
 
 

Anno 13 N 10 dal 06 marzo al 13 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 

 

 
 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre 
forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue 
versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati 
vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 
verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più 
la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere 
gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore 
che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno 
artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che 
incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri 
cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre 
paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della 
speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e 
le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della 
nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 
                                                                                                              (Papa Francesco) 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

«Kyrie, Signore!» momento quotidiano di preghiera e meditazione 
dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, 

da domenica 6 marzo al mercoledì della Settimana santa, 13 aprile 
Come spiega lo stesso Arcivescovo, «Kyrie è il titolo pasquale, il modo in cui i 
discepoli riconoscono Gesù dopo la risurrezione, lungo il Mare di Galilea. Occorre 
imparare a pregare per riconoscere Gesù presente nella nostra storia. Kyrie è il titolo 
che celebra la risurrezione di Gesù, che ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra. I 
video delle preghiere dell’Arcivescovo saranno pubblicati ogni sera alle 20.32 
(confermando l’orario ormai abituale, utilizzato in precedenti occasioni) sui canali 
social della Diocesi (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) e sul 
portale www.chiesadimilano.it, dove resteranno disponibili in un’apposita gallery. La 
versione audio sarà trasmessa, sempre alle 20.32, su Radio Marconi. Su Telenova 
(canale 18 del digitale terrestre) i video andranno in onda a chiusura delle trasmissioni 
quotidiane, in un orario compreso fra le 23 e le 23.40.  
 

Percorso di preparazione al matrimonio 
domenica 6 marzo: ore 16,00: meditazione, in Casa Maria Immacolata; 

 ore 18,00: Santa Messa; ore 19,30: cena. 
 

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

Ritiro spirituale: “In silenzio sui passi della fede” 
Domenica 13 marzo in chiesa parrocchiale dalle 15 alle 17. 

(porta con te solo un quaderno, una penna e lascia a casa il telefono). 

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 24 820,00 
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  

 
Quaresima di fraternità: Emergenza Ucraina 

La nostra Comunità Pastorale fa propria questa emergenza umanitaria in questa 
Quaresima 2022: domenica 3 aprile viene consegnata una busta da riportare la 

domenica successiva con il ricavato delle nostre rinunce per sostenere questo 
popolo. 
Intanto possiamo sostenere gli interventi di emergenza della rete Caritas: 
IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 
Bernardino 4 - 20122 Milano. 



CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana 
Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina 
Per motivi di privacy le banche non ci inviano i dati di chi fa un bonifico per sostenere 
i nostri progetti. Se vuoi ricevere la ricevuta fiscale o il ringraziamento per la tua 
donazione contatta il nostro numero dedicato ai donatori al numero 02.40703424 
IMPORTANTE 
Le Caritas locali chiedono un aiuto finanziario per far fronte a tale spiegamento di 
energie e interventi. A questo scopo Caritas Ambrosiana conferma la raccolta 
fondi avviata sin da giovedì 24 febbraio. Alle Caritas parrocchiali e alle proprie realtà 
territoriali ha sconsigliato fortemente di effettuare raccolte di generi alimentari, 

medicinali, indumenti e altri materiali, poiché al momento non è possibile 
assicurarne il trasporto e garantire un’effettiva distribuzione ai reali destinatari; inoltre, 
i costi di trasporto e le procedure doganali rischiano di rendere altamente inefficace 
questo tipo di sostegno. Analoghe considerazioni, di sicurezza e logistiche, 
sconsigliano in questa fase l’invio di volontari. 
Sul versante dell’accoglienza dei profughi pervenuti o che perverranno in Italia 
(sinora pochissimi casi, attraverso canali non istituzionali, presso parenti già presenti 
nel nostro paese), Caritas Ambrosiana sta raccogliendo dal territorio disponibilità per 
dare vita – qualora se ne palesi la necessità, d’intesa con le autorità pubbliche – a una 
rete di accoglienze diffuse in appartamenti,… Segnalazioni di spazi per l’accoglienza 
possono essere effettuate all’Area Stranieri di Caritas Ambrosiana 
(stranieri@caritasambrosiana.it). 
Per le offerte effettuate dal 1° gennaio 2021 Caritas Ambrosiana è tenuta a 

comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali per consentire 

l’inserimento delle stesse nelle dichiarazioni precompilate ai fini di detraibilità e/o 

deducibilità fiscale. La scadenza per l’invio dei dati da parte di Caritas Ambrosiana è 

il 16 marzo 2023. Per poter adempiere a ciò è necessario che Caritas sia in possesso 

dei dati fiscali di chi effettua la donazione entro la fine del 2022. Comunica subito i 

tuoi dati quando fai una donazione così da non perdere l’occasione. Per effettuare 
l’opposizione alla comunicazione è possibile seguire la procedura indicata sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it. 
 

I venerdì di Quaresima 
I venerdì di Quaresima ambrosiani in analogia al Venerdì santo, il giorno per 
eccellenza in cui lo Sposo è stato tolto, sono aliturgici, cioè privi della liturgia 

eucaristica: agli amici dello Sposo è tolta la gioia del banchetto nuziale. 
-La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non 
proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera”. Alla legge del digiuno sono 
tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato. 
- La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande 
che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e 
costosi. Alla legge dell'astinenza, sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno 
di età. 



 

Via Crucis con l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini 
Mons. Mario Delpini, presiederà nelle settimane della Quaresima ambrosiana  

in ogni Zona pastorale della Diocesi la Via Crucis.  

Per la nostra Zona IV di Rho Venerdì 1° aprile a Parabiago. 

Prossimamente daremo le modalità per iscriversi. 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 
*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: 
+Ore 9,00: S. Messa e rito della benedizione e della imposizione delle ceneri  
+Ore 20,45: Rito della benedizione e della imposizione delle ceneri.  
*Venerdì 11 marzo: Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
+Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio a 
Cornaredo.  
+Ore 9.00: Via Crucis e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
 

GRAZIE: Offerte Caritas 420,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

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

*Lunedì 7 marzo: 
+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.  
*Venerdì 11 marzo: Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
+Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio.   
+Ore 8.30: Via Crucis: nei venerdì di Quaresima non segue l’Adorazione Eucaristica 
ma l’esposizione e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
Non ci sarà nessuna celebrazione alle 18,00 ma: 

+Ore 21.00: Via Crucis. 
 

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?” 
 

GRAZIE: Offerta Caritas 1000,00 
 


