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Don Emanuele Mario Tempesta,  
figlio di questa comunità cornaredese,  

il 29 settembre 2018,  
nel Duomo di Milano, 

per la preghiera e l’imposizione delle mani  
dell’Arcivescovo Mario Delpini  

è stato ordinato Diacono: 
festeggiamo insieme e ringraziamo il Signore  
per questo dono di Grazia alla nostra Chiesa! 

 
*Uno dei compiti principali del diacono è la predicazione della Parola di Dio: 
Omilia di don Emanuele: 
S. Messa vigiliare 29 settembre ore18,00: Parrocchia S. Pietro all'Olmo 
Ss. Messe 30 settembre ore 8,30 – 10 – 11,30: Parrocchia Cornaredo. 
 
*sabato 29 settembre in oratorio a Cornaredo, ore 19,30: Festa della Pastorale 
Giovanile a Cornaredo. Serata di festa, musica e giochi in compagnia del nostro 
neo-ordinato diacono don Emanuele Tempesta. Possibilità di cena a base di 
salamelle, wurstel, patatine, pizza e birra! Sono invitati in particolare i ragazzi /e 
dalle medie ai giovani, ma la festa è aperta a tutti! 
 
*domenica 30 settembre in oratorio, ore 13,00: PRANZO IN CONDIVISIONE 
(ciascuno porti qualcosa)  
dalle 15,00 GIOCHI e attività a cura degli animatori che hanno accompagnato 
don Emanuele nell’ultimo oratorio feriale e delle società sportive dell’oratorio 
e alle 18,00 PREGHIERA.  

 
Sabato 6 ottobre sarà poi comunicata  

la destinazione che don Emanuele riceverà dall’Arcivescovo. 
Continuiamo ad accompagnarlo con la preghiera e l’affetto! 

INIZIO ANNO ORATORIANO 
Un decalogo, per gli inizi, per la fedeltà, per la verifica. 



Nel 1957 l’Arcivescovo Giovanni Battista Montini per l’apertura degli oratori ha 
scritto un apprezzato messaggio e vi ha inserito un “decalogo degli oratori”. 
Mi sono detto: chi sa se anch’io sono capace di scrivere un decalogo. Perciò ho 
tentato: 
 1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 
 2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani 
generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità. 
 3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni 
feriali. 
 4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite 
la FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le 
proposte diocesane e il Decanato. 
 5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino verso 
la stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada. 
 6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e 
quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per 
ciascuno una proposta adatta. 
 7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona. 
 8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non 
sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso. 
 9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte 
le forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le 
associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità. 
 10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti 
per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli 
ambienti adulti, portando a compimento la propria vocazione.                                     

Mons. Mario Delpini, arcivescovo di milano 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (3-28 ottobre) 
I  g i ovan i ,  l a  fede e  i l  d i scern imento  vocaz iona le  

Ottobre: mese del Rosario e mese missionario  
 

Ottobre:mese missionario  
 (1 ottobre –  7 ottobre): Vocazione 

Preghiamo per i missionari in terre lontane, perché la consapevolezza della loro 
vocazione missionaria li renda perseveranti, anche in mezzo alle difficoltà, 

    

Ottobre: mese del Rosario 
Ottobre è anche il mese del Rosario, e in questa prima domenica è tradizione 
recitare la Supplica alla Madonna di Pompei, la Beata Vergine Maria del Santo 
Rosario. Ci uniamo spiritualmente a questo atto di fiducia nella nostra Madre, e 
riceviamo dalle sue mani la corona del Rosario: il Rosario è una scuola di 



preghiera, il Rosario è una scuola di fede! A Maria in questo mese affidiamo 
particolarmente i nostril giovani e il Sinodo dedicato a loro . 

