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In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo 

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo  

 

Relazione sulla settimana di evangelizzazione  
  “Santi Apostoli” S. Pietro all’Olmo e Cornaredo 

“AVVOLTI DAL SUO PROFUMO” 

23 – 29 maggio 2022  
Rezzato 31 maggio 2022  

Ai Sacerdoti: don Fabio, don Luigi, don Daniele e don Giuliano, 
ai membri del Consiglio Pastorale e delle Commissioni di lavoro, 
e a tutti coloro che a diverso titolo hanno collaborato alla realizzazione della 

missione: il Signore vi dia Pace. 
Carissimi, 
alla fine della Settimana di Evangelizzazione vi raggiungiamo con questa lettera 

per consegnarvi le impressioni raccolte durante la nostra presenza nella vostra Comunità 

Pastorale. 



E’ davvero grande la gratitudine al Signore per quanto vissuto in mezzo a voi. 
Potremmo definire, quella che abbiamo vissuto insieme, una “bella missione” segnata da 
una buona e cordiale accoglienza (anche se per alcuni aspetti si è percepito un 
atteggiamento impermeabile e distante), questo non deve essere dato per scontato 
considerando il periodo storico che stiamo attraversando e vivendo. 

E’ stata, una settimana voluta, attesa e sperata, accompagnata anche dai due fine 
settimana lunghi di novembre e marzo. Dobbiamo darvi atto, come responsabili delle 
missioni del Nord Italia, che c’è stata una grande cura per vivere questo tempo 
straordinario di evangelizzazione, e questo, possiamo proprio dirlo, ha già portato e 
porterà i suoi frutti. 

Vorremmo ora, con questo scritto, assieme al grazie al Signore, consegnarvi quegli 
aspetti che ai nostri occhi di missionari, sono parsi preminenti, e che in occasione della 
verifica svolta tra i missionari sabato 28 sono emersi con più evidenza. 

In questa settimana abbiamo abitato l’agorà, luogo molto frequentato e importante 
dove il tempo d’incontro non è imposto ma vissuto liberamente. Molto grande il bisogno 
di essere ascoltati: separazioni, solitudine, malattia qualche caso di depressione, dissidi 
familiari sono alcune delle realtà consegnate ai missionari. In alcuni casi le persone hanno 
colto questa presenza attraverso le attività proposte al gazebo, come possibilità di sfogare 
la loro rabbia e frustrazione, ma anche ricevere una parola di conforto di speranza e la 
possibilità di essere riconciliati.  

Crediamo – anche a partire da altre esperienze di missioni popolari – che se c’è un 
invito che noi missionari facciamo è quello di trovare qualche forma (oltre alla benedizione 
alle famiglie) per continuare questo tipo di annuncio, coinvolgendo e facendo sentire 
protagonisti i laici che nella comunità sono presenti, cercando di trovare il giusto equilibrio 
tra il desiderio di raggiungere chi vive le periferie esistenziali e la cura della propria crescita 
e formazione spirituale. L’identità della comunità cristiana non deve legarsi ad una persona 
più o meno carismatica, ma a Cristo. 

Il momento di incontro con la terza d’età è stato quello dei “centri di ascolto”. Una 
esperienza potremmo dire molto positiva, tre pomeriggi consecutivi con una significativa 
partecipazione, è emerso da subito il desiderio di continuare ad incontrarsi. Si tratta 
certamente di una realtà degna di riguardo e che tocca sia il desiderio di relazione come 
quello di formazione spirituale e di crescita. Si potrebbe proporre preparando qualche 
“facilitatore” alcuni momenti pomeridiani durante l’anno. 

Restando sempre nell’ambito della pastorale degli adulti, una positiva esperienza 
sono stati gli incontri per le coppie: le tre catechesi/laboratorio del lunedì, martedì e 
mercoledì hanno visto una limitata presenza, ma una buona partecipazione attiva, questo 
indica che oltre alla disponibilità e recettività delle persone, c’è una sete ed un bisogno. 
Questo è un invito a pensare ad un cammino che sostenga, accompagni e faccia crescere 
le coppie, facendo riferimento all’ufficio famigliare diocesano. 

