal 9 agosto al 16 agosto 2020 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

Sabato 15 agosto 
SOLENNITÀ DELL'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Nel Vangelo della solennità dell’Assunzione di Maria Santissima, la Vergine Santa 
prega dicendo: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore» (Lc 1,46-47). Guardiamo ai verbi di questa preghiera: magnifica ed esulta. 
Due verbi: “magnifica” ed “esulta”. Si esulta quando accade una cosa così bella che 
non basta gioire dentro, nell’animo, ma si vuole esprimere la felicità con tutto il corpo: 
allora si esulta. Maria esulta a motivo di Dio. Chissà se anche a noi è capitato di esultare 
per il Signore: esultiamo per un risultato ottenuto, per una bella notizia, ma oggi Maria 
ci insegna a esultare in Dio. Perché? Perché Lui - Dio - fa «grandi cose» (cfr v. 49). 
Le grandi cose sono richiamate dall’altro verbo: magnificare. “L’anima mia 
magnifica”. Magnificare. Infatti magnificare significa esaltare una realtà per la sua 
grandezza, per la sua bellezza… Maria esalta la grandezza del Signore, lo loda dicendo 
che Lui è davvero grande. Nella vita è importante cercare cose grandi, altrimenti ci si 
perde dietro a tante piccolezze. Maria ci dimostra che, se vogliamo che la nostra vita 
sia felice, al primo posto va messo Dio, perché Lui solo è grande. Quante volte, invece, 
viviamo inseguendo cose di poco conto: pregiudizi, rancori, rivalità, invidie, illusioni, 
beni materiali superflui… Quante meschinità nella vita! Lo sappiamo. Maria oggi 
invita ad alzare lo sguardo alle «grandi cose» che il Signore ha compiuto in lei. Anche 
in noi, in ognuno di noi, il Signore fa tante grandi cose. Bisogna riconoscerle ed 
esultare, magnificare Dio, per queste grandi cose. 
Sono le «grandi cose» che festeggiamo oggi. Maria è assunta in cielo: piccola e umile, 
riceve per prima la gloria più alta. Lei, che è una creatura umana, una di noi, raggiunge 
l’eternità in anima e corpo. E lì ci aspetta, come una madre aspetta che i figli tornino a 
casa. Infatti il popolo di Dio la invoca come “porta del cielo”. Noi siamo in cammino, 
pellegrini verso la casa di lassù. Oggi guardiamo a Maria e vediamo il traguardo. 
Vediamo che una creatura è stata assunta alla gloria di Gesù Cristo risorto, e quella 
creatura non poteva essere che lei, la Madre del Redentore. Vediamo che nel paradiso, 
insieme a Cristo, il Nuovo Adamo, c’è anche lei, Maria, la nuova Eva, e questo ci dà 
conforto e speranza nel nostro pellegrinaggio quaggiù. 
La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi, specialmente per quanti 
sono afflitti da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto in basso, non riescono 
ad alzare lo sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore, non è più 



distante, perché sulla soglia del cielo c’è una madre che ci attende ed è nostra madre. 
Ci ama, ci sorride e ci soccorre con premura. Come ogni madre vuole il meglio per i 
suoi figli e ci dice: “Voi siete preziosi agli occhi di Dio; non siete fatti per i piccoli 
appagamenti del mondo, ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è gioia, non 
noia. Dio è gioia. Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta che 
prendiamo in mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la grande 
meta della vita. 
Lasciamoci attirare dalla bellezza vera, non facciamoci risucchiare dalle piccolezze 
della vita, ma scegliamo la grandezza del cielo. La Vergine Santa, Porta del cielo, ci 
aiuti a guardare ogni giorno con fiducia e gioia là, dove è la nostra vera casa, dove è 
lei, che come madre ci aspetta.                                                                 Papa Francesco  
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  
 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 8 200,00 
È possibile versare sul conto corrente della parrocchia di Cornaredo, che provvederà a girare le offerte 
alla Caritas cittadina dei Santi Apostoli, con causale “Emergenza Coronavirus” l’offerta sarà 
deducibile fiscalmente nella misura del 30% 
 IBAN IT 82J0306909606100000011832di BANCA INTESA SANPAOLO intestato a 
PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO.  
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo   
 
+Venerdì 14 agosto: Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica vigiliare vespertina della Assunzione 
della Beata vergine Maria. 
+Sabato 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Verrà celebrata solo una S. Messa solenne alle 10,30. 

La S. Messa delle 18,00 sarà anche vigiliare della domenica. 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
+Lunedì 10 agosto: S. Lorenzo, diacono e martire    
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
+Venerdì 14 agosto: S. Simpliciano, vescovo 
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica vigiliare vespertina della Assunzione della Beata vergine 
Maria. 
+Sabato 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Sante Messe secondo l’orario festivo (8,30-10,00-11,30- 18,00) 

La S. Messa delle 18,00 sarà anche vigiliare della domenica. 

  
La segreteria parrocchiale rimane chiusa 

Per incontrare un sacerdote: dopo le Ss. Messe delle 8,30 e 18,00 in chiesa; 
per celebrare Ss. Messe chiedere in sacrestia dopo le celebrazioni delle Ss. Messe. 

Per urgenze telefonare a don Luigi al numero 02 36729523. 
 
Ss. Messe a Cascina Croce: La Santa Messa festiva È sospesa nel mese di agosto e riprenderà, a 
Dio piacendo, domenica 13 settembre ore 9,15 
Lunedì 14 settembre S. Messa ore 20,30, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce. 


