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BATTESIMO DEL SIGNORE  
Il Vangelo sottolinea che Gesù, «uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una colomba» (Mc 1,10). Lo Spirito Santo, che 
aveva operato fin dall’inizio della creazione e aveva guidato Mosè e il popolo nel 
deserto, ora scende in pienezza su Gesù per dargli la forza di compiere la sua 
missione nel mondo. È lo Spirito l’artefice del battesimo di Gesù e anche del nostro 
battesimo. Lui ci apre gli occhi del cuore alla verità, a tutta la verità. Spinge la nostra 
vita sul sentiero della carità. Lui è il dono che il Padre ha fatto a ciascuno di noi nel 
giorno del nostro battesimo. Lui, lo Spirito, ci trasmette la tenerezza del perdono 
divino. Ed è ancora Lui, lo Spirito Santo, che fa risuonare la Parola rivelatrice del 
Padre: «Tu sei mio Figlio» (v. 11).                                                                                                      
Papa Francesco 

    
Giovedì 17 gennaio 

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  
La "Giornata per l´approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei", si 
celebra il 17 gennaio, il giorno prima dell´apertura della Settimana di preghiera per 
l´unità dei cristiani. La "Giornata" è collocata cronologicamente il giorno prima della 
Settimana di preghiera, allo scopo di sottolineare la distinzione che il "dialogo" con 
gli ebrei deve avere dall´ecumenismo. Scopo della "Giornata” è favorire una crescita 
dell´attenzione attorno al rapporto religioso tra ebrei e cristiani e può contribuire ad 
educare i fedeli alla conoscenza, al rispetto e alla fraternità col mondo ebraico 

 
18-25 gennaio: Cristiani in preghiera per l'unità tra le Chiese 

“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20) 
Venerdì 25 ore 21 

 –PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO, VIA A. CANOVA, 1 6 - RHO 
Guidano la preghiera: Mons. Luca Raimondi Vicario episcopale Zona IV - Chiesa 
Cattolica; Padre Shenuda Chiesa Chiesa Copta Ortodossa; Pastore Cesare Soletto 
Chiesa Evangelica. Segue agape fraterna 
La traccia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata 
dai cristiani dell’Indonesia. Un Paese complesso, dal punto di vista del territorio (con 
ben 17 mila isole) e della popolazione (1340 gruppi etnici e oltre 740 idiomi locali); 
dei suoi 265 milioni di abitanti solo il 10% sono cristiani, di varie denominazioni, e la 



maggioranza è musulmana. Un Paese che ben conosce la fatica della convivenza tra 
differenze e prospettive di giustizia sociale. In un contesto che ben conosce anche 
lacerazioni e conflittualità, i cristiani in Indonesia hanno trovato che le parole del 
Deuteronomio «Cercate di essere veramente giusti» (Dt 16, 18-20) parlassero in 
modo vigoroso della loro situazione e delle loro necessità e ben si rapportassero ai 
diversi contesti mondiali. Il richiamo alla giustizia come codice di vita per tutti e per 
ciascun cittadino del mondo di oggi, sia verso gli altri esseri umani, sia verso l’intero 
universo, guida il cammino di preghiera e di unità di fede dei cristiani. «Anche le 
Chiese di Milano si attengono alla traccia indicata dal comitato internazionale per 
ogni giorno – spiega la reverenda Vickie Sims, cappellana della Chiesa anglicana di 
Milano e segretaria del comitato di presidenza del Cccm -, con incontri giornalieri in 
chiese diverse per coinvolgere il più possibile di popolazione anche delle “periferie” 
e con l’intento di maggiore ascolto delle diverse voci ecclesiali». Il tema della 
giustizia impegna a rivedere molte iniziative, personali e comunitarie, e il Cccm 
propone al primo incontro la distribuzione a ciascun partecipante di due cartoncini 
che riportano all’impegno di giustizia che ci si assume nella preghiera comune: uno è 
personale, come pro-memoria, l’altro da conservare e riportare all’incontro della 
prossima Pentecoste, come testimone di un impegno assunto e riaffermato sia di 
persona, sia di Chiesa. La giustizia si modula a partire dalla migliore conoscenza e 
accoglienza reciproca tra le Chiese.  

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
GRAZIE 

Offerta per Avvento di carità san Pietro € 1 100,00 
Offerta per Avvento di carità Cornaredo € 3 555,00 

 
Corso di preparazione alla Cresima per adulti 

Lunedì 14 gennaio, ore 20.30 in Casa Maria Immacolata. 
 

Percorso di preparazione al matrimonio 
Martedì 5 febbraio, ore 21,00 

in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo  
 
Domenica 13 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 11.00:  Santa Messa a cui sono invitate le famiglie con i bambini che hanno 
ricevuto il Battesimo negli ultimi 3 anni. 
A loro è stato dato l’inestimabile dono della fede, che li accompagnerà per tutta la 
vita e che dovrà essere, anche grazie alle famiglie, custodito e portato a maturità.  
 

