
 
 

Anno 13 N 12 dal 20 marzo al 27 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 

 
PREGHIERA PER L'UCRAINA 

Preghiamo con una preghiera scritta dall’ Arcivescovo di Napoli mons. Battaglia 

fatta propria da Papa Francesco durante l’Udienza Generale 

Perdonaci la guerra, Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori. 

Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, 

abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. 

Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, 
abbi pietà di noi! 

Perdonaci Signore, 
perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, 

continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. 
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, 

si sono trasformate in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, 

perdonaci se continuiamo come Caino 
a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. 

Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, 
se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti. 

Perdonaci la guerra, Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! 

Illumina la nostra coscienza, 
non sia fatta la nostra volontà, 

non abbandonarci al nostro agire! 
Fermaci, Signore, fermaci! 

E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello. 
O Signore, poni un freno alla violenza! 

Fermaci, Signore! 
Amen. 



Venerdì 25 marzo, durante la celebrazione della Penitenza  
che presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro,  

Papa Francesco consacrerà al Cuore immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina. 
Maria parlò esplicitamente della conversione della Russia durante il quarto messaggio, 
13 luglio 1917, apparendo ai tre pastorelli a Fatima. Il significato di questa 
consacrazione è proprio quello di convertire i nostri cuori a Cristo, di tornare a dare il 
posto a Cristo nella nostra vita. Cristo è il Principe della pace, Colui che - come dice 
San Paolo - ha riunito i popoli divisi, li ha riuniti in sé. E sappiamo che il Cuore 
immacolato di Maria è esattamente il modo attraverso cui la Madonna partecipa a 
queste sofferenze di Cristo che continuano a vivere laddove non c’è pace, laddove non 
c’è amicizia tra gli uomini. In un certo senso, è come il voler consegnare questi popoli, 
in particolare, a ciò che di più intimo c’è nella Vergine e come specchio della Trinità - 
potremmo dire - nel cuore stesso di Dio. È come un invito a essere anche noi presi 
dentro questo magnete d’amore che è la croce. 
«Il Mio Cuore Immacolato trionferà». Che cosa significa? Il Cuore aperto a Dio, 

purificato dalla contemplazione di Dio è più forte dei fucili e delle armi di ogni specie.  
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Emergenza Ucraina 
Stanno affluendo alcuni profughi che scappano dai pericoli della guerra in Ucraina. Ne 
arriveranno quasi sicuramente altri nei prossimi giorni, presumibilmente più poveri e 
spaventati. La generosità in parrocchia sembra essere molta: necessita però di 
coordinamento e continuità. Le parrocchie di Cornaredo e S. Pietro, sia 

direttamente che attraverso Caritas, partecipano alle iniziative concordate a 
livello comunale con le altre associazioni e con le istituzioni stesse. TUTTI 
COLORO CHE SONO INTERESSATI AD OSPITARE, a offrire UN 
SEMPLICE AIUTO DI QUALCHE ORA, a DARE UNA MANO o anche solo ad 
ascoltare le necessità del territorio per poi valutare sono invitati alla 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE che terremo Giovedì 24 marzo alle ore 21 
presso Casa Maria Immacolata, via Roma 3. «Ero straniero e mi avete accolto» 

(Mt, 25,35). 

 

«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. 

 

Gruppi di ascolto della Parola 
L'amore a Gesù rivela la fede che salva (Luca 7, 36-50) 

Lunedì 21 marzo ore 20:45 
+in presenza Oratorio San Luigi San Pietro all'Olmo 



+on-line con il link che ti arriverà via mail scrivendo a 
gruppi.ascolto.parola@santiap.net. 

 
Scuola della parola decanale 

Tutto accadde in parabole la buona notizia del regno 
L 'amico importuno la perseveranza nella fede (Luca 11, 5-13) 

Martedì 22 Marzo ore 21,00 
con monsignor Luca Raimondi 

presso la parrocchia San Paolo di Rho, via Castellazzo 67, 
o on-line sul canale YouTube della parrocchia 

 
24 marzo: Giornata dei Missionari Martiri 2022: Voce del Verbo 

La data del 24 marzo non è scelta a caso. Infatti, nel 1980, mentre celebrava 
l’Eucarestia, venne ucciso Monsignor Oscar A. Romero Vescovo di San Salvador nel 
piccolo Stato centroamericano di El Salvador. La celebrazione annuale di una Giornata 
di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri prende ispirazione da 
quell’evento sia per fare memoria di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria 
vita proclamando il Vangelo. Per questa 30ª edizione della Giornata si è voluto 
sottolineare proprio l’aspetto della voce dei martiri, che è Voce del Verbo. 
 

Un pomeriggio insieme per riflettere e dialogare 
nell'anno speciale famiglia Amoris Laetitia 

il coraggio creativo in famiglia le famiglie si raccontano 

Domenica 27 marzo 14:30 18:30 
collegio padri oblati, Rho, Corso Europa 228, Rho 

per iscriversi visita chiesadimilano.it/famiglia 
Per ulteriori informazioni scrivi un messaggio a: pfzona4@chiesadimilano.it 

è necessario il Green pass 
 

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 

Iscriversi presso le sacrestie € 10,00 
è necessario il Green pass 

partenza ore 20,00 piazza Libertà, ore 20,10 piazza Dubini 
 

Pellegrinaggio al santuario di Lourdes con l’UNITALSI 
in pullman 26 maggio /1° giugno € 605,00 
in aereo partenza 27 Maggio / 31 maggio  

+costo: € 827,00 camera singola + € 120,00 
+ iscrizioni: fino al 10 aprile  



+modalità di pagamento: acconto 80% all'iscrizione saldo 20 giorni prima della 
partenza del pellegrinaggio  
+per le iscrizioni: Paolo Solbiati 02 93 63 706; Armando Cellini 02 9356 8406; Enrica 
Cozzi 347 00 64 952  
 

Pellegrinaggio diocesano Fatima con l'arcivescovo Mario Delpini 
“Entrati in città c'erano Giacomo e Maria” 

3/6 settembre 2022 (sabato / martedì) 
+costo: € 650,00 per minimo 30 persone      +supplemento camera singola: €120,00 
+caparra: 250 €. 
+iscrizioni nelle sacrestie di Cornaredo e S. Pietro oppure contattando don Luigi 
personalmente al tel 02.9362025 o alla email donluigi@comunitasantiapostoli.it 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo 

 
*Venerdì 25 marzo: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

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

 
GRAZIE: offerta pro parrocchia € 100,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Lunedì 21 marzo: 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Venerdì 25 marzo: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

* Ore 8.00: Lodi   * Ore 8.30: S. Messa. * Ore 18.00: 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”. 

Domenica 27 marzo: Olga Angelillo soprano, Luca Ratti organo  

“Solo Bach, passione” 

 

Per una Pasqua solidale  
a cura gruppo missionario 

sabato 26 marzo 2022 dalle ore 16/ domenica 27 marzo 2022 dalle 8:30 
sul sagrato della chiesa 

uova di Pasqua (latte o fondente);  
colombe (classica, cioccolato, pesca e cioccolato, gran passito, frutti tropicali);  
tante idee (sacchettini di campanelle e ovetti di cioccolato, coniglietti, pulcini)  

 

GRAZIE: offerta pro parrocchia € 1000,00 


