
 

Anno 9 N 12 dal 24 marzo al 31Anno 9 N 12 dal 24 marzo al 31Anno 9 N 12 dal 24 marzo al 31Anno 9 N 12 dal 24 marzo al 31    marzo 2019marzo 2019marzo 2019marzo 2019    

In cammino insiemeIn cammino insiemeIn cammino insiemeIn cammino insieme    
    ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    S. Pietro in S. Pietro alS. Pietro in S. Pietro alS. Pietro in S. Pietro alS. Pietro in S. Pietro all’l’l’l’OlmoOlmoOlmoOlmo     

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    
    

SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI 2019 
Cresce lungo il cammino il suo vigore (Sal 84)  

Grazie ai Padri Domenicani, Massimo e Stefano 
 e alle Suore Domenicane, Elena e Diana  

per averci accompagnato in questo cammino dell’itinerario quaresimale. 
 

 Cornaredo e Cornaredo e Cornaredo e Cornaredo e S. Pietro alS. Pietro alS. Pietro alS. Pietro all’l’l’l’OlmoOlmoOlmoOlmo::::        
““““Missioni al Popolo 2020”    

Dopo l’esperienza positiva in quest’ anni della settima di esercizi spirituali durante la 
Quaresima, su suggerimento di don Giuliano, vogliamo proporre alla nostra Comunità 
Pastorale un’esperienza forte di Missione al Popolo, così come è già stata fatta a Bareggio, 
Lainate e in altre parrocchie vicino a noi con successo. 
La Missione al Popolo è un dono di Dio, una continuazione del messaggio di Gesù, una 
espressione della nuova Evangelizzazione, un momento forte della vita ecclesiale, un aiuto 
eccezionale alla pastorale ordinaria. 
Affideremo questo compito ai frati, suore, laici francescani che nello stile di Francesco 
desiderano annunciare il Vangelo di Gesù e sparsi in tutto il Nord Italia hanno il loro punto 
di riferimento nel Convento di Rezzato, vicino a Brescia. 
Io, don Luigi e don Daniele li abbiamo incontrati lo scorso 12 febbraio e due di loro 
saranno presenti  

LUNEDI’ 1 APRILE ORE 21.00 PRESSO CASA MARIA IMMACO LATA 
per presentarsi e presentarci la Missione Popolare come si svolgerà nell’ottobre 2020. 
Per conoscere meglio i contenuti di questa iniziativa vi rimando al loro sito 
www.missionialpopolo.it così da avere già una conoscenza di questo evento straordinario 
di annuncio del Vangelo. 
È nostra intenzione aprire questo nostro incontro, come già abbiamo fatto per la 
presentazione del Sinodo Minore, a tutta la Comunità, perché servirà collaborazione 
a vari livelli sia per la sua preparazione, la sua realizzazione e il post missione. 
Che il Signore faccia crescere lungo il cammino il vigore della nostra Comunità. 

    Don Fabio 
 
 
 



DON EMANUELE  
LUNEDI  18 MARZO 

HA INCONTRATO PAPA FRANCESCO 
CON I CANDIDATI AL PRESBITERATO DI MILANO 

 

  
 

Domenica 24 marzo: Giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri 
Il 24 marzo celebreremo la 27° Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri , a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero, proclamato santo 
nell’ottobre dello scorso anno. 
La Giornata è nata nel 1993 per iniziativa dell’allora Movimento Giovanile Missionario, 
diventato oggi Missio Giovani che, sotto l’egida della Fondazione Missio, anima, per la 
Chiesa italiana questo speciale evento di preghiera per ricordare tutti i testimoni del 
Vangelo uccisi in varie parti del mondo. 
Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di persone uccise in odium fidei: sono quaranta 
(circa il doppio rispetto allo scorso anno) gli operatori pastorali che hanno perso la vita per 
amore di Dio, come riporta l’annuale rapporto dell’Agenzia Fides della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli. 
Il tema che abbiamo scelto quest’anno, Per amore del mio popolo non tacerò (cfr. Is 
62,1), è ispirato alla testimonianza di Oscar Romero, el santo de America, e vuole 
esprimere la piena consapevolezza che amare Dio significa amare i propri fratelli, significa 
difenderne i diritti, assumerne le paure e le difficoltà. 
Per amore del mio popolo non tacerò significa agire coerentemente alla propria fede. In 
quanto cristiani, discepoli missionari, portatori della Buona Notizia di Gesù non possiamo 
tacere difronte al male. Farlo significherebbe tradire il mandato che ci è stato affidato.  

 
Incontro dell'Arcivescovo con i Cresimati e Cresimandi dell'anno 
Domenica 24 marzo ore 17.00. Nello Stadio "Meazza" a San Siro. 

