
 

Anno 10 N 45 dall’ 8 novembre all’ 15 novembre 2020 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

Aggiornamenti normativi riguardanti l’emergenza Covid-19. 
Sul sito della parrocchia è possibile scaricare il testo di autodichiarazione che l’Avvocatura della 
Diocesi ha predisposto da presentare alle forze dell'ordine in caso di controllo, con esplicito 
riferimento alla partecipazione alla messa o ad una visita in chiesa.  

 
Con questo weekend ci viene anche chiesto di sospendere l'attività del CATECHISMO 
DELL’INIZIAZIONE, quindi saranno sospese le classi delle elementari. 
Proseguiranno invece online come durante il "primo" lockdown le attività per le medie, gli 
adolescenti e i 18enni/giovani. 
La buona notizia di questo tempo è che non avendo avuto restrizioni relativamente alla celebrazione 
eucaristica potremo CONTINUARE A VIVERE INSIEME LA MESSA. 
Sarà necessario compilare il modulo di autocertificazione per recarsi in chiesa, e avere le attenzioni 
che già sono diventate abitudine (distanza, mascherina, gel...).  
Non serve sottolineare ulteriormente l'importanza di questo INCONTRO CON DIO che già 
abbiamo ritrovato come ESSENZIALE per la nostra fede e per l'educazione dei piccoli. 

don Fabio, don Daniele, don Luigi, don Giuliano 
 
 

Domenica 8 novembre 
Giornata mondiale dei Poveri per la Diocesi di Milano:” Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32) 

La riflessione del papa, dal titolo «Tendi la tua mano al povero» (Sir 7,32), si svolge non su un 
concetto astratto di povertà, ma su una povertà che si interfaccia coi volti reali dei poveri, quelli 
antichi e quelli nuovi. Quelli degli affamati e dei senzatetto, che sono stati sempre con noi e quelli 
che sono spuntati, numerosi, in questo tempo di pandemia, tempo di dolore e di morte che, pur 
mettendoci alla prova provocando «sconforto» e «smarrimento», ci ha fatto scoprire, nella 
concretezza di un gesto teso a dare aiuto, tante storie di bene, «gesti che danno senso alla vita». 
Proprio in questo specifico contesto di pandemia, l’aver teso la mano da parte di medici, infermieri, 
volontari, sacerdoti a chi ha sperimentato dolore e morte, ha mostrato «le tante opere di bene» che 
hanno fatto maturare «l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima 
vicendevole». Nel contempo, «ha fatto risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti tengono le 
mani in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso sono anch’essi complici». 
Mani che spostano il denaro decretando la miseria di molti o «il fallimento di intere nazioni»; mani 
che accumulano soldi vendendo armi che «altre mani, anche di bambini, useranno per seminare morte 
e povertà». Mani che passano la droga, che scambiano favori illegali per guadagno e diventano 
complici dell’egoismo e del cinismo, sviluppando «una globalizzazione dell’indifferenza» e 
diventando «incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri». Le mani dunque 
vanno pulite, per diventare «strumenti di giustizia e di pace per il mondo intero». 



Domenica 8 novembre 
Giornata nazionale del Ringraziamento (del mondo agricolo): ““L'acqua, benedizione della terra" 
Nella situazione odierna, la Chiesa italiana desidera in primo luogo esprimere la propria vicinanza 
agli uomini ed alle donne della terra, sapendo che dal loro generoso lavoro dipende in misura 
determinante il benessere della popolazione. C’è in loro una riserva di energia, di competenze e di 
creatività che può e deve essere valorizzata per superare la difficoltà ed andare oltre la crisi. Perché 
questo sia possibile, però, occorre un agire sinergico e lungimirante, che sappia far interagire 
costruttivamente diversi soggetti, non escluse le famiglie rurali. È necessario, dunque, sostenere 
adeguatamente questo settore fondamentale per l’economia del Paese, con tutte quelle misure e 
iniziative che ne permettono il rilancio, oltre l’emergenza. Occorre, al contempo, tutelare e garantire 
tanti lavoratori che vi investono energie ed impegno. La benedizione di Dio – di cui l’acqua è simbolo 
ed espressione – scende sempre abbondante sulla terra. «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia 
il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non 
ritornerà a me senza effetto» (Is 55,10-11). La Parola di Dio fecondi la vita degli uomini perché 
agiscano in modo solidale e sostenibile. L’accesso all’acqua potabile per tutti gli uomini e lo spreco 
della risorsa idrica sono temi di giustizia sociale. Riguardano tutti. Il tempo dell’emergenza sia anche 
un tempo di rinnovata solidarietà: possa rafforzare i legami sociali e faccia riscoprire le relazioni di 
cui vive il tessuto sociale e produttivo.  

