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Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in CornaredoParrocchia Santi Giacomo e Filippo in CornaredoParrocchia Santi Giacomo e Filippo in CornaredoParrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo    
giovedì 26 luglio 2018, festa di sant’ Anna 

nella Parrocchia di Sant'Anna a Mare Rouge (Haiti) 
è stata inaugurato dal Vicario Generale della Diocesi di Port-au-Prince  

il centro parrocchiale e la biblioteca  
realizzati con il contributo  

della Parrocchia di Cornaredo, dei Frati Cappuccini OSF di via Piave (Milano) 
 e dell’associazione “Con Lui in Cammino”.  

Alla principale benefattrice, Assunta Paleari (Parrocchia di San Pietro) 
 è stata intitolata la struttura 

        

    
    
Il parrocoIl parrocoIl parrocoIl parroco,,,,    Don Claudio Don Claudio Don Claudio Don Claudio Mainini Mainini Mainini Mainini ringrazia la nostra Comunità ringrazia la nostra Comunità ringrazia la nostra Comunità ringrazia la nostra Comunità 
PastoralePastoralePastoralePastorale, attrice principale di , attrice principale di , attrice principale di , attrice principale di quest’ operaquest’ operaquest’ operaquest’ opera. . . .                                                             Don FabioDon FabioDon FabioDon Fabio                                                                                                                                                                                                                                



Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 agosto 2018,  
il Santo Padre incontrerà i giovani italiani («Siamo qui!»),  
chiamati passo dopo passo a raggiungere “X mille strade” 

 il luogo del martirio petrino  
Il suo desiderio è quello di gioire insieme per quel Gesù che, come si legge nella già 
citata preghiera per il Sinodo, «apre i cuori, realizza i progetti di vita e chiama alla 
felicità» ogni uomo e ogni donna; è quello di parlare ai cuori dei giovani per cui 
prega; è quello di vedere nei loro occhi il sogno di una vita abitata e illuminata da 
Cristo 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

Gruppo del Rosario 
si ritrova ed invita alla recita del rosario 

alla prima domenica del mese alle ore 16,00 
RESTAURO CHIESA 

si ricorda che la raccolta della prima domenica del mese 
è destinata al recupero spese di restauro della chiesa. 

 
GRAZIE per la  GENEROSITA’ 
 Offerte della settimana € 422,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Domenica 5 agosto: XI DOPO PENTECOSTE 
Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore  
*Ore 16.00: Battesimi. 
*Ore 17.15: Santo Rosario. 
*Ore 17.40: Vesperi. 
*Ore 18.00: S. Messa della Trasfigurazione del Signore e memoria dei defunti 
del mese di luglio.  
*Lunedì 6 agosto: Trasfigurazione del Signore 
*Ore 17.15: Santo Rosario meditato. 
*Ore 18.00: S. Messa infra vesperas. 
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 

 
La Santa Messa festiva a Cascina Croce 

È sospesa nel mese di agosto e riprenderà domenica 9 settembre ore 9,15 
 

Segreteria parrocchiale 
in agosto: dal lunedì al sabato solo il mattino dalle 9.30 alle 11.30 


