
 

Anno 10 N 36 dal 6 settembre al 13 settembre 2020 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

GIUBILEO DELLA TERRA  1 settembre – 4 ottobre 2020 
 

Messaggio per la Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato  

del Patriarca ortodosso ecumenico Bartolomeo I 
 

La domanda che arriva a metà messaggio fa fermare e riflettere: “Per quanto tempo 
ancora la natura sopporterà le discussioni e le consultazioni infruttuose e ogni ulteriore 
ritardo nell'assunzione di azioni decisive per la sua tutela?”. È una domanda che non è 
possibile aggirare e su cui il Patriarca di Costantinopoli, impernia il suo messaggio per 
la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato del prossimo primo settembre. 
Un imperativo categorico 
La domanda è preceduta da una disamina improntata al realismo: “È convinzione 
condivisa – scrive Bartolomeo I – che, nel nostro tempo, l'ambiente naturale è 
minacciato come mai prima d'ora nella storia dell'umanità” e l'entità della minaccia è 
resa evidente, afferma, dal fatto che “la posta in gioco non è più la qualità, ma la 
conservazione della vita sul nostro pianeta”. Stiamo assistendo, elenca, “alla 
distruzione dell'ambiente naturale, della biodiversità, della flora e della fauna, 
all'inquinamento delle risorse acquatiche e dell'atmosfera, al progressivo collasso 
dell'equilibrio climatico” e ad altri eccessi. Un complesso di situazioni, osserva 
Bartolomeo I, che dimostra come “l’integrità della natura” sia “imperativo categorico” 
per l’umanità contemporanea. E che tuttavia non viene colto nella sua importanza a 
tutti i livelli. 
L'illusione della natura "autorigenerante" 
Mentre a livello personale, di gruppi e organizzazioni viene in risalto una “grande 
sensibilità e responsabilità ecologica”, non altrettanto accade – rileva il Patriarca di 
Costantinopoli – se lo sguardo si sposta sugli amministratori della cosa pubblica. 
“Nazioni e operatori economici non sono in grado - in nome delle ambizioni 
geopolitiche e dell'"autonomia dell'economia" - di adottare le decisioni corrette per la 
protezione del creato”, è la constatazione del Patriarca ortodosso, e anzi coltivano 
“l'illusione” che “l'ambiente naturale abbia il potere di rinnovarsi”. 
Non più incubo 
La crisi del Covid, afferma, ha invece dimostrato l’incidenza dell’attività umana sul 
creato, con il calo di inquinamento registrato durante il lockdown. Dunque, è la 



convinzione di Bartolomeo I, se l’industria di oggi, i trasporti, il sistema economico 
basato sulla “massimizzazione del profitto” hanno un “impatto negativo sull'equilibrio 
ambientale”, un “cambiamento di direzione verso un'economia ecologica costituisce 
una necessità incrollabile. Non esiste un vero progresso fondato sulla distruzione 
dell'ambiente naturale”. “È inconcepibile – asserisce ancora – che si adottino decisioni 
economiche senza tener conto anche delle loro conseguenze ecologiche. Lo sviluppo 
economico non può rimanere un incubo per l'ecologia”. 
Chiesa, "ecologia applicata"  
Nella parte finale del messaggio, Bartolomeo I ricorda il grande impegno del 
Patriarcato ortodosso per i temi ecologici e il bisogno di collaborare a tutto campo in 
questo senso. In fondo, conclude, “la vita stessa della Chiesa è un'ecologia applicata. I 
sacramenti della Chiesa, tutta la sua vita di culto, l'ascesi e la vita comunitaria, la vita 
quotidiana dei suoi fedeli, esprimono e generano il più profondo rispetto per il creato”. 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  

 
Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 8 705,00 

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.  

 
 

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
Venerdì 11 settembre ore 21.00   

In casa Maria immacolata. 
 
