
 
Anno 13 N 26 dal 26 giugno al 03 luglio 2022 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 

Preghiera ufficiale X Incontro Mondiale delle Famiglie  

22-26 giugno 2022 

L’amore familiare: vocazione e via di santità 
Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te 
per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 
e, come piccole Chiese domestiche, 

sappiano testimoniare la tua Presenza 
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie 
attraversate da difficoltà e sofferenze, 
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli 

del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia 
e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 
affinché possano incontrarti 
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni, 
perché siano consapevoli 
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio 
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, 
Tu affidi loro; 
per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia 

possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa 
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 
nel servizio alla vita e alla pace, 
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie. Amen. 

 



X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 
Cari amici, ogni vostra famiglia ha una missione da compiere nel mondo, una 

testimonianza da dare. Noi battezzati, in particolare, siamo chiamati ad essere 
«un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al 
suo popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 21). Per questo vi propongo di farvi 
questa domanda: qual è la parola che il Signore vuole dire con la nostra vita alle 
persone che incontriamo? Quale “passo in più” chiede oggi alla nostra famiglia? 
Alla mia famiglia: ognuno deve dire questo. Mettetevi in ascolto. Lasciatevi 
trasformare da Lui, perché anche voi possiate trasformare il mondo e renderlo “casa” 
per chi ha bisogno di essere accolto, per chi ha bisogno d’incontrare Cristo e di sentirsi 
amato. Dobbiamo vivere con gli occhi puntati verso il Cielo: come dicevano i Beati 
Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi ai loro figli, affrontando le fatiche e le gioie della 
vita “guardando sempre dal tetto in su”. 

 

Condivisione sulla settimana di evangelizzazione  

  Santi Apostoli Cornaredo 

“AVVOLTI DAL SUO PROFUMO” 23 – 29 maggio 2022  

Il 14 giugno presso casa Maria Immacolata si sono riuniti i referenti delle Commissioni, 
il Consiglio Pastorale i sacerdoti e i frati referenti delle Missioni al Popolo.  
In un clima disteso e positivo si è cercato di fare il punto della situazione dopo 
l’esperienza vissuta in maggio.   
Viviamo in un periodo storico carico di domande e molte incertezze, dai giovani agli 
anziani e questo chiede alla nostra comunità di rimettere al centro due parole chiave 
ACCOGLIENZA E ASCOLTO, atteggiamenti che dicono uno stile di vita non improvvisato 
ma maturato e fatto crescere a partire dalla relazione autentica con la Parola e i 
Sacramenti.  
Siamo consapevoli che nella misura in cui ci lasciamo evangelizzare diventiamo 
missionari e lavoriamo per costruire il Regno di Dio che ci è stato affidato, oggi dopo 
l’esperienza vissuta insieme ai francescani e ad una porzione di comunità crediamo che 
sia iniziato un nuovo tempo in cui desideriamo metterci in movimento cercando di 
mostrare la gioia che ci è stata promessa nel Vangelo e che nella settimana di 
evangelizzazione abbiamo vissuto nella concretezza. 
Gli ambiti che riteniamo importanti e che vorremmo portare avanti sono il cammino 
per le Coppie e Centri d’ascolto, così in questo tempo bisognerà lavorare per poter 
presentare in settembre al nuovo parroco un itinerario tematico e metodologico da 
vivere con il nuovo anno Pastorale. 
Fr. Matteo e fr. Lorenzo suggeriscono di trovarci e confrontarci a partire da una scheda 
di lavoro che può aiutarci a delineare quanto pensato e condiviso. 



Con riconoscenza nel cuore abita un senso di gratitudine per tutto il bello e il bene che 
in queste tre tappe insieme abbiamo vissuto. 

 
Cornaredo, 19 giugno 2022 

 
II domenica dopo Pentecoste 

Ss. Gervaso e Protaso, martiri 

patroni secondari della diocesi di Milano 

 

 
 
Carissimi! 
 
Posso comunicarvi la mia destinazione, anche se i vari rumors l'hanno preceduta… 
 
Dal primo settembre sono stato nominato Responsabile della Comunità Pastorale 
Santo Crocifisso in Tradate: come prevosto di Santo Stefano in Tradate, parroco 
dei Santi Pietro e Paolo in Abbiate Guazzone di Tradate e di Sant'Anna in 
Ceppine di Tradate.  
 
È una comunità pastorale di 19 000 abitanti.  
 
Io sono sereno. Non ho chiesto di andar via, né mi state cacciando, ma il Vescovo, il 
18 maggio (dies nativitatis di S. Giovanni Paolo II) dopo 14 anni a Cornaredo, di cui 
nove come Responsabile della Comunità Pastorale dei Santi Apostoli delle due 
parrocchie di Cornaredo e San Pietro all'Olmo mi ha chiesto il trasferimento. 
 
A lui ho consegnato alcune mie riflessioni circa questa prospettiva di cambio, in questo 
momento sia della vita della nostra Comunità Pastorale sia del Decanato, con 
l’eventualità di continuare il mio servizio a prescindere dei nove anni. 
 
Di fronte alla sua decisione e alla proposta “secca” per Tradate, “continuo non adquievi 

carni et sanguini” (“…subito, senza consultare nessun uomo… Gal, 1,15), ho detto 
subito il mio Adsum! (Eccomi!), nell'obbedienza. 
 
Per questo sono sereno nel lasciare per iniziare altrove.  
 
Affido alla vostra preghiera questa nuova missione e stagione del mio sacerdozio.  
 
Fino al primo settembre continuo ad essere indegnamente vostro parroco, il XXI della 
storia di Cornaredo, e se posso essere ancora di aiuto, … sono qui! 

Con affetto,  



sempre vostro mons. Fabio Turba 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 
*Domenica 26 giugno: III DOPO PENTECOSTE 
Giornata mondiale per la carità del Papa 

Ore 11.00: Santa Messa Solenne votiva di san Pietro, apostolo e rito del faro, 
presieduta da don Giuliano nel LV Anniversario di Ordinazione sacerdotale (28 
giugno 1967) 
*Lunedì 27 giugno:  

*Ore 9,45: Lodi mattutine. 
*Ore 10,00: S. Messa in suffragio di tutti i defunti. 
*Martedì 28 giugno: S. Ireneo, vescovo e martire 

Ore 18.00: Santa Messa vigiliare dei Ss. apostoli Pietro e Paolo. 
*Mercoledì 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
*Ore 8,45: Lodi mattutine. 

*Ore 9,00: S. Messa. 
*Venerdì 1° luglio: 
Ore 8,00: adorazione eucaristica del 1° venerdì del mese 
*Domenica 3 luglio: IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Raccolta mensile pro parrocchia  

Ore 15,00: santo Rosario 

 

GRAZIE   PER LA GENEROSITA’ 

Raccolta nella giornata CARITAS e destinati a una famiglia ucraina: € 320,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Domenica 26 giugno: III DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Giornata mondiale per la carità del Papa  
*Lunedì 27 giugno: Sant'Arialdo, diacono e martire 

Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.   
*Martedì 28 giugno: S. Ireneo, vescovo e martire 

Ore 18.00: Santa Messa vigiliare dei Ss. apostoli Pietro e Paolo. 

*Mercoledì 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
*Ore 8,00: Lodi mattutine. 
*Ore 8,30: S. Messa. 
*Ore 17,15: Rosario meditato. 
*Ore 18,00: S. Messa. 
*Domenica 3 luglio: IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di giugno. 

 

Ss. Messe a Cascina Croce 



La Santa Messa festivaè sospesa da domenica 17 luglio 

riprenderà domenica 11 settembre ore 9,15 