 
 
 



Domeniche di Quaresima: Quaresima: fermati, ascolta medita. 
Vespri d’ Organo, Chiesa parrocchiale di Cornaredo. Ore 16.00 – 17.00 

domenica 24 marzo  
Luciano Zecca, organista della Basilica Collegiata di San Nicolò, Lecco. 

domenica 31 marzo  
Mario Caldonazzi (tromba), Fabio Mattivi (trombone) e Carlo Tunesi (organo). 

 

Caritas cittadina 
Martedì 26 marzo ore 21.00: incontro in Casa Maria Immacolata. 

 

Catechesi per adulti "Uomini liberi e forti; 
le diverse vocazioni nella Chiesa al servizio di Dio e della sua Santa Chiesa" 

Giovedì 28 marzo ore 21.00, in Casa Maria Immacolata. 
 

Venerdì 29 marzo: Giorno di astinenza dalle carni 
 

La Via Crucis guidata dall’Arcivescovo Delpini 
Venerdì 29 marzo: 20.45 a Legnano 

La Comunità predispone un pullman per il trasporto. 
Iscrizioni presso la segreteria di Cornaredo e la sacrestia di san Pietro € 10,00. 

Parenza san Pietro 19,35- Cornaredo19,45 
 

sabato 30 marzo incontro dell’Arcivescovo con i fidanzati 
 mons. Mario Delpini incontra le coppie che si preparano  

a celebrare il sacramento del matrimonio, sabato 30 marzo 2019 alle 15,30  
nella Basilica di S. Ambrogio a Milano 

 
Incontri di Spiritualità per gli impegnati nelle re altà sociali, politiche e culturali 

CRISTIANI CHE COSTRUISCONO LA CITTÀ  
 L’attualità dell’Octogesima adveniens di Paolo VI 

domenica 31 marzo 2019 9,00-12,30 - Padri Oblati– RHO 
 con don Massimiliano Sabbadini 

 
Domenica 31 marzo#GN2019 “UN’OCCASIONE DI FELICITA’  PER TUTTI”  

Vendita delle piantine di ulivo U.N.I.T.A.L.S.I., annuale proposta a sostegno delle 
iniziative dell'associazione. Davanti ad entrambe le chiese parrocchiali dopo le Sante 
Messe di sabato pomeriggio e di domenica.     

 
domenica 7 aprile giornata spiritualità famiglie per la zona di Rho 

Ore 9-9,30: accoglienza presso oratorio maschile di Mesero; lectio di don Federico 
Cinocca e testimonianza coppia di Sposi (Carmelo e Lucia); segue dialogo a coppie 
Verso mezzogiorno pellegrinaggio alla tomba di S. Gianna e al Santuario della 
famiglia;12,30 o 13 S. Messa; pranzo condiviso presso oratorio maschile di Mesero 
 

Giovedi 25 aprile: Pellegrinaggio a Caravaggio 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00 ANTICIPO € 25,00 
Le iscrizioni si ricevono entro il 20 aprile 2019 presso gli incaricati 

dell’U.N.I.T.A.L.S.I . Per le iscrizioni rivolgersi ai Sigg. Paolo Solbiati, tel. 029363706, 
Armando Cellini, tel. 0293568406, Enrica Cozzi, tel. 029362674 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  
 

*lunedì 25 marzo: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
* Ore 8.45: Lodi   
* Ore 9.00: S. Messa. 
* mercoledì 27 marzo: in oratorio:  
*Ore 8,00: preghiera per le elementari. 
 *Ore 20,45: Adorazione Eucaristica 
*venerdì 29 marzo: Astinenza dalle carni 
* Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio a 
Cornaredo. 
* Ore 8.45: Lodi   
* Ore 9.00: Via Crucis  
* Ore 16.45: Via Crucis per i ragazzi.   
* Ore 20,45: Via Crucis con l’Arcivescovo, a Legnano. È sospesa in parrocchia. 
 

GRAZIE 
Offerte della settimana € 718,00 - Offerte dagli “Amici di s. Pietro” € 20,00 

Pro ristrutturazione della Chiesa € 50,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Lunedì 25 marzo: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
* Ore 8.00: Lodi   
* Ore 8.30: S. Messa. 
*Ore 16.15: Santo Rosario meditato. 
* Ore 17.00: S. Messa infra vesperas. 
*Ore 20,30: Adorazione Eucaristica in memoria dei missionari martiri.  
*Venerdì 29 marzo: Astinenza dalle carni 
* Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio. 
* Ore 8.15: Lodi   
* Ore 8.30: Via Crucis in memoria dei missionari martiri 
* Ore 17.00: Vesperi e benedizione con la Reliquia della Santa Croce 
* Ore 20,30: Via Crucis con l’Arcivescovo, a Legnano. È sospesa in parrocchia. 
  

lunedì 1 aprile con l'avvio dell'ora estiva la Santa Messa pomeridiana feriale 
 è posticipata alle ore 18 (fino a venerdì 25 ottobre)  


