
 

 
Anno 13 N 14 dal 03 aprile al 10 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 

 
“In questo ultimo tratto del cammino quaresimale, guardiamo alla Croce di Cristo, 

massima espressione dell’amore di Dio, e sforziamoci di stare sempre vicini a quanti 

soffrono, a quanti sono soli, ai deboli che patiscono violenza e non hanno chi li 

difenda”.                                                                                                   Papa Francesco 

 
Fine stato di emergenza COVID-19: 

 suggerimenti per le celebrazioni liturgiche 
 e Orientamenti per la Settimana Santa 

 
Pubblichiamo di seguito la Lettera della Presidenza CEI in merito alla fine dello stato 

di emergenza COVID-19, contenente consigli e suggerimenti circa le celebrazioni 

liturgiche  

Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 2022, n.24), 

offre la possibilità di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni 

tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano, con decorrenza 1° aprile 2022 

è stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il 

popolo. 

Tuttavia, la situazione sollecita tutti a un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni 

e comportamenti per limitare la diffusione del virus. Condividiamo alcuni consigli e 

suggerimenti: 

+obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indossare 

le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi di culto al chiuso si acceda 

sempre indossando la mascherina; 

+distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. 

Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evitare assembramenti 

specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le 

celebrazioni in piedi; 

+igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani 

all’ingresso dei luoghi di culto; 

+acquasantiere: si continui a tenerle vuote; 



+scambio di pace: è opportuno continuare a volgere i propri occhi per intercettare 

quelli del vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio; 

+distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare la mascherina e 

a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia preferibilmente nella mano; 

+sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è 

sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19; 

+igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima 

e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è necessario lasciare aperta o almeno 

socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano 

igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti; 

+processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni. 

Nella considerazione delle varie situazioni e consuetudini locali si potranno adottare 

indicazioni particolari. Il discernimento degli Ordinari potrà favorire una valutazione 

attenta della realtà e orientare le scelte. 

 

Orientamenti per la Settimana Santa 2022 per il rito ambrosiano 
 

Si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche 
limitando la ripresa in streaming delle celebrazioni e l’uso dei social media per la 
partecipazione alle stesse. A tal riguardo si segnala che i media della CEI – Tv2000 
e Circuito radiofonico InBlu – trasmetteranno tutte le celebrazioni presiedute dal 
Santo Padre Le celebrazioni, presiedute dall'Arcivescovo in diretta dal Duomo di 

Milano, potranno quindi essere visibili su ChiesaTV, in streaming 

sul portale http://www.chiesadimilano.it  

e sul canale YouTube http://www.youtube.com/chiesadimilano . 
+la Domenica delle Palme, La processione con gli ulivi percorrerà le vie pubbliche 

tutti indosseranno sempre la mascherina, anche se il percorso sarà interamente 

all'aperto. La distribuzione delle Palme e degli ulivi: verranno distribuiti i prima delle 

messe da alcuni volontari o all'interno o all'esterno della chiesa non creando 

assembramenti evitando di prendere autonomamente i ramoscelli.  

+il Venerdì Santo, la celebrazione della passione si svolgerà in tutte le sue parti. L'atto 

di adorazione della Croce mediante il bacio sarà limitato al solo presidente della 

celebrazione, in ogni caso il crocifisso sarà lasciato in chiesa per l'adorazione mentre è 

impedito ai fedeli di avvicinarsi per baciarlo. 

+la Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito. 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 

Il nostro percorso con i frati francescani continua 

con un nuovo appuntamento 30 marzo – 3 aprile 

DOMENICA 3 APRILE 

Ss Messe secondo l’orario festivo nelle due parrocchie con la presenza dei frati. 

 



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. 

 

«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. 

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 25 000,00 
€ 100,00- 50,00 -30,00  

Concludiamo la raccolta di offerte destinate all’ emergenza Covid-19 
ringraziando tutti coloro che hanno contribuito fino a raggiungere € 25 000,00. 
Continuando comunque la crisi economica causata dalla pandemia e dalla guerra è 

sempre possibile versare sul conto corrente della parrocchia di Cornaredo, che 
provvederà a girare le offerte alla Caritas cittadina dei Santi Apostoli, con causale 

“Caritas”: IBAN IT 82J0306909606100000011832di BANCA INTESA SANPAOLO 

intestato a PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO  

 

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. 

 

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 347 046 4952 

 

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 8 aprile: Giorno 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 ed esposizione e benedizione con la Reliquia della Santa 
Croce. 

*Sabato 9 aprile: "In Traditione Symboli" 

Ore 18.00: Benedizione degli ulivi e Santa Messa vigiliare vespertina della 

domenica delle Palme nella Passione del Signore. 
*Domenica 10 aprile: DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

COMMEMORAZIONE DELL' INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME 

Al termine delle Sante Messe sarà possibile ritirare l’ulivo benedetto. 

Ore 10.40: Benedizione delle palme e degli ulivi, presso i giardini. Processione e 

Santa Messa Solenne, in Chiesa Parrocchiale. 

 

GRAZIE:Offerte CARITAS: € 480,00/Pro famiglie ucraine: € 350,00 

 

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

Domenica 10 aprile: Przemyslaw Kapitula, organo 

 e Coro S. Giuseppe di Pontenuovo diretto da Carlo Tunesi: "Polifonie". 

 

*Lunedì 4 aprile: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 

*Venerdì 8 aprile: Giorno 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 9 aprile: "In Traditione Symboli" 

*Ore 8.30: Santa Messa "in Traditione Symboli". 
*Ore 18.00: Benedizione degli ulivi e Santa Messa vigiliare vespertina della 
domenica delle Palme nella Passione del Signore. 
*Domenica 10 aprile: DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

COMMEMORAZIONE DELL' INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME 
Al termine delle Sante Messe sarà possibile ritirare l’ulivo benedetto. 

*Ore 9.40: Benedizione delle palme e degli ulivi, presso Casa Maria 

Immacolata. Processione e Santa Messa Solenne, in Chiesa Parrocchiale. 


