
 
Anno 13 N 22 dal 29 maggio al 5 giugno 2022 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 

Martedì 31 maggio: Visitazione della b. Vergine Maria 

Rosario per la Pace 

 

 
 
In ogni momento dall'inizio della "insensata" e "sacrilega" guerra in Ucraina 
Francesco, in occasioni pubbliche e private, non ha cessato di invocare l'intercessione 
di Maria perché abbiano fine morte e distruzione e si trovi una soluzione politica e 
diplomatica. Era il 24 marzo quando la supplica alla Madonna per la pace e l’atto di 
consacrazione dell’umanità, in particolare di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di 
Maria, nell'ora buia che vive il mondo, aveva riunito milioni di fedeli. E ancora alle 
udienze generali e poi al termine delle catechesi domenicali tante volte salutando i 
fedeli di tutto il mondo, da Pompei a Jasna Gora, Francesco non si è mai stancato di 
ripetere di "confidare in Maria" e di invocarla. 
A conclusione del mese mariano Papa Francesco desidera offrire un segno di speranza 
al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza 
dei tanti teatri di guerra ancora attivi. Martedì 31 maggio alle ore 18:00, il Papa 

reciterà la preghiera del Rosario davanti alla statua di Maria Regina Pacis nella 
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. La statua di Maria Regina Pacis si trova 
nella navata sinistra della Basilica di Santa Maria Maggiore. Fu voluta da Benedetto 
XV, realizzata dallo scultore Guido Galli, all’epoca vicedirettore dei Musei Vaticani, 
per chiedere alla Vergine la fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918. La Madonna 
è rappresentata con il braccio sinistro alzato come segno per ordinare la fine della 
guerra, mentre con il destro tiene il Bambin Gesù, pronto a far cadere il ramoscello di 
ulivo simboleggiante la pace. Sul basamento sono scolpiti dei fiori, a simboleggiare il 



rifiorire della vita con il ritorno della pace. È tradizione che i fedeli depongano ai piedi 
della Vergine dei piccoli biglietti scritti a mano con le intenzioni di preghiera. Il Papa 
deporrà ai piedi della statua una corona di fiori prima di rivolgere la sua preghiera alla 
Madonna e lasciare la sua intenzione particolare. 
A sostenere la preghiera del Papa saranno presenti varie categorie di persone in 
rappresentanza del Popolo di Dio. Ci saranno ragazzi e ragazze che hanno ricevuto la 
Prima Comunione e la Cresima nelle scorse settimane, Scout, famiglie della Comunità 
ucraina di Roma, rappresentanti della Gioventù Ardente Mariana (GAM), membri del 
corpo della Gendarmeria Vaticana e delle Guardia Svizzera Pontificia e le tre 
parrocchie di Roma intitolate alla Vergine Maria Regina della Pace, insieme ai membri 
della Curia romana. 
Come segno di vicinanza a chi è più coinvolto nelle dinamiche di questi tragici eventi, 
sono stati invitati a recitare le decine del Rosario: una famiglia ucraina, persone legate 
a vittime di guerra e un gruppo di cappellani militari con i rispettivi corpi. 
Un altro importante segno è il coinvolgimento dei Santuari internazionali di tutto il 
mondo insieme ad alcuni santuari situati in Paesi tutt’ora colpiti dalla guerra o con una 
forte instabilità politica al loro interno causa di numerosi episodi di violenza. Questi 
santuari pregheranno il rosario in contemporanea al Santo Padre e saranno collegati via 
streaming alla diretta di Roma. Saranno in collegamento con il Papa: Santuario della 
Madre di Dio (Zarvanytsia) in Ucraina; Cattedrale di Sayidat al-Najat (Nostra Signora 
della Salvezza) in Iraq; Cattedrale Nostra Signora della Pace in Siria; Cattedrale di 
Maria Regina d’Arabia in Bahrein. Insieme a questi, i Santuari internazionali: Shrine 
of Our Lady of Peace and Good Voyage; International Shrine of Jesus Saviour and 
Mother Mary; Santuario di Jasna Góra; Santuario Internazionale dei Martiri Coreani; 
Santa Casa di Loreto; Beata Vergine del Santo Rosario; International Shrine Our Lady 
of Knock; Beata Vergine del Rosario; Madonna Regina della Pace; Nostra Signora di 
Guadalupe; Nostra Signora di Lourdes. Tutti i fedeli in ogni parte del mondo sono 

invitati a sostenere Papa Francesco nella preghiera alla Regina della Pace. La 
preghiera verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede, saranno 
collegati tutti i network cattolici del mondo e sarà fruibile per le persone sorde e 
ipoudenti attraverso la traduzione nella lingua dei segni italiana LIS. 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Settimana di Evangelizzazione con i francescani fra la gente 

Lunedi 23 maggio -domenica 29 maggio 

 
*Ore 10,00:S. Messa conclusiva della Settimana Evangelizzazione, a Cornaredo 



*Ore 11,00:S. Messa conclusiva della Settimana Evangelizzazione, a san Pietro 
all’Olmo 

Volontari dell’accoglienza nelle chiese,                                                                                     

giovedì 2 giugno a Rho il ringraziamento con l’Arcivescovo 
Ore 17.30 alle 19 nel Santuario di Rho 

 
Preghiera decanale ecumenica in preparazione alla Pentecoste 

venerdì 3 giugno ore 18.30 presso la chiesa Copta di via f.lli Bandiera 11 Pero. 

