
il calendario
LUOGO ORA PER CHI? COSA?

Mercoledì 24/11/21

Oratorio di San Pietro all’Olmo 17:00 IV Elementare  
San Pietro all’Olmo Incontro con i ragazzi della catechesi IC

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 17:00 V Elementare 
Cornaredo Incontro con i ragazzi della catechesi IC

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 18:00 Tutti S. Messa con predicazione di un frate francescano

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 21:00 Giovani e adulti Catechesi di un frate dal titolo «Per ogni partenza c’è  
un ritorno (il figlio minore)» *

Giovedì 25/11/21

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 8:30 Tutti S. Messa con predicazione di un frate francescano

San Pietro all’Olmo Chiesa 
Parrocchiale 9:00 Tutti S. Messa con predicazione di un frate francescano

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 16:00 Tutti, specialmente 
anziani e ammalati S. Rosario meditato

San Pietro all’Olmo Chiesa 
Parrocchiale 16:00 Tutti, specialmente 

anziani e ammalati S. Rosario meditato

Oratorio di San Pietro all’Olmo 17:00 III Elementare  
San Pietro all’Olmo Incontro con i ragazzi della catechesi IC

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 17:00 V Elementare  
scuola “Dugnani” Incontro con i ragazzi della catechesi IC

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 18:00 Tutti S. Messa con predicazione di un frate francescano

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 21:00 Giovani e adulti Catechesi di un frate dal titolo «Il dovere è libertà?  
(il figlio maggiore)»*

I frati saranno presenti nella 
nostra città per 5 giorni di incontri

dal 24 al 28  
Novembre 2021

→ continua dietro



Venerdì 26/11/21

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 8:30 Tutti
S. Messa con predicazione di un frate francescano: seguirà 
Adorazione Eucaristica fino alle h 11:00 con S. Benedizione, 
disponiblita di un sacerdote per le S.Confessioni fino alle h 12:00

San Pietro all’Olmo 
Chiesa Parrocchiale 9:00 Tutti

S. Messa con predicazione di un frate francescano: seguirà 
Adorazione Eucaristica fino alle h 11:00 con S. Benedizione, 
disponibilita di un sacerdote per le S.Confessioni fino alle h 12:00

Oratorio di San Pietro all’Olmo 17:00 I Media San Pietro 
all’Olmo Incontro tra i preadolescenti e un frate

Oratorio di Cornaredo 17:00 III Elementare 
Cornaredo

Chiesa e Casa Maria Immacolata, secondo i soliti gruppi di 
catechesi

Oratorio di San Pietro all’Olmo 18:00 Adolescenti Incontro tra gli adolescenti e un frate

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 18:00 Tutti S. Messa con predicazione di un frate francescano

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 21:00 Giovani e adulti Catechesi di un frate dal titolo «C’è troppo Padre (Il Padre)»*

Sabato 27/11/21

Cornaredo Chiesa Parrocchiale d Tutti Disponibilità per le S.Confessioni di un frate francescano  
dalle h 9:30 alle 12 e dalle 16:00 alle18:00

San Pietro all’Olmo  
Chiesa Parrocchiale d Tutti Disponibilità per le S.Confessioni di un frate francescano  

dalle h 9:30 alle 12 e dalle 16:00 alle 18:00

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 8:30 Tutti S.Messa con predicazione di un frate francescano

Oratorio di Cornaredo 10:30 II Media Cornaredo Incontro con i preadolescenti

Oratorio di Cornaredo 15:00 III Media Cornaredo Incontro con i preadolescenti

Cornaredo Chiesa Parrocchiale 18:00 Tutti S. Messa vigiliare della Domenica con predicazione  
di un frate francescano

San Pietro all’Olmo  
Chiesa Parrocchiale 18:00 Tutti S. Messa vigiliare della Domenica con predicazione  

di un frate francescano

San Pietro all’Olmo  
Chiesa Parrocchiale 21:00 Giovani e adulti «La festa, dimensione della vita».  

Veglia di preghiera a conclusione delle catechesi serali**

Domenica 28/11/21

Cornaredo Chiesa Parrocchiale d Tutti SS. Messe nei consueti orari. Alle Messe del mattino  
vi sarà la predicazione di un frate francescano

San Pietro all’Olmo  
Chiesa Parrocchiale d Tutti SS.  Messe nei consueti orari con predicazione  

di un frate francescano

Oratorio di Cornaredo 12:30 Tutti*** Pranzo parrocchiale a conclusione di questi giorni  
Santi e profumati di Cristo***

Legenda
* = Per i genitori che volessero partecipare agli incontri di catechesi, vi sarà la possibilità di un servizio di babysitting presso Casa Maria 
Immacolata (via Roma 3). La custodia dei bimbi sarà affidata a suore ed ad adolescenti. Tale servizio sarà disponibile dalle 20,45 fino al termine 
della catechesi, indicativamente fino alle 22. È necessario però segnalare la necessità di questo servizio per predisporlo al meglio, scrivendo una 
email a parrocchiacornaredo@comunitasantiapostoli.it o segnalandolo per tempo di persona alle suore.

** = Per i genitori che volessero partecipare alla veglia di preghiera, vi sarà la possibilità di un servizio di babysitting presso l’Oratorio di S. Pietro 
all’Olmo (via Marconi 26). La custodia dei bimbi sarà affidata a suore ed ad adolescenti. Tale servizio sarà disponibile dalle 20,45 fino al termine 
della veglia, indicativamente fino alle 22. È necessario però segnalare la necessità di questo servizio per predisporlo al meglio, scrivendo una 
email a parrocchiacornaredo@comunitasantiapostoli.it o segnalandolo per tempo di persona alle suore.

*** = Tutti sono invitati al pranzo conclusivo di domenica 28/11 alle 12:30, ma è necessario organizzarsi e rispettare la normativa di contenimento 
della pandemia in corso. Pertanto occorre iscriversi riconsegnando il tagliando che potete trovare presso le segreterie dei due oratori o nelle 
sacrestie delle chiese parrocchiali dopo le S. Messe entro venerdì 26/11. Il costo di partecipazione è di €10 a testa. È necessario avere con sé il 
greenpass Covid-19.

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE AL PRANZO PARROCCHIALE DEL 28/11/21
In occasione della presenza dei frati per l’avvicinamento alla Missione al Popolo 2022

Nome e Cognome: 

n° Telefono:                                                                              Email: 

Numero dei partecipanti:                                                     tutti muniti di greenpass Covid-19

Firma




