
 
 

Anno 13 N 09 dal 27 febbraio al 06 marzo 2022 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

Ucraina: il dolore del Papa, il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace 
“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. 
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari 
sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia 
e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. 
Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio 
esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre 
di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti 
coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle 
popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto 
internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha 
insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, 
con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle 
ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti 
perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina 
della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”. 

 

Preghiamo per la pace 
Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, 

apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 

perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 

Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita, Padre di tutti. 
Tu condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 

(S. Giovanni Paolo II) 
 

mercoledì 2 marzo Santo Rosario per la pace: in entrambe le chiese parrocchiali 



Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione 
Incontro con S. Ecc. Mons. Luca Raimondi, Vicario episcopale di zona 

I membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali 
Venerdì 4 marzo 2022, ore 21.00 Auditorium Mantovani Furioli 

Collegio Padri Oblati Rho, Corso Europa 228 
 

Il 10 ottobre 2021 si è aperto il Sinodo dal titolo: “Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione”. Un evento ecclesiale non riservato solo al 
Papa e ai vescovi, ma a cui ciascuno di noi, ciascun battezzato è chiamato a dare il 
proprio contributo. Una Chiesa sinodale è una Chiesa in ascolto dello Spirito Santo, 
che si comunica attraverso la realtà e la vita delle persone per farci capire che cosa 
vuole da noi oggi. La Chiesa vuole riflettere su se stessa e lo fa con un processo di 
consultazione a livello diocesano e continentale, che avrà come momento culminante 
l’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi a Roma nell’ottobre 2023. 
Il Papa invita ogni battezzato a partecipare, perché il tema tocca tutti. «Non bisogna 
fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa». Con le parole del grande teologo 
Yves Congar il Papa ha indicato la vera «sfida» che attende tutto il popolo di Dio 
protagonista del processo sinodale. Aprendo il Sinodo il Papa ha detto: “Viviamo 
dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un tempo di grazia, 
che, nella gioia del Vangelo, ci permetta di cogliere almeno tre opportunità. La prima 
è quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa 
sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il Sinodo 
ci offre poi l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto. Ascoltare lo Spirito 
nell’adorazione e nella preghiera... Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le 
crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento della vita 
pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine, abbiamo l’opportunità 
di diventare una Chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di 
Dio è vicinanza, compassione e tenerezza... Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un 
tempo abitato dallo Spirito!” La Chiesa della Diocesi di Milano, insieme a tutta la 
Chiesa italiana, ha avviato un proprio percorso sinodale. Nella Proposta pastorale per 
l’anno 2021 – 2022 “Unita, libera, lieta”, L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini ha 
ribadito che “la nostra Chiesa diocesana è chiamata a una forma di comunione più 
intensa e diversificata per una missione più coraggiosa” e ha indicato nella costituzione 
dell’Assemblea Sinodale Decanale “un organismo più proporzionato al compito di 
interpretare il territorio e di descrivere e motivare forme di presenza dei cristiani nella 
vita quotidiana, familiare, professionale, sanitaria, culturale, amministrativa.” Per 

avviare il percorso dell’Assemblea Sinodale Decanale, in ogni decanato è stato 
costituito un Gruppo Barnaba. “Un organismo che non deve “guardare dentro” la 
comunità cristiana e la sua attività ordinaria; piuttosto deve guardare al mondo del 
vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo, di 
essere testimoni di speranza, di farsi prossimi di fratelli e sorelle con cui condividono 
la vita, con le sue fatiche, le sue prove e le sue sfide”. 
Per approfondire: sito dedicato – Chiesa italiana - https://www.synod.va/it.html 
sito dedicato – Diocesi di Milano - https://www.chiesadimilano.it/sinodalita 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

La Lectio divina decanale 

programmata con mons. Luca Raimondi, per martedì 1° marzo, è sospesa. 