Per quanto riguarda i bimbi il “Buon giorno Gesù”, è stato sicuramente un 
momento bello ed entusiasmante, con un crescendo della presenza. Si potrebbe pensare 



in alcuni momenti significativi dell’anno di coinvolgere degli adulti e dei genitori per vivere 
questa modalità di preghiera. 

Gli incontri con i giovani, che hanno visto un’altalenante presenza sono stati molto 
positivi. I ragazzi si sono lasciati interrogare dalle provocazioni delle due serate in cui si è 
proposta l’esperienza del Bibliodramma e la catechesi, questo dice di un bisogno 
importante in cui la Parola incontra la concretezza della vita.  

Dal punto di vista della liturgia, abbiamo notato la cura con cui le cose sono state 
preparate, le celebrazioni liturgiche hanno visto una partecipazione costante, la 
processione Mariana è stato un momento di suggestiva e bella preghiera, la scelta di aver 
coinvolto diversi gruppi ha permesso di gustare la bellezza della differenza e creatività. È 
mancata la presenza dei giovani e adolescenti, questo non può lasciarci indifferenti, ma 
chiede una riflessione sulla scelta dei linguaggi e contenuti che si utilizzano. 

La serata di catechesi per tutti, l’incontro “Il paradiso” e il concerto di 
Evangelizzazione dei “Tu sei Bellezza, sono stati apprezzati sia per la modalità proposta 
che per le testimonianze offerte. 

Concludiamo ringraziando tutti, augurandoci che questa esperienza, sia stata una 
esperienza di fraternità e di collaborazione per lo sviluppo del Regno di Dio.  

Vi salutiamo con la benedizione di S. Francesco 
Il Signore vi benedica e vi custodisca;  

mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi.  

Rivolga il suo volto verso di voi e vi dia pace. 
Fr. Matteo e Fr. Lorenzo  

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e Commissioni della Missione 
MARTEDI’ 14 GIUGNO ORE 21,00 a CASA MARIA IMMACOLATA 

verifica   sulla settimana di evangelizzazione con fra Matteo e fra Lorenzo 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Preghiamo per i nostri sacerdoti che nel mese di giugno ricordano  
l’Anniversario di ordinazione sacerdotale! 

 ! 

+Martedì 7 giugno: mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano (1975) 

+Sabato 11 giugno: don Daniele Battaglion (2016) 
+Domenica 12 giugno: don Luigi Re Cecconi (2004)  
+Lunedì 13 giugno: mons. Fabio Turba (1987) 

+Martedì 28 giugno: don Giuliano Mattiolo (1967) 

 

Preghiamo per i candidati al sacerdozio che saranno ordinati preti  
sabato 11 giugno ore 9,00 nel Duomo di Milano per la preghiera e l’imposizione 

dele mani di mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano! 



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 2022San 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 

 
Giovedì 16 giugno: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

Ore 21,00 Santa Messa per tutta la Comunità Pastorale, a Cornaredo, presieduta 

da don Giuliano nel LV di ordinazione sacerdotale; a seguire processione eucaristica 

presieduta da don Fabio nel XXXV di ordinazione sacerdotale (percorso: via S. 

Martino, via Roma, via Cavour, Chiesa) 
 

Venerdì 24 giugno: SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Ore 21,00 Santa Messa per tutta la Comunità Pastorale, a san Pietro all’Olmo, 
in chiesa vecchia, nel IX anniversario della costituzione della Comunità Pastorale 

Santi Apostoli delle parrocchie San Pietro all’Olmo e Cornaredo. 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

*Domenica 5 giugno: PENTECOSTE                            Festa diocesana delle Genti 

Anniversario della consacrazione dell’Altare del sacro Cuore  
fatta dall’allora card. Montini, oggi san Paolo VI. 

+ Ore 15,00: recita del santo Rosario 

 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ Amici di s. Pietro € 40,00  

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*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 18.45: Vesperi solenni al compimento del santo e grande giorno di 
Pentecoste e del tempo di Pasqua. 
*Lunedì 6 giugno: Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.   