 
Domenica 8 novembre 

Giornata diocesana Caritas: “Nessuno sia lasciato solo” 

Anche in questo anno, segnato dall’emergenza Covid, la Caritas della Comunità Pastorale Santi 
Apostoli, a servizio delle parrocchie di Cornaredo e San Pietro all’Olmo, ha continuato a servire 
le persone da tempo assistite facendo nel contempo molti nuovi incontri. Quasi tutte le persone 
conosciute di recente sono italiane e in buona parte di certo medio. Il loro lavoro si è bruscamente 
interrotto o è stato perso a causa di vicende dovute alla pandemia. 
Viene da osservare che il nostro servizio è di norma svolto a favore di persone che forse non avremmo 
incontrato fra le mura della nostra chiesa ma che ora chiedono vicinanza. I momenti nei quali, con un 
attento ascolto, questa vicinanza si crea sono momenti preziosi, di valore. 
Il supporto è ascolto, vicinanza, com-passione, presenza, prossimità.  Una prossimità che si esprime 
nel tentativo di innescare “attivazione” da parte della persona: la indirizziamo ai servizi sociali, 
forniamo elenchi ed indirizzi utili per cercare lavoro, la mettiamo al corrente di tutto ciò che sul 
territorio è in atto quale supporto per cercare casa con affitti equi, trasmettiamo bollettino per ricerca 
di lavoro…la disperazione, attraverso semplici azioni come queste, diventa speranza. 
Teniamo contatti con i Servi Sociali e partecipiamo al tavolo delle povertà promosso 
dall’amministrazione comunale per contribuire alla realizzazione di un welfare di comunità. L’aiuto 
poi si concretizza molto spesso sotto forma di borse alimentari. 
Durante quest’anno (2020) abbiamo erogato aiuti: 
per Sostegno Affitti (in collaborazione con il Comune) circa Eur 8 000,00:   
per: pagamento utenze o per farmaci circa Eur 9 000,00  
Tramite il Fondo San Giuseppe della Diocesi abbiamo erogato aiuti economici a persone che hanno 
perso o ridotto drasticamente il reddito di lavoro a causa dell’emergenza Covid: 6 famiglie per un 
totale di Eur 12.300,00   
In quest’ultimo periodo stiamo distribuendo ogni settimana circa 30 borse alimentari (o anche più) 
corrispondenti a circa 60 kg di pasta, 30 kg di riso, 30 lt. di olio di oliva, 60 litri di latte, 30 confezioni 
di zucchero e di caffè, e molto altro. 
Ciascuna famiglia ritira la borsa in media ogni 15 gg. Sempre più frequentemente le distribuzioni 
avvengono settimanalmente o “al bisogno”. 



Per l’acquisto di cibo la spesa, a carico della Parrocchia di Cornaredo, è di circa Eur 1.500 al 
mese. Le famiglie assistite in maniera continuativa sono attualmente circa 100 (italiane al 55%), di 
cui 40 nuove e che si sono rivolte a Caritas a causa dell’emergenza Covid per la borsa cibo, pagamento 
di utenze ed altro.  
Per contattarci è necessario telefonare il giovedì dalle 16 alle 18 al n. 0293560261 (oppure 
scrivendo a caritas@comunitasantiapostoli.it). 
Chiediamo a tutta la Comunità Pastorale di continuare con costanza a donare alimenti a favore delle 
famiglie assistite dalla Caritas della Comunità Pastorale attraverso la Cesta della Solidarietà o la 
raccolta periodica (o attraverso offerte) affinché la carità così espressa sia costante. Le emergenze 
purtroppo non finiscono mai… 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 9 105,00 
€ 50,00 - € 50,00. 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.  

