
 

 
Anno 13 N 15 dal 10 aprile al 17 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 

 
“Vi invito a vivere l’imminente Settimana Santa con intensa partecipazione al 
Mistero dell’amore redentore, che in essa verrà ricordato”.               Papa Francesco 

 
Fine stato di emergenza COVID-19: 

 suggerimenti per le celebrazioni liturgiche 
 e Orientamenti per la Settimana Santa 

+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; 

 

Orientamenti per la Settimana Santa 2022 per la Diocesi di Milano 
 

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. 

  

SETTIMANA AUTENTICA 
 

+Domenica 10 aprile: DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DEL SIGNORE  

IN GERUSALEMME 
Al termine delle Sante Messe del sabato e della domenica 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. 

*Ore 16.00 – 17.00: Quaresima: fermati, ascolta medita. Vespri d’Organo 
Przemyslaw Kapitula, organo e Coro S. Giuseppe di Pontenuovo diretto da Carlo 

Tunesi: "Polifonie". 
+Lunedì 11 aprile: della Settimana Autentica 

*Ore 20,30: Adorazione Eucaristica. In Chiesa Parrocchiale 
*Ore 21.00: Celebrazione comunitaria delle Confessioni a San Pietro.  
+Martedì 12 aprile: della Settimana Autentica 
*Ore 21.00: Celebrazione comunitaria delle Confessioni a Cornaredo.    
+Mercoledì 13 aprile: della Settimana Autentica 
*Ore 16,00- 17,30: Sante Confessioni a Cascina Croce (don Luigi). 
+Giovedì 14 aprile: della Settimana Autentica 
Al mattino non ci sarà nessuna celebrazione in parrocchia. 
I sacerdoti partecipano alle ore 9.30 alla Santa Messa del Crisma, in Duomo.  

*Ore 10,00 - 12,00: Sante Confessioni (don Luigi) 
*Ore 15,30 - 19,00: Sante Confessioni 

TRIDUO PASQUALE 
*Ore 17.00: Accoglienza degli Oli – Celebrazione Eucaristia e Lavanda dei piedi, 
per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, in Chiesa Parrocchiale. 



*Ore 21.00: Liturgia vigiliare vespertina  
“NELLA CENA DEL SIGNORE”  
- Adorazione notturna fino alle ore 24.00. 

- Nel giorno del Triduo Pasquale siamo invitati a sostare in adorazione presso l’Altare 

della Riposizione. 

+Venerdì 15 aprile: nella Passione del Signore                              Giorno aliturgico 
Giorno di digiuno e di astinenza 
- 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, attenendosi, per la quantità 

e la qualità, alle consuetudini locali approvate”. 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. 

- Il digiuno e l’astinenza sono consigliati il SABATO SANTO sino alla VEGLIA 

PASQUALE. 

-Dopo la Celebrazione pomeridiana della Passione del Signore, sarà possibile adorare 

la CROCE, così lo stesso giorno del SABATO SANTO. 

-Colletta per i luoghi della TERRA SANTA: Quanto viene raccolto durante 

l’Adorazione della Croce, in questo giorno, viene devoluto per il mantenimento dei 

Luoghi Santi, delle opere pastorali, assistenziali, educative e sociali che la Chiesa 

sostiene in Terra Santa, a favore dei fratelli cristiani e delle popolazioni locali. 

*Ore 10,00 - 12,00; Ore 16,30 - 19,00: Sante Confessioni 
*Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
*Ore 15.00: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
*Ore18.30: CELEBRAZIONE VESPERTINA “NELLA DEPOSIZIONE DEL 
SIGNORE”. 
*Ore 21,00: Solenne Via Crucis, della Comunità Pastorale a San Pietro: partenza 

da via Rossini, proseguiremo fino a via Marconi in oratorio e quindi proseguiremo per 

via Verdi, per via Manzoni, Piazza Dubini e poi percorrendo via Magenta 

proseguiremo verso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro all’Olmo, dove si svolgerà la 

celebrazione della Deposizione del Signore. 

+Sabato 16 aprile: della Settimana Autentica                                  Giorno aliturgico 

*Ore 8.30: Lodi mattutine  
*Ore 10,00 - 12,00; Ore 15,30 - 19,00: Sante Confessioni 

Ore 21.00: VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 
+Domenica 17 aprile: DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
La Messa della domenica detta di Risurrezione è il prolungamento della Celebrazione 

Eucaristica della notte. 

*Ore 8.00: Lodi mattutine 
*Ore 8.30- 9.15 (Cascina Croce) -10.00 -11.30: Ss. Messe 
*Ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi 
*Ore 17.15: S. Rosario. 



*Ore 18.00: S. Messa “Infra Vesperas”. 
+Lunedì 18 aprile: dell’Ottava di Pasqua in Albis 

SS. Messe del mattino: 8.30 –10.00 - 11.30 
Sono sospese le Ss. Messe delle ore 9,15 a Cascina Croce e delle 18.00. 

 

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. 

 
Emergenza Ucraina 

La nostra Comunità Pastorale fa propria questa emergenza umanitaria in questa 
Quaresima 2022: domenica 10 aprile il ricavato delle nostre rinunce per sostenere 
questo popolo. 
 

Offerta per Caritas: € 936,00 
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  

 
VENDITA UOVA EQUO-SOLIDALI 

Anche quest’anno la vendita di uova e colombe pasquali, uno dei nostri momenti “più 

golosi” per vivere in allegria la Pasqua, ha avuto molto successo!  

Con il ricavato della vendita siamo riusciti a devolvere: 

*€ 2.926,21 alle Cooperative del Commercio Equo & Solidale 
*€ 1.080,00 a Caritas Ambrosiana Onlus per aiutare le Caritas di Ucraina, 
Polonia, Romania e Moldova a sostegno dei profughi ucraini 
RINGRAZIAMO tutti coloro che con tanta generosità hanno voluto accogliere la 

nostra proposta ed esprimere solidarietà a tanti amici in difficoltà a causa del conflitto 

in Ucraina.                                                                                       Gruppo Missionario 

 
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  

Pellegrinaggio diocesano Fatima con l'arcivescovo Mario Delpini 
3/6 settembre 2022 (sabato / martedì) 

+costo: € 650,00 per minimo 30 persone      +supplemento camera singola: €120,00 


