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Don Canice, ringrazia la parrocchia di Cornaredo per aver dotato l’ospedale di 
un’autoambulanza (€ 11.000,00) che permetta di trasportare i malati ad altri ospedali che 
hanno attrezzature diverse e possono rispondere meglio a specifici problemi dei malati, 
oppure prelevare da altri ospedali i malati e portarli al Mercy Hospital dove potrebbero 
essere meglio curati.                                                                     Don Fabio 
                                                                                                                                                                                    
                                                    

sabato 11 e domenica 12 agosto 2018,  

il Santo Padre incontra 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. 



ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

Maria è modello di virtù e di fede. Nel contemplarla oggi assunta in Cielo, al compimento 
finale del suo itinerario terreno, la ringraziamo perché sempre ci precede nel 
pellegrinaggio della vita e della fede – è la prima discepola. E le chiediamo che ci 
custodisca e ci sostenga; che possiamo avere una fede forte, gioiosa e misericordiosa; che 
ci aiuti ad essere santi, per incontrarci con lei, un giorno, in Paradiso.    Francesco 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 
*Martedì 14 agosto: È sospesa la S. Messa delle 9,00 
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica vigiliare vespertina della Assunzione della Beata 
vergine Maria. 
*Mercoledì 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGIN E MARIA 
verrà celebrata solo una S. Messa solenne alle 10,30. 

 
GRAZIE per la  GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 465,00 

Raccolta 1° domenica del mese pro restauro chiesa € 340,00 
Amici di san Pietro pro restauro chiesa € 90,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Lunedì 13 agosto: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
*Martedì 14 agosto: S.Simpliciano, vescovo  
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica vigiliare vespertina della Assunzione della Beata 
vergine Maria. 
*Mercoledì 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGIN E MARIA  
Sante Messe secondo l’orario festivo a Cornaredo (8,30-10,00-11,30- 18,00) 

 
GRAZIE 

1° domenica del mese € 1 104,50 
Offerta per la chiesa € 1 000,00 

 
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 