   

Percorso di preparazione al matrimonio 
in Casa Maria Immacolata 

+martedi 28 febbraio ore 21.00: Con la grazia di Cristo. Il rito che celebreremo" 
(don Fabio Turba)     
+domenica 6 marzo: ore 16,00: meditazione; ore 18,00: Santa Messa; ore 19,30: 

cena. 
 

Pellegrinaggio a Assisi :(preadolescenti 2ª media) da venerdì 4 a domenica 6 marzo  
 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 24 820,00 
Fraternità Ss. Pietro e Paolo: € 250,00. 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 27 febbraio: raccolta Caritas 
*Mercoledì 2 marzo: Ore 21,00: Santo Rosario per la pace. 
* Venerdì 4 marzo: Ore 8,00: Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese 
*Sabato 5 marzo:  
Ore 18.00: Liturgia Vigiliare solenne della prima domenica di Quaresima. 

*Domenica 6 marzo: ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 
+Inizio della campagna quaresimale per la fame nel mondo 

+Raccolta mensile pro parrocchia 

*Lunedì 7 marzo: 
Il rito della benedizione e della imposizione delle ceneri si compie il primo lunedì di 

Quaresima, che resta nella liturgia ambrosiana, il giorno proprio delle ceneri.  

+Ore 9,00: S. Messa e rito della benedizione e della imposizione delle ceneri  

+Ore 21,00: Rito della benedizione e della imposizione delle ceneri.  
  

Confessioni in preparazione alla Quaresima 

Venerdì 4 e Sabato 5 dalle ore 15,30 alle 18,30 

 
 



A nome delle volontarie/i, delle mamme e dei bambini seguiti dal CAV 
GRAZIE per i € 570,00 raccolti per la giornata per la Vita! 

Grazie per aver risposto con generosità alla nostra richiesta di aiuto in occasione della 
44a Giornata Per la Vita, ancora più prezioso in questi momenti di difficoltà per tutti.  
Da anni il Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita è accanto in modo particolare a tutte 
le donne che vivono una gravidanza inaspettata con angoscia, ansia e paura nel futuro 
per diverse ragioni, economiche, relazionali, personali. La presenza discreta ma carica 
di passione, l’ascolto senza pregiudizi, il sostegno relazionale e gli aiuti concreti, 
possono aiutare la donna a intravedere che questa vita non ancora nata, non è solo un 
problema, ma una fonte di speranza, di apertura al futuro che insieme possiamo 
affrontare con serenità. La vostra concreta vicinanza, non ci fa sentire soli nel nostro 
lavoro a favore della Vita Nascente, ma supportati e incoraggiati nel continuare la 
nostra attività nonostante le difficoltà che incontriamo. Un cordiale saluto. 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Domenica 27 febbraio:  
Prima Confessione: ore 14,30 scuola Sturzo, ore 16,00 scuola Dugnani.   
*Lunedì 28 febbraio:  
Ore 20,30: Adorazione Eucaristica per la pace. In chiesa parrocchiale. 
*Mercoledì 2 marzo:   
*Ore 10.00: Santa Messa e Ufficio solenne per i Defunti. In chiesa parrocchiale (è 
sospesa la Santa Messa delle 8,30). 
*Ore 21,00: Santo Rosario per la pace. 
*Sabato 5 marzo:  
Ore 18.00: Liturgia Vigiliare solenne della prima domenica di Quaresima. 
*Domenica 6 marzo: ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 
Inizio della campagna quaresimale per la fame nel mondo 

*Lunedì 7 marzo: 
Il rito della benedizione e della imposizione delle ceneri si compie il primo lunedì di 

Quaresima, che resta nella liturgia ambrosiana, il giorno proprio delle ceneri.  

+Ore 8,30 e 18,00: Ss. Messe e rito della benedizione e della imposizione delle 
ceneri  

+Ore 21,00: Rito della benedizione e della imposizione delle ceneri.  
 

Domeniche di Quaresima: Quaresima: fermati, ascolta medita. 
Vespri d’Organo, Chiesa parrocchiale di Cornaredo. Ore 16.00 – 17.00 

Domenica 6 marzo: Simone della Torre, organo “Aria, mi riconosci?” 
 

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. 


