
 
 

Anno 13 N 11 dal 13 marzo al 20 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 

 
Pensieri cristiani nel dramma presente 

Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini 

Milano, Duomo – 2 marzo 2022 
Questo momento drammatico, questo tempo confuso, questa umanità smarrita, 
angosciata, indignata, spaventata domanda una parola che non sia solo convenzionale, 
che non sia solo una retorica proclamazione di principi, che non pretenda di essere una 
ricetta per risolvere i problemi né una ingenua invocazione di rimedi miracolosi. Quale 
parola possiamo dire noi, discepoli di Gesù, maestro mite e umile di cuore, agnello di 
Dio, sacrificio per la nuova ed eterna alleanza? Forse possiamo essere eco della voce 
del crocifisso. Che cosa dice il Crocifisso Gesù, di Nazaret?  
1. Non disperate dell’umanità. Le armi che causano morte e distruzione, la 
perversione di rapporti tra popoli fratelli che genera il fratricidio, la desolazione di 
gente che lascia il paese, la casa, la terra, il futuro per sé e per i propri figli potrebbero 
indurre a disperare. Ecco: l’umanità è ancora e sempre prepotente, cattiva, violenta, 
sanguinaria! Come è stato all’inizio, così è stato nei secoli, così anche oggi, in questo 
tempo di tecnologie onnipotenti, ancora l’umanità è assassina. No, non disperate 
dell’umanità. Considerate che in ogni uomo e in ogni donna c’è un principio 
invincibile, ogni persona è stata creata in Cristo, porta in sé l’immagine di Dio. Non 
disperate dell’umanità! Continuate a credere che tutti siamo fatti per edificare la 
fraternità universale. Non disperate dell’umanità: trovate parole e gesti, pensieri e 
occasioni per dichiarare la stima, l’invito a conversione, la vocazione all’amore 
fraterno di tutti gli uomini e le donne che abitano questa terra affidata da Dio perché 
fosse custodita e abitata in pace.  
2. Non pensate solo a voi stessi. Nella tragedia abita la tentazione di ripiegarsi su di 
sé, di coltivare pensieri meschini che continua a pensare solo ai danni prevedibili per 
la propria vita, per il proprio benessere. L’ossessione per salvare gli affari può indurre 
a intendere il dramma presente solo come un danno economico, come contratti 
strappati, come risorse perdute. È necessario invece un animo grande e sensibile, che 
sosta in preghiera per ascoltare lo Spirito che suggerisce le vie da percorrere e non solo 
i danni prevedibili e i vantaggi probabili. Alcuni saranno ridotti in miseria, altri, forse, 



troveranno occasioni per insperati guadagni. Non siamo autorizzati ai pensieri 
meschini, noi discepoli del Signore della misericordia.  
3. Ammonite i violenti, gli ingiusti, gli empi. Abbiamo una parola da dire a tutti coloro 
che vogliono la guerra, che comandano la guerra, che si vantano di essere forti in 
guerra. Ricordatevi che dovete morire, tutti dobbiamo morire. Dovete rendere conto a 
Dio di quello che avete fatto. Forse non vi turberanno i giudizi dei popoli. Sappiate 
però che nessuno può sottrarsi al giudizio di Dio!  
4. Prendetevi cura degli inermi, delle vittime. La preghiera conforma ai sentimenti 
di Cristo. Genera negli animi la compassione per ogni umano soffrire. Suggerisce le 
vie per prendersi cura delle vittime delle ingiustizie della storia. Ricordatevi della 
benedizione di Dio per coloro che si prendono cura dei fratelli: ho avuto fame … ho 
avuto sete … ero straniero …nudo … malato … in carcere (cfr Mt 25,34ss) e vi siete 
presi cura di me. Viene dunque il momento del prendersi cura: consolare i fratelli e le 
sorelle che sono tra noi, che lavorano nel nostro paese e sono figli dei paesi devastati 
dalla guerra. In quei paesi abitano i figli, i genitori, i mariti e le mogli, le persone care. 
Sono tra noi e sono in angoscia: avertano la sincerità del nostro compatire. Viene il 
momento del prendersi cura: verranno a bussare alle nostre case persone che hanno 
perso la casa. Trovino casa tra noi in una accoglienza intelligente, lungimirante, 
generosa e sollecita. Viene il momento del prendersi cura: è prevedibile che dilaghino 
nei paesi devastati dalla guerra povertà e malattie, solitudini e smarrimenti. Sia 
generosa la mano che dona e che organizza il sollievo. Viene il momento del prendersi 
cura: la violenza causa ferite in chi la subisce e in chi la infligge. Ci saranno anime 
ferite, persone dominate dal risentimento e dai sensi di colpa, fedeli che smarriscono 
la fede nel dramma troppo insopportabile. La nostra preghiera, la parola santa di Dio, 
il linguaggio delle sante icone, la celebrazione dei sacri riti siano le nostre forme di 
preghiera e la solidarietà che continua a seminare speranza, consolazione, 
riconciliazione, per potenza di Spirito Santo. 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

«Kyrie, Signore!» momento quotidiano di preghiera e meditazione 
dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, alle 20.32  

sui canali social della Diocesi (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter)  
e sul portale www.chiesadimilano.it e su Radio Marconi. 

 

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). 

 

Incontro dei frati francescani  
con il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

e con referenti delle commissioni della Missione al popolo 2020 
Lunedì 14 marzo ore 21,00. In Casa Maria Immacolata. 



I venerdì di Quaresima Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
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 

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. 

 

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). 



 

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  
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo 

 
*Venerdì 18 marzo:  
+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. 
*Sabato 19 marzo: S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

* Ore 8.45: Lodi. * Ore 9.00: S. Messa 
 

Rinascita dell'Ucraina 
L'associazione culturale Rinascita dell'Ucraina ringrazia i parrocchiani e tutti 
coloro che generosamente hanno donato beni di prima necessità a favore di questo 

Paese segnato dalla tragedia della guerra. 

 

GRAZIE: Raccolta mensile pro parrocchia € 430,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Lunedì 14 marzo: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Venerdì 18 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 alle ore 21.00: Via Crucis. 

*Sabato 19 marzo: S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

* Ore 8.00: Lodi. * Ore 8.30: S. Messa 
 

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

Domenica 20 marzo: Renzo Bortolot, organo “Elevazione”. 
 

GRAZIE: Ucraina 100,00  

 
 


