
 
Anno 12 N 45 dal 7 novembre al 14 novembre 2021 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 
Domenica 7 novembre 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
+Giornata mondiale dei Poveri per la Diocesi di Milano:  

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). 

+Giornata diocesana della Caritas:  

“Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo.  

Aggiustare il mondo praticando l'amore” 
Giunga a voi la mia riconoscenza e la mia ammirazione, fratelli e sorelle, operatori 
della carità, volontari e collaboratori, fedeli di ogni età e condizione disponibili e 
dedicati al servizio in Caritas! Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla 
terra e sotto terra e ogni lingua proclama: “Gesù è Signore!” a gloria di Dio Padre (cfr 
Fil 2,10-11): 
Voi celebrate la regalità di Gesù, Re dell’universo, proclamando con le vostre opere 
che la via di Gesù è la via regale. 
La Chiesa può essere la Chiesa di Gesù, solo nel servizio nello stile del Vangelo, con 
gli stessi sentimenti e le stesse opere di Gesù che svuotò se stesso assumendo la 
condizione di servo. Nei mesi scorsi abbiamo ricordato il 50° di fondazione di Caritas. 
In tale occasione Papa Francesco nel suo messaggio ha indicato le tre vie su cui 
proseguire il percorso: la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della creatività. 
La via degli ultimi è via di sapienza, è condivisione che inquieta e chiama, è vocazione 
e conversione. Che cosa significa imparare dai poveri? È un interrogativo questo che 
deve accompagnarci sempre. 
Invito a praticare, personalmente e in comunità, tre esercizi: 
- L’esercizio della inquietudine: lasciarsi interrogare sul proprio stile di vita, sul modo 
di impiegare le proprie risorse, le proprie competenze, le proprie energie. Non solo 
“fare” delle opere. Domandarsi: perché i poveri sono poveri? Domandarsi che cosa 
devo cambiare, che cosa dobbiamo cambiare perché tutti possano trarre beneficio dalla 
condivisione di beni, risorse, competenze, disponibilità a servire. 
- L’esercizio dello sguardo planetario e delle urgenze che la povertà impone ai 
discepoli di Gesù. Avere l’idea delle proporzioni delle povertà del pianeta, nella sempre 
maggiore consapevolezza dello stretto rapporto che c’è tra sociale e pastorale, tra carità 
e vita di fede. 



- L’esercizio della responsabilità educativa: i giovani hanno diritto a ricevere dagli 
adulti pensieri, proposte, provocazioni per una rivoluzione culturale, per fare proprie 
buone ragioni per diventare adulti e per scrivere una storia nuova su questo tribolato 
pianeta. 
Mi auguro possiate essere uomini e donne capaci di amare: siamo chiamati 
all’originalità di amare a costo di essere impopolari, siamo chiamati a servire a costo 
di essere incompresi, siamo chiamati a guardare le cose dalla prospettiva degli ultimi 
piuttosto che dalle sollecitazioni del mondo dei mercanti. 
 Amare invece dell’indifferenza. 
 Amare e non solo fare un po’ di bene. 
 Amare per seminare il principio del Regno di Dio, invece che accontentarsi di buone 
azioni. 
 Amare per diventare amabili, rivestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
mansuetudine, di magnanimità, invece che essere solo efficienti fornitori di servizi. 
 Amare per diventare realmente principio di un mondo nuovo e collaboratori 
nell’impresa di aggiustare il mondo. 
Vi ringrazio e vi benedico.                                 + Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Durante tutto il mese di novembre, 

Indulgenza Plenaria per i fedeli che visitano un cimitero 

e pregano almeno mentalmente, per i defunti. 

 
Domenica 7 novembre 

Giornata nazionale del Ringraziamento (del mondo agricolo) 
“Lodate il Signore dalla terra voi, bestie e animali domestici’ (Sal 148,10). 

Gli animali, compagni della creazione” 

 
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

Lunedì 8 novembre ore 21.00. In Casa Maria Immacolata 
 

Lectio Divina proposta dalla Azione Cattolica decanale 
"Tutto accade in parabole" 

Martedì 9 novembre ore 21,00 Parrocchia san Paolo di Rho (Via Castellazzo,67) 
e online sul canale YouTube della Parrocchia. 

Ciclo di cinque incontri, con mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale. 
“Le due case. La forza dell’ascolto”. 

 

Veglia di Preghiera decanale Giornata Diocesana Caritas 
 e Giornata mondiale del Povero 

Mercoledì 10 novembre ore 20.45.  
Parrocchia San Giovanni Battista, Rho, via Chiminello, 6. 



CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 
Il catechismo comincerà con l'Avvento (14 novembre 2021).  
Possiamo procedere con le iscrizioni presso le segreterie dell’oratorio (euro 20,00): 
+San Pietro all’Olmo: da lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 dalle 16:30 
alle 18,00 in oratorio.  
+Cornaredo: da lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 dalle 16:30 alle 
18,00 in oratorio. 
I ragazzi che non fossero stati battezzati nella propria parrocchia si richieda alla 
parrocchia dove si è stati battezzati il certificato di Battesimo, da consegnare in 
segreteria. 
In quell’occasione verrà comunicato, in base alle norme di sicurezza e alla disponibilità 
dei catechisti, dove i svolgeranno gli incontri…speriamo in oratorio, altrimenti 
continueremo in chiesa parrocchiale, chiaramente dopo la scuola.  
SAN PIETRO ALL’OLMO 
*Martedì 16: V elementare: prete referente don Daniele 
*Mercoledì 17: IV elementare: prete referente don Fabio 
*Giovedì:  
+III elementare: da giovedì 18/11 al 17/2/2022: prete referente don Fabio 
+II elementare da giovedì 10/03 al 12/05/2022: prete referente don Fabio 
CORNAREDO 
*Lunedì 15: IV elementare (scuola Sturzo): prete referente don Fabio 
*Martedì 16: IV elementare (scuola Dugnani) prete referente don Fabio 
*Mercoledì 17: V elementare (scuola Sturzo) prete referente don Daniele 
*Giovedì 18: V elementare (scuola Dugnani) prete referente don Daniele 
*Venerdì: prete referente don Fabio 
*III elementare: da venerdì 19/11 al 18/2/2022  
+scuola Sturzo: ore 17,00 Casa Maria Immacolata, via Roma 3. 
+scuola Dugnani: ore 17,00 Chiesa parrocchiale. 
*II elementare: da venerdì 11/03 al 13/05/2022 
 

Patrick Pescialli verrà istituito Accolito 
Patrick Pescialli, seminarista di quarta teologia originario della parrocchia di san 
Pietro all’Olmo, sabato 13 novembre 2021 verrà istituito Accolito da S. Ecc. mons. 
Valerio Lazzeri presso il Seminario di Venegono Inf.  Due sono i ministeri mantenuti 
nella Chiesa latina: il Lettorato e l’Accolitato (cf. PAOLO VI, Ministeria quædam; can. 
230 CJC): in pratica, le funzioni precedentemente affidate al suddiacono sono 
demandate al Lettore e all’Accolito, con significative aggiunte e novità. Per i candidati 
al Diaconato e al Presbiterato, tali ministeri rivestono uno speciale valore pedagogico, 
“affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell’Altare”. Ne 
consegue che essi debbono essere effettivamente esercitati “non solo nella comunità 
del Seminario, ma anche nelle diverse comunità della Chiesa” (cf CEI, I ministeri nella 
Chiesa, 15 settembre 1973; cf anche can. 1035 CJC). In particolare, per quanto 
concerne l’Accolito, egli “è istituito per aiutare il diacono a fare da ministro al 
sacerdote. È dunque suo compito curare il servizio dell’Altare, aiutare il diacono nelle 



azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Santa Messa; inoltre 
distribuire, come ministro straordinario, anche la santa comunione” anche ai malati 
(cf rito dell’istituzione dell’Accolito) “tutte le volte che i ministri, di cui al can. 845 
del Codice di Diritto Canonico” (=can. 910,1 del nuovo Codice di Diritto Canonico), 
non vi sono o non possono farlo per malattia, per l’età avanzata o perché impediti da 
un altro ministero pastorale” (es.: confessioni) “oppure tutte le volte che il numero 
dei fedeli, i quali si accostano alla sacra mensa, è tanto elevato che la celebrazione 
della Santa Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Nelle medesime circostanze 
straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente alla adorazione dei 
fedeli il sacramento della Santa Eucaristia e poi di riporlo; ma non di benedire il 
popolo” (Paolo VI, cit.; cf anche can. 910,2 e 943 CJC).  

 
Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 21 670,00 

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  

 
+Domenica 7 novembre NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’ 
UNIVERSO Ore 15.00: recita del santo Rosario 
+Sabato 13 novembre: Ore 18,00: Santa Messa solenne vigiliare d’inizio Avvento 
e nuovo Anno Liturgico. 

 
GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 

pro parrocchia N.N. € 50,00; Amici di s. Pietro € 40,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

+Domenica 7 novembre NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
*Ore 11.30: Santa Messa in suffragio dei defunti di tutte le guerre. 
* Ore 17.00: 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. 
 +Sabato 13 novembre: Ore 18,00: Santa Messa solenne vigiliare d’inizio Avvento 
e nuovo Anno Liturgico. 
                           +++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 
 