 
Oratorio feriale 2022: 13 giugno – 14 luglio 

Dalla terza elementare alla terza media, da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 17,30 
Iscrizioni entro il 7 giugno nelle segreterie degli oratori 

Nel sito della Comunità Pastorale presentazione del programma. 

 
Vacanze insieme estate 2022 

San Simone (Foppolo), 17/31 luglio 2022 

17-23 luglio 3-4-5 elementare € 230,00 ;23- 31 luglio 1-2-3 media € 300,00 

Iscrizioni entro il 10 giugno segreteria oratorio 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

*Domenica 29 maggio: DOPO L’ASCENSIONE                            (VII di Pasqua) 

Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali  

*Lunedì 30 maggio: San Paolo VI, papa 
*Martedì 31 maggio: Visitazione della b. Vergine Maria  
Ore 20.30: S. Rosario con la supplica alla B. Vergine Maria per la pace 
e Benedizione. 
*Venerdì 3 giugno: ore 8,00-9,00 Adorazione Eucaristica per il primo venerdi del 
mese. 

*Sabato 4 giugno: 
Ore 18.00: Santa Messa solenne vigiliare di Pentecoste. 

*Domenica 5 giugno: PENTECOSTE                            Festa diocesana delle Genti  

 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’  

Offerta Cresima € 400,00  

 
Insieme per il Venezuela 

L'associazione “Insieme per il Venezuela” ringrazia la comunità di San Pietro all'Olmo 
per il bellissimo gesto a sostegno della loro associazione. Grazie al contributo, i 
bambini della comunità che è supportata dall'Associazione, potranno ricevere diverse 
scatole contenenti: medicinali, alimenti, vestiti, scarpe e colori. I bambini potranno 
colorare il sole di giallo, il cielo di blu e creare un nuovo mondo a colori in cui rifugiarsi 



o disegnare il futuro che desiderano avere. Il Venezuela sta ancora attraversando 
momenti di grandi difficoltà, ma non vogliamo che si sentano soli. Sapere che c'è 
qualcuno del mondo che pensa loro, anche se si trova lontano, riempirà di speranza i 
bambini e gli adolescenti che sono il futuro dei Venezuela ed ogni paese del mondo. Le 
associazioni che aiutiamo in Venezuela provvederanno a condividere foto e video dei 
doni ricevuti.  

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Domenica 29 maggio: DOPO L’ASCENSIONE                           (VII di Pasqua) 

Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali  

*Ore 10,00: S.Messa conclusiva della Settimana Evangelizzazione con i 

francescani fra la gente. 
*Ore 15.00 e 17.00: Sante Messe e celebrazione della Cresima presieduta da mons. 
Marino Mosconi, cancelliere arcivescovile della Curia Arcivescovile di Milano, 
per i ragazzi della scuola don Sturzo. 

A MOTIVO DELLA CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
QUESTA DOMENICA  29 MAGGIO E LA PROSSIMA 5 GIUGNO 

NON VERRANNO CELEBRATE LE MESSSE DOMENICALI DELLE 18 

*Lunedì 30 maggio: San Paolo VI, papa 
*Martedì 31 maggio: Visitazione della b. Vergine Maria  
*Ore 17.00: Confessioni dei cresimandi di domenica 5 giugno. 
*Ore 20.30: S. Rosario e a Messa a conclusione del mese di maggio con la supplica 
alla B. Vergine Maria per la pace. 
*Mercoledì 1° giugno: San Giustino, martire   
*Ore 17.00: Confessioni dei cresimandi di domenica 5 giugno. 
*Ore 21.00: Confessioni famigliari dei cresimandi di domenica 5 giugno. 
*Sabato 4 giugno: 
Non viene celebrata la S. Messa delle 8,30 ma tutti siamo invitati alle  
Ore 18.00: Santa Messa solenne vigiliare di Pentecoste. 
*Domenica 5 giugno: PENTECOSTE                            Festa diocesana delle Genti  

*Ore 8.00: Lodi mattutine. 
*Ore 15.00 e 17.00: Sante Messe e celebrazione della Cresima per i ragazzi della 
scuola Dugnani presiedute da mons. Fausto Gilardi, Responsabile servizio 
pastorale liturgica, Penitenziere Maggiore del Duomo e delegato Arcivescovile 
per il collegio degli esorcisti. 
*Ore 19.00: Vesperi solenni al compimento del santo e grande giorno di 

Pentecoste e del tempo di Pasqua. 