 
Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, 

le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, 
con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli. 

La Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ben volentieri 
stabilisce e decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti: 
a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto 
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere 
trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai 
singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti; 
b- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il 
“Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della 
solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei 
singoli fedeli. 
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a 
causa di restrizioni imposte dall’autorità competente per il tempo di pandemia, onde evitare che 
numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, 
unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione 
di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione 
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù o della 
Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio 
dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti 
più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla 
liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria 
vita. 
Per un più agevole conseguimento della grazia divina attraverso la carità pastorale, questa 
Penitenzieria prega vivamente che tutti i sacerdoti provvisti delle opportune facoltà, si offrano con 
particolare generosità alla celebrazione del sacramento della Penitenza e amministrino la Santa 
Comunione agli infermi. 
Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, si 
ricorda di ricorrere alle indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza 
nell’attuale situazione di pandemia”, emessa da questa Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020… 

Maurus Card. Piacenza Paenitentiarius Maior 
 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo 
 

*Domenica 8 novembre: NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’ UNIVERSO  
*Ore 16.00: s. Rosario 
*Sabato 14 novembre: 
Ore 18,00: Santa Messa solenne vigiliare d’inizio Avvento e nuovo Anno Liturgico. 
*Domenica 15 novembre: I DI AVVENTO                                                  La venuta del Signore 

 
GRAZIE: offerta straordinaria della prima domenica del mese € 410,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

*Domenica 8 novembre: NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’ UNIVERSO  
*Ore 11.30: Santa Messa in suffragio dei defunti di tutte le guerre. 
*Ore 15.30: S. Messa e celebrazione delle Cresime (gruppo di Sabrina, Daniela e Milena) 
* Ore 17.15: Vesperi, 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 
* Ore 18.00: Santa Messa per tutti i defunti del mese di ottobre.  
*Lunedì 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. 

Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
*Sabato 14 novembre: 
Ore 18,00: Santa Messa solenne vigiliare d’inizio Avvento e nuovo Anno Liturgico. 
*Domenica 15 novembre: I DI AVVENTO                                                  La venuta del Signore 

 
GIORNATA MISSIONARI MONDIALE 

Anche quest’ anno la nostra comunità parrocchiale non ha voluto mancare all’appuntamento della 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE che si è celebrata DOMENICA 25 OTTOBRE 2020. 
Le iniziative, di cui il Gruppo Missionario si è fatto promotore durante tutto il mese di ottobre, hanno 
visto il coinvolgimento di molti sia nei momenti di preghiera e riflessione sia nell’impegno di aiuto 
concreto ai nostri fratelli nel bisogno.Nonostante l’impossibilità a realizzare il consueto mercatino 
sul sagrato della chiesa a causa della pandemia, con le offerte raccolte in Chiesa durante le S. Messe 
(€. 730 ,00) e quelle dell’iniziativa “DONA L’EQUIVALENTE DI UN PASTO PER UN POVERO 
DELLE MISSIONI (€.3.125,00) è stato possibile consegnare: €.3.855,00 all’Ufficio Missionario 
Diocesano per le necessità delle missioni sparse in tutto il mondo. 

RINGRAZIAMO 
+Suor Susila –Missionaria dell'Immacolata- che ha animato il Rosario Missionario e Suor Lorena 
che ci ha fatto partecipi della sua esperienza a Hong Kong;  
+Don Andrea – fidei donum- che durante le S. Messe ha condiviso con noi la sua esperienza in Perù. 
Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che con la loro generosità ci hanno permesso di offrire 
aiuto e solidarietà a tanti amici lontani.                                                          GRUPPO MISSIONARIO 
 

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. 
 

Con il ritorno all'ora solare la Santa Messa pomeridiana feriale prosegue alle ore 18,00 


