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Domenica 27 gennaio: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Giornata diocesana della Famiglia 
Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

(sal:84,1a) 
Per la Festa della Famiglia, che quest’anno ricorre domenica 27 gennaio, riteniamo 
possa essere prezioso e stimolante dare eco all’invito rivoltoci dal nostro Arcivescovo 
nella Lettera Pastorale, “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. Tra i passaggi più 
suggestivi, che senza alcuna difficoltà possiamo applicare alla vita delle nostre 
famiglie, troviamo questo: “L’immagine del cammino comporta quella della fatica, 
del tempo da trascorrere nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da superare. Eppure 
il cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non consuma le forze, non spegne il 
desiderio, non induce allo sconforto, non fa spazio alla tentazione di “tornare 
indietro” o di abbandonare la carovana, finché resta viva la promessa di Dio e 
l’attrattiva della città santa. Il popolo in cammino condivide l’esperienza «Cresce 
lungo il cammino il suo vigore» (Sal 84,8).” Davvero l’immagine del pellegrinaggio 
è in grado di riassume un po’ tutta la vicenda della storia di una famiglia: “… 
possiamo dire che la vita della famiglia è un insieme di piccoli e grandi 
pellegrinaggi” (Papa Francesco, Festa della famiglia, 2015). Non a caso, allora, tutta 
la ricca tradizione biblica del pellegrinaggio, testimoniata in particolare dall’intensa 
spiritualità dei “Salmi delle ascensioni”, presupponeva un contesto di famiglie che 
“insieme” raggiungevano i Santuari della storia di Israele, in particolare il Tempio di 
Gerusalemme. Come non a caso, tra i tanti episodi della vita di Nazareth che Luca 
poteva narrare nel suo Vangelo, ne sceglie pochissimi e tra questi il pellegrinaggio di 
Maria e di Giuseppe a Gerusalemme, con Gesù dodicenne, che segnerà una svolta 
decisiva della storia della Santa Famiglia (Lc 2,41-52). Così continua il Papa: “Come 
è importante per le nostre famiglie camminare insieme e avere una stessa meta da 
raggiungere! Sappiamo che abbiamo un percorso comune da compiere, una strada 
dove incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazione”. 
 

 

 

 

 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
"Settimana dell'educazione"21 - 31 GENNAIO 2019 

La nostra diocesi propone un’esperienza di rilettura e confronto sulla situazione 
attuale degli oratori per tracciare dal 2020 le linee guida che indirizzeranno il 
cammino degli oratori nei prossimi 10 anni. Anche la nostra comunità vuole fare la 
sua parte approfondendo insieme 4 tematiche tra quelle proposte: ci confronteremo 
con il metodo che la diocesi ha indicato e le porteremo all’assemblea diocesana del 9 
febbraio 
 Lunedì 28 gennaio: Ore 20.45: "Ambiente: l'isola ecologica - per un ambiente 
curato".  Presso l'oratorio di San Pietro 
Giovedì 31 gennaio: FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO   
Ore 19.00 S. Messa, cena in condivisione, Cornaredo riflessione e sintesi da parte 
dei rappresentanti.    

NB: alle serate saranno invitati alcuni rappresentanti dei vari gruppi,  
ma la partecipazione rimane comunque aperta a tutti!!! 

 
“SOGNI DI DIO SPERANZA PER L’UOMO”  

don Claudio Borghi, sacerdote che ha seguito i giovani dell’oratorio e ora 
parroco a Cinisello Balsamo presenta il suo libro 

Martedì 29 gennaio ore 21.00 
Presso l’auditorium comunale La Filanda di Cornaredo. 

 
domenica 3 febbraio BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTE SA 

sono particolarmente invitate le mamme in attesa di un figlio,  
per ricevere la benedizione della mamma prima del parto 

- Ore11,00; Santa Messa a san Pietro- Ore11,30; Santa Messa a Cornaredo 
 

martedì 5 febbraio S. AGATA, patrona delle donne 
La Santa catanese è invocata dalle donne soprattutto contro le malattie del seno,  

ricordando il suo martirio (amputazione del seno) 
*Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale di Cornaredo (anziché alle 17) 
*Ore 19.45: Cena in oratorio per tutte le donne (€ 20 iscrizioni alla segreteria 
oratorio di Cornaredo entro il 31 gennaio) 

 
Percorso di preparazione al matrimonio 

Martedì 5 febbraio, ore 21,00 
in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  

 
Lunedì 11 febbraio: Memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes 

XXVII Giornata mondiale del malato: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date» (Mt 10,8)  



Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I invita al Rosario alle ore 10,00 e alla Santa Messa solenne 
delle ore 10,30 nella parrocchia di Cornaredo, presieduta da sua ecc. mons. Angelo 
Mascheroni, vescovo ausiliare di Milano, cui seguirà un pranzo in Oratorio (€ 20 
iscrizioni presso incaricati U.N.I.T.A.L.S.I entro il 31 gennaio).  
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  
 
+Domenica 27 gennaio: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
*Giornata mondiale dei malati di lebbra 
*Giornata diocesana della Famiglia 
Sabato 2 febbraio: Presentazione del Signore 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
+Ore 18,00: Santa Messa, con la benedizione dei ceri e delle candele. E’ sospesa 
la Messa delle 9,00 
+ Domenica 3 febbraio: IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
Giornata nazionale per la vita 
Al termine delle Sante Messe, nella memoria di S. Biagio, invocato contro il male di 
gola, per chi lo desidera, benedizione della gola, del pane e dei dolci portati da casa. 
Verrà offerto del pane benedetto. 
+Ore11,00: Santa Messa alla quale sono particolarmente invitate le mamme in 
attesa di un figlio, per ricevere la benedizione della mamma prima del parto. Come 
ormai tradizione sosteniamo progetti del CAV a favore della vita nacente. 
 

GRAZIE 
Offerte della settimana € 660,00 

Amici di s. Pietro € 60,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 
+Domenica 27 gennaio: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
*Giornata mondiale dei malati di lebbra 
*Giornata diocesana della Famiglia 
Ore 10.00 Festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano il loro 1°, 
5°,10°, 15°, 20°, 25° anniversario di nozze.  
+Lunedì 28 gennaio: San Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa   
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
+Sabato 2 febbraio: Presentazione del Signore 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
+Ore 8,30: Santa Messa, con la benedizione dei ceri e delle candele. 
+ Domenica 3 febbraio: IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  
Giornata nazionale per la vita 



Al termine delle Sante Messe, nella memoria di S. Biagio, invocato contro il male di 
gola, per chi lo desidera, benedizione della gola, del pane e dei dolci portati da casa. 
Verrà offerto del panettone benedetto. 
+Ore11,30: Santa Messa alla quale sono particolarmente invitate le mamme in 
attesa di un figlio, per ricevere la benedizione della mamma prima del parto. Come 
ormai tradizione verranno offerte in vendita le primule per sostenere progetti a favore 
della vita nascente. 
+Ore 16,00: Battesimo. 
+Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di gennaio.  
 

PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO - CORNAREDO 
27 GENNAIO 2019 66° GIORNATA MONDIALE “  # SconfiggiamoLaLebbra” 

Il Gruppo Missionario propone momenti di preghiera,  
di riflessione e di solidarietà concreta. 

PROGRAMMA 
SABATO 26 GENNAIO dalle ore 16,00 DOMENICA 27 GENNAIO dalle ore 8,30 

Sul Sagrato della Chiesa: 
* RACCOLTA DI FONDI PER LA POLICHEMIOTERAPIA (Medicinali utili per la 
cura dei malati di lebbra) 
*VENDITA DI LAVORI ARTIGIANALI e DI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO 
E SOLIDALE 
*VENDITA DI TORTE E FUNGHI 
*LUNEDI’ 28 gennaio – ore 20,30 Chiesa Parrocchiale “Preghiera e Adorazione 
Eucaristica” 
 

GRAZIE dell'OMG! 
GRAZIE a quelli che si sono impegnati nella vendita, con serietà ed entusiasmo, 
senza il loro aiuto non ce l'avremmo fatta, non ne avevamo le forze. Un GRAZIE va 
alla generosissima popolazione che ha comprato le arance e che spesso ha lasciato 
anche cospicue offerte. Alla messa delle 11:30 sono mancati dei sacchetti, anche se 
ne avevamo presi più del doppio dell’anno scorso, questo a dimostrare quanto la 
gente abbia comprato.  
Alla messa di Cascina Croce: 28 sacchetti, per un incasso di € 150, 
Alle messe di S. Pietro all’Olmo: 190 Sacchetti per un incasso di € 965 
Alle messe di Cornaredo: circa 310 Sacchetti per un incasso di € 1629  
per un totale di 528 Sacchetti e un incasso di € 2744 
C’è da dire che poi ci hanno comprato Arance su prenotazione al di fuori delle messe, 
e molte delle persone sono comunque legate ai giri della parrocchia. 
Rinnoviamo quindi il mio GRAZIE a nome dell'OMG e dei poveri che potranno 
essere aiutati grazie alla vostra generosità. GRAZIE! 
 

GRAZIE: Offerte per la parrocchia € 150,00 – 200,00 