 

Domenica 13 settembre: Giornata per le Opere della Terra Santa 
Colletta per i luoghi della Terra Santa: quanto viene raccolto durante le Ss. Messe, in 
questo giorno, viene devoluto per il mantenimento dei Luoghi Santi, delle opere 
pastorali, assistenziali, educative e sociali che la Chiesa sostiene in Terra Santa, a 
favore dei fratelli cristiani e delle popolazioni locali. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ammissione tra i Candidati agli Ordini sacri  
del nostro seminarista Patrick Pescialli 

 

 
 

Patrick Pescialli residente nella parrocchia di san Pietro all’Olmo fa parte del 
gruppo dei seminaristi che sarà ufficialmente ammesso agli ordini sacri. 
Il rito di Ammissione sarà inserito nel pontificale dell’8 settembre ore 9,30 in 
Duomo.  
In questo tempo incerto non sarà possibile partecipare in modo massiccio a questa 
celebrazione e anche all’esterno dal Duomo bisognerà evitare assembramenti (diretta 
su Chiesa Tv canale 195 del digitale terrestre, Radio Mater, in streaming sul portale 
diocesano www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.it). 
Con questa celebrazione l’Arcivescovo apre il nuovo anno pastorale, le cui linee guida 
sono contenute nella proposta pastorale per il 2020-2021 «Infonda Dio sapienza nel 
cuore» (Sir 45,26). 
Giovedì 10 settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di san Pietro all’Olmo 

verrà proposta una Adorazione Eucaristica per le vocazioni guidata da Patrick. 
Domenica 13 settembre verrà invece sottolineato il passaggio vissuto dal 
seminarista attraverso un semplice rito di benedizione degli abiti clericali durante 
la Santa Messa delle ore 11,00 nella chiesa parrocchiale di San Pietro all’Olmo. 
Dopo alcuni anni di cammino avviene che la Chiesa e il Vescovo si espongano 
pubblicamente nel chiamare il candidato a entrare a far parte del gruppo di coloro che 
si preparano a diventare preti; il seminarista stesso con il suo “Eccomi” si espone di 
fronte alla Chiesa diocesana per confermare la propria intenzione di prepararsi, 
attraverso altre tappe e passaggi di discernimento, a essere pastore della Chiesa.  
L’abito clericale esprime questa libera appartenenza a Cristo e alla Chiesa, questo 
essere chiamati e questo determinarsi a camminare verso una certa forma (quella 
presbiterale) di sequela del Signore. Va comunque sottolineato che l’importanza e 
l’ufficialità del passo non dice ancora il fatto che non si tratti di una scelta definitiva; 
il cammino prosegue e ognuno nella verità e nella libertà per la sua parte, il seminarista 
e gli educatori che devono discernere la sua chiamata al sacerdozio. 
 



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

 
*Martedi 8 settembre ore 9,30 S. Messa pontificale dell’Arcivescovo nella 
solennità della Natività della B. V. Maria e Ammissione tra i Candidati agli Ordini 
sacri del nostro seminarista Patrick Pescialli. In Duomo. 
*Giovedì 10 settembre ore 21,00 nella chiesa parrocchiale di san Pietro all’Olmo 
verrà proposta una Adorazione Eucaristica per le vocazioni guidata da Patrick. 
*Domenica 13 settembre ore 11,00: S. Messa e rito di benedizione degli abiti 

clericali. In chiesa parrocchiale di san Pietro all’Olmo. 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
 
Domenica 6 settembre: II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL 
PRECURSORE  
Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale 
*Ore 11,30: Santa Messa solenne dell’anniversario della Dedicazione della chiesa 
Santi Giacomo e Filippo (la Dedicazione della chiesa è avvenuta il 9 novembre 1906, 
presieduta dal Cardinale Carlo Andrea Ferrari - proclamato Beato nel 1987 - che ne 
aveva poi fissato la memoria alla prima domenica di settembre. Ancorché non ancora 
consacrata, la chiesa era aperta al culto dal 4 ottobre 1863, benedetta dall'Abate di 
Sant'Ambrogio, monsignor Francesco Maria Rossi). 
Lunedì 7 settembre: Beata Eugenia Picco, vergine (Mem. fac.) 
Sante Messe ore 8,30 e ore 18. 
*Ore 10,00: Santa Messa e celebrazione di suffragio per tutti i defunti. 
*Ore 20,30: Santo Rosario e a seguire alle 21.00 i Primi Vesperi della festa della 

Natività della B. V. Maria. 
In ottemperanza alla nota del Vicario Generale del 1° settembre 2020 è sospesa la 
prevista Processione Mariana. 
Martedì 8 settembre: Natività della Beata Vergine Maria 
*Ore 17,15: Santo Rosario meditato. 

 
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 

 
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. 
 