 

Itinerario in preparazione al matrimonio ore 21,00 in Casa Maria Immacolata. 
+martedì 2 ottobre: "Siete venuti insieme nella casa del Padre, perché la vostra 
decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione" 
(don Fabio Turba).   
+sabato 6 ottobre: "Il perché della domanda: vogliamo sposarci in Chiesa". (don 
Giuliano Mattiolo). 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

7 ottobre 2018 Festa della Madonna del Rosario 
175° DI FONDAZIONE 

DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO ALL’OLMO 
* ore 17,00 incontro di preghiera per bambini delle elementari e ragazzi delle 
medie nella Chiesa Vecchia con don Daniele e le Suore. Ricordiamo che il 2 
ottobre è anche la memoria degli Angeli Custodi: attediamo anche i bambini più 
piccoli per affidarli alla loro protezione. 
* celebrazione nella Chiesa Vecchia della santa Messa delle ore 20.45 (è sospesa 
la s. Messa delle 9,00).  
 - lunedì 1 ottobre: MONS. LUCA RAIMONDI, vicario episcopale per la zona di 
Rho 
-  martedì 2 ottobre: DON EMILIANO REDAELLI 
- mercoledì 3 ottobre: DON ANTONIO RIVA   
- giovedì 4 ottobre: DON AMBROGIO PIGLIAFREDDI   
- venerdì 5 ottobre: 
*ore 9,00: s. Messa: DON GIULIANO 
*ore 20.45 Preghiera e processione mariana (piazza della Chiesa vecchia, via 
Magenta, via Marconi, via Verdi, via Manzoni, piazza Dubini, via Magenta, chiesa 
parrocchiale). Sono invitati particolarmente, nel giorno del loro catechismo, i 
bambini di IV elementare (comunicandi) con le loro famiglie. 
- domenica 7 ottobre: Festa della Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 9,00: santa Messa: don Giuliano 
ore 11,00: santa Messa solenne: don Fabio 
- lunedì 8 ottobre: ore 10,00 santa Messa per tutti i defunti della parrocchia (è 
sospesa la s. Messa delle 9,00)  

 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 860,00 / V. E. pro restauro chiesa € 500,00 

Classe 1948 pro restauro chiesa € 100,00 
 
 



Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Lunedì 1 ottobre: S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
Giornata mondiale missionaria delle Religiose  
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.  
*Martedì 2 ottobre: Santi Angeli Custodi 
*Ore 16.45: Preghiera di affidamento dei bambini ai Santi Angeli Custodi e 
benedizione individuale. In chiesa parrocchiale. 
*Ore 20.30: Rosario missionario. In chiesa parrocchiale. 
*Mercoledì 3 ottobre: Beato Luigi Talamoni, sacerdote  

Pellegrinaggio a Loreto (a cura Unitalsi) - dal 3 al 6 ottobre 
Ore 17.00: Iniziano gli incontri di Catechismo per i ragazzi di seconda. 
*Giovedì 4 ottobre: San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia 
Anniversario dell'apertura a culto della chiesa Ss. Giacomo e Filippo (1863) 
*Ore 17.00: Iniziano gli incontri di Catechismo per i ragazzi di quarta el. 
*Ore 21.00: Incontro di riflessione in preparazione della Festa degli Anniversari 
di Matrimonio del 14 ottobre. In Casa Maria Immacolata. 
*Venerdì 5 ottobre:  
Ore 17.00: Iniziano gli incontri di Catechismo per i ragazzi di quinta 
elementare. 
*Sabato 6 ottobre: San Bruno, sacerdote 
*Ore 10.00: Iniziano gli incontri settimanali per i ragazzi delle scuole medie. 
*Ore 21.00: Itinerario in preparazione al matrimonio. Seconda serata: "Il 
perché della domanda: vogliamo sposarci in Chiesa". (don Giuliano Mattiolo). In 
Casa Maria Immacolata. 
* Domenica 7 ottobre: VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  
Festa delle Torrette 
*Ore 16,00: S. Rosario davanti alla statua della Madonna, alle Torrette. 
*Ore 17,00: S. Rosario e Supplica alla Beata Maria Vergine del Rosario di 
Pompei, in Chiesa parrocchiale  
 *Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di settembre.  
*Lunedi 8 ottobre:  
*Ore 16.30: Santa Messa alle Torrette, ai piedi della statua della Madonna.  
 

OTTOBRE MISSIONARIO 2018 
Anche quest'anno con l'inizio del mese di OTTOBRE, dedicato alla Beata Vergine 
Maria del Rosario, ci sarà il ROSARIO MISSIONARIO in chiesa parrocchiale ogni 
martedi alle 20,30. 
 

GRAZIE 
Offerte prima domenica del mese di settembre € 2 719,00 

Offerta per la Giornata del Seminario € 1 071, 00 
Offerta per la parrocchia (anche se quest’ anno non si è svolta la pesca di Beneficenza e la 
sottoscrizione a premi alcuni hanno voluto comunque offrire il loro contributo) € 1 060, 00 


