
 

 
Anno 13 N 13 dal 27 marzo al 03 aprile 2022 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 
MARIA REGINA DELLA PACE PREGA PER NOI 

 

Chiediamo al Signore della vita che ci liberi da questa morte della guerra. Con la 

guerra tutto si perde, tutto. Non c’è vittoria in una guerra: tutto è sconfitto. Che il 

Signore invii il suo Spirito perché ci faccia capire che la guerra è una sconfitta 

dell’umanità, ci faccia capire che occorre invece sconfiggere la guerra. Lo Spirito del 

Signore ci liberi tutti da questo bisogno di auto-distruzione, che si manifesta facendo 

la guerra. Preghiamo anche perché i governanti capiscano che comprare armi e fare 

armi non è la soluzione del problema. La soluzione è lavorare insieme per la pace e, 

come dice la Bibbia, fare delle armi strumenti per la pace.  

 

O Maria a Cana di Galilea, hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e hai introdotto 

il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza gli hai detto: 

«Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo 

esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. 

Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni 

violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. 

Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. 

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. 

Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 

Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 

Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. 

Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. 

Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 

Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato 

facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore 

delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne 

accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio 

materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore 



addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura 

dell’umanità ferita e scartata. 

Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a 

te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al 

discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo 

adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita 

e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a 

Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, 

ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla 

guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo 

Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia 

e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che 

cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte 

della storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la 

pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità 

e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. 

Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace 

torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta 

tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza 

fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. 

Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

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. 
 

«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. 

 
il 2 e 3 aprile l’UNITALSI promuove 

20° giornata nazionale Torniamo ad essere …GIOIA 
vendita delle piantine ulivo, sul sagrato delle parrocchie Cornaredo e San Pietro. 

Le donazioni raccolte serviranno a sostenere: le attività a supporto dei 
Pellegrinaggi, l’assistenza domiciliare agli anziani, le case famiglia per le persone 
disabili, le case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri 
ospedalieri, i soggiorni estivi e gli interventi d’emergenza sociali. 



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 
 

Il nostro percorso con i frati francescani continua 
 con un nuovo appuntamento 30 marzo – 3 aprile 

MERCOLEDÌ  30 MARZO 
Ore 12.15  Arrivo Missionari 

Ore 15.00 Incontro con anziani (S. Pietro e Cornaredo presso le chiese parrocchiali) 

Visita ai malati con ministro straordinario della S. Comunione  

 (S. Pietro e Cornaredo) 

Ore 18.00 S. Messa Cornaredo 

Ore 21.00  1° Catechesi “Nel deserto; occasione o tentazione” per giovani e adulti 

della Comunità Pastorale presso la chiesa parrocchiale di San Pietro 

GIOVEDÌ 31 MARZO  
Ore 8.30 S. Messa Cornaredo 

Ore 9.00 S. Messa San Pietro 

Mattina confessioni e visita ai malati con ministro straordinario della S.                                 

Comunione (S. Pietro e Cornaredo) 

Ore 15.00 Incontro con anziani (S. Pietro e Cornaredo presso le chiese parrocchiali) 

                          Visita agli ai malati con ministro straordinario della S. Comunione  

Ore 18.00 S. Messa Cornaredo 

Ore 21.00  2° Catechesi “Verso mezzogiorno, l’ora della sosta” per giovani e adulti 

della Comunità Pastorale presso la chiesa parrocchiale di San Pietro 

VENERDÌ 1° APRILE 
Mattina confessioni e visita ai malati con ministro straordinario della S. Comunione  



 (S. Pietro e Cornaredo) 

Ore 15.00 Rito Unzione dei malati (S. Pietro e Cornaredo presso le chiese 

parrocchiali) 

Visita ai malati con ministro straordinario della S. Comunione (S. Pietro e Cornaredo) 

Ore 21.00  Via Crucis zonale con l’Arcivescovo a Parabiago 
SABATO 2 APRILE 
Mattina confessioni e visita ai malati con ministro straordinario della S. Comunione 

(S. Pietro e Cornaredo) 

Ore 8.30 S. Messa Cornaredo 

Ore 16.00 Incontro adolescenti 
Ore 18.00 S. Messa Cornaredo 

Ore 18.00 S. Messa San Pietro 

Ore 21.00  Celebrazione Penitenziale “Sentirsi riconciliati” (con possibilità di 

Confessioni) per giovani e adulti della Comunità Pastorale presso la chiesa parrocchiale 

di Cornaredo 

DOMENICA 3 APRILE 
Ore 8,30, 9.15 (Cascina Croce), 10,00 11,30 Ss. Messe a Cornaredo 

Ore9.00, 11,00: Ss. Messe San Pietro 

Ore 15.00  Elaborazione del lutto “Il terzo giorno”. In Casa Maria Immacolata 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

Raccolta Caritas: sabato 26 marzo / domenica 27 marzo  
 

GRAZIE: offerta pro parrocchia € 50,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

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

Domenica 27 marzo: Olga Angelillo soprano, Luca Ratti organo 
“Solo Bach, passione” 

Domenica 3 aprile: Angelo Gullotta, organo, 
"Nella amaritudine gusterai la bellezza" 

 

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 

 
*Lunedì 28 marzo: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 