GRAZIE 
Offerte della settimana € 1.123,00 



Amici di s. Pietro € 30,00 
Raccolta giornata per l’Infanzia Missionaria € 510,00 

 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Nella cesta della solidarietà la Caritas raccoglie  
olio, zucchero, caffè, latte, biscotti, carne in scatola 

 
Domenica 13 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
+Ore 11.30:  Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2018.  
A loro è stato dato l’inestimabile dono della fede, che li accompagnerà per tutta la 
vita e che dovrà essere, anche grazie alle famiglie, custodito e portato a maturità.  
+Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di dicembre.   
Lunedì 14 gennaio: 
*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale 
*Ore 21.00: Corso di preparazione alla Cresima per adulti. Casa Maria 
Immacolata. 
Martedì 15 gennaio: San Mauro, abate, compatrono della Parrocchia di Cornaredo. 
Mercoledì 16 gennaio: Ore 21.00: riflessione ed incontro organizzativo 
(indicazioni per la cerimonia) per gli anniversari di matrimonio di domenica 27 
gennaio ore 10,00. Casa Maria Immacolata. 
Giovedì 17 gennaio: Sant'Antonio abate.   
Ore 18.00: Benedizione degli animali domestici, sul sagrato della Chiesa nella 
memoria di Sant'Antonio abate.   
Venerdì 18 gennaio: Cattedra di San Pietro, apostolo 
Ore 18.00: Santa Messa votiva in memoria San Sebastiano, martire patrono 
delle polizie locali: saranno presenti le Polizie locali aderenti al Patto di Sicurezza 
Urbana del Mangentino/Abbiatense e asse ex S.S.11. 
Domenica 20 gennaio: II DOMENICA DOPO L’ EPIFANIA 
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
Festa di San Mauro, abate, compatrono della Parrocchia di Cornaredo. 
+Ore 11.30: Santa Messa solenne in onore del compatrono San Mauro.  
+Ore 16.30: Santo Rosario e Benedizione di San Mauro con la reliquia della 
Santa Croce, inparticolare per i malati 

 
BRAVURA DELLE MAMME E DEI PAPA’  

presentiamo il bilancio delle attività svolte nel 2018 e la destinazione dei profitti  
Tutto l’anno il gruppo si è impegnato per dare sostegno concreto ai bisognosi, vicini 
e lontani, attraverso iniziative sul territorio e in oratorio, creando lavori artigianali da 
vendere per solidarietà 

APPUNTAMENTI  
Mostra vendita in piazza il 13 maggio e 24 -25 novembre 



Giornate di carità in vari paesi - in ospedale a Rho - presso la Galleria 
Supermercato Bennet, -al mercatino per il Togo presso l’Istituto Suore 
Canossiane–e in oratorio con il gruppo Marche 
proprio per testimoniare la gratuità dell’impegno e l’importanza della continuità 
degli aiuti offerti 
La somma raccolta è stata così destinata: 
-ai progetti delle suore di Cornaredo in missione: Euro 800.00 
        Suor Cinzia Carrettoni- Suor Giulia Ferrario- 
        Suor Anna Villa- Andreina Gambardella                                        Euro      
3200.00 
- continuità adozioni 6 bimbi   Missione Mae Suay-Tailandia           Euro     
1200.00 
-continuità aiuti a Padre Dario Bossi – Missionario Comboniano in Brasile  
Euro   800.00 
-alla parrocchia quale contributo spese           Euro       800.00 
-alle case di ricovero Lazzarelli di San Severino Marche  
e Chiericchetti   di Gagliole, fornendo traverse e pannoloni necessari    Euro      
300.00 
Grazie di cuore alle mamme e ai papà che hanno lavorato tutto l’anno, a coloro che 
hanno donato materiali da utilizzare, ai collaboratori per gli allestimenti delle varie 
mostre in piazza e oratorio, a chi cura la pubblicità, al gruppo Web per le foto e 
l’aggiornamento del nostro sito, e a tutte le persone che hanno acquistato i lavori 
ad ogni manifestazione con grande entusiasmo. 
Continuiamo a trovarci in Casa Maria per lavorare, rinnovando la promessa fatta 
alle nostre suore di essere loro vicine sempre, con gli aiuti e la preghiera. 

  PER IL GRUPPO.  Maria Arioli Ceccon 
 

GRUPPO MISSIONARIO “REGALA UN CESTO DI SOLIDARIETA’ ” 
Anche quest’anno l’iniziativa “REGALA UN CESTO DI SOLIDARIETA’ ” 15-16 
dicembre 2018 ha avuto molto successo. Nonostante il freddo pungente, sono state 
tante le persone che hanno regalato CESTI NATALIZI confezionati con i prodotti del 
Commercio Equo e Solidale o semplicemente acquistato prodotti al dettaglio! Con il 
ricavato siamo riusciti a devolvere: 
€.2.569,45 alle COOPERATIVE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  
€.500,00 + €.200,00 a Sr. Giulia Ferrario - missionaria della nostra Parrocchia - per le 
necessità dell’ospedale di Dadja in TOGO.  
RINGRAZIAMO tutti coloro che con tanta generosità ci hanno permesso di dare 
aiuto e solidarietà a tanti amici lontani.                                               GRUPPO 
MISSIONARIO 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

LUNEDI’ 14 GENNAIO: Via Brodolini, Via Dell’Artigianato, Via G. Bruno, Via 
S. Rita, Via Sempione, Via G.B. Vico 
MARTEDI  15 GENNAIO: Via Aristotele, Via Puecher 
 


