
 

Anno 9 N 46 dal 17 novembre al 24 novembre 2019 

In cammino insieme 
 Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

MISSIONE AL POPOLO  18-29 marzo 2020 
Pre-missione 16-19 novembre 2019 

+++ 
Sabato 16 e domenica 17 novembre predicazione dei frati francescani alle Ss. Messe 

+++ 
Lunedì 18 novembre ore 21,00 in oratorio a san Pietro 

incontro con i frati, sul tema scelto "E tutta la casa si riempì del profumo" 
+++ 

Martedì 19 novembre ore 21,00 in Casa Maria Immacolata incontro con i frati,  
e i referenti delle commissioni preparatorie 

 
«Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la 
loro testa, e a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese del mondo pagano» (16,4). Quante 
famiglie in tempo di persecuzione rischiano la testa per mantenere nascosti i perseguitati! Questo è il 
primo esempio: l’accoglienza famigliare, anche nei momenti brutti. Tra i numerosi collaboratori di 
Paolo, Aquila e Priscilla emergono come «modelli di una vita coniugale responsabilmente impegnata a 
servizio di tutta la comunità cristiana» e ci ricordano che, grazie alla fede e all’impegno 
nell’evangelizzazione di tanti laici come loro, il cristianesimo è giunto fino a noi. Infatti «per radicarsi 
nella terra del popolo, per svilupparsi vivamente, era necessario l’impegno di queste famiglie. Ma 
pensate che il cristianesimo dall’inizio è stato predicato dai laici. Pure voi laici siete responsabili, per il 
vostro Battesimo, di portare avanti la fede. Era l’impegno di tante famiglie, di questi sposi, di queste 
comunità cristiane, di fedeli laici che hanno offerto l’“humus” alla crescita della fede» (Benedetto 
XVI, Catechesi, 7 febbraio 2007). È bella questa frase di Papa Benedetto XVI: i laici danno l’humus alla 
crescita della fede.                                Papa Francesco, 13. XI. 2019 

+++ 
Partecipa anche tu secondo la tua sensibilità e disponibilità  
a una delle commissioni contattando il responsabile indicato  

+++ 
Accoglienza dei missionari francescani 

L'intera comunità è coinvolta nella 
prossima Missione Popolare 18-29 marzo 2020. 

Cerchiamo famiglie disposte ad ospitare un frate o suora o un laico 
(una camera, un bagno anche in comune, la prima colazione) 

nel periodo in cui ci aiuteranno a vivere questo momento straordinario. 
Sei disponibile? Vuoi maggiori dettagli? 

Scrivi a missione2020@comunitasantiapostoli.it oppure chiedi direttamente ai sacerdoti. 
Abbiamo anche bisogno di un aiuto per preparare la tavola e servire 

sia durante i pranzi che le cene dei nostri ospiti in oratorio. 
Vuoi dare una mano? 

Scrivi a missione2020@comunitasantiapostoli.it oppure chiedi direttamente ai sacerdoti.  
 
 



Avvento: Messa in Duomo con l'Arcivescovo  ore 17.30 
Domenica 17 novembre, le corali e saranno presenti in Duomo i cresimandi di Novate Milanese in 
pellegrinaggio con i loro parenti. 
Domenica 24 novembre, le Confraternite, che prima della Messa, alle 16.45, rivolgeranno alcune 
domande all’Arcivescovo. 
Domenica 1 dicembre, gli operatori carcerari. 
Domenica 8 dicembre, quarta domenica d’Avvento: l’Arcivescovo non celebrerà la Messa in Duomo 
perché parteciperà alla festa del Biennio al Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore. 
Domenica 15 dicembre, 50esimo anniversario dell’attentato di piazza Fontana (12 dicembre 1969) 
Messa in suffragio delle vittime. 
Domenica 22 dicembre, i rappresentanti di “Fede e Luce” e “Unitalsi”  
 

AVVENTO PER I RAGAZZI “Ora nasce” 
Punteremo a sottolineare l’impegno e le attenzioni che i nostri ragazzi devono avere perché ogni 
momento sia vissuto come “occasione”. Crediamo così che ORA NASCE l’opportunità di un incontro, 
di una buona azione, di una preghiera, di una scelta di impegno e di servizio. Ogni “ora” vissuta bene fa 
nascere la speranza e può far “incarnare” il Vangelo nel mondo. 
Verrà consegnato un orologio con il quadrante diviso in 6 spicchi, contenenti una frase, che verrà 
consegnata ogni domenica, su cui riflettere ed impegnarsi. Le frasi saranno: 
È ora di non arrendersi mai 
È ora di mettere a frutto i talenti 
È ora di comportarsi da grandi 
È ora di essere contenti 
È ora di preparare la nascita di Gesù 
È ora di dire di “sì” a Dio 
 

AVVENTO DI CARITA’: DIAMOCI UNA MANO 
La mia casa…la tua casa.  La mia famiglia… la tua famiglia. 

Numerose famiglie della nostra comunità stanno attraversando un momento di precarietà e di difficoltà a 
motivo della perdita dell’occupazione, sfratti, problemi di salute e accumulo di utenze non pagate; 

pertanto quasi ogni giorno aumentano i nuclei famigliari che con fatica riescono a garantirsi i bisogni 
primari: cibo, vestiario, spese sanitarie e scolastiche Un piccolo gesto di carità e di condivisione, una 
piccola rinuncia che farà sentire meno sole queste famiglie. L’iniziativa caritativa d’ Avvento sarà 
quella a cui convergere come Comunità Pastorale (Caritas, oratorio, gruppi...): verrà distribuita 
una busta domenica di Avvento 15 dicembre, da riportare la domenica successiva 22 dicembre. 

 
Incontro di spiritualità per i cristiani impegnati 

nelle realtà sociali, politiche e culturali 
"La tecnica non è mai solo tecnica". 

La formazione alla responsabilità etica nell’uso della tecnica 
e altre riflessioni per il sostegno della “carità sociale” 

Domenica 1 dicembre 2019 ore 9,00-12,30 Collegio Padri Oblati  
Riflessione sull’enciclica “Caritas in Veritate” a 10 anni dalla sua pubblicazione, 

predicatore don Massimiliano Sabbadini, 

 

 

 

 



GIORNATA CARITAS  
CARITAS CORNAREDO 

CENTRO D’ASCOLTO/ GUARDAROBA/ DISTRIBUZIONE 
Cornaredo, Via Roma 3 (Casa Maria Immacolata) 

Orari: mercoledì 15/17   venerdì 17/18,30 
 “È meglio proteggere la causa dei poveri ed esporsi alla disapprovazione di alcuni, piuttosto che essere 
crudeli. 
La Chiesa ha l’oro, non per tenerlo, ma per dispensarlo. A che serve custodire ciò che, custodito, non è di 
aiuto ad alcuno? “(S. Ambrogio) 
Ci piace condividere e fare nostri questi pensieri del Vescovo Ambrogio, sperimentarne l’attualità, per 
affermare che, fin dove è possibile, nella nostra Comunità nessun aiuto viene negato, poiché i poveri sono 
più preziosi dell’oro...  
Da anni la Comunità Parrocchiale di Cornaredo e San Pietro, attraverso Caritas, è impegnata a sostenere i 
bisogni e le fragilità dei poveri che, numerosi, chiedono di essere aiutati. Sono circa 60 le famiglie (la 
metà sono italiane) che si sono rivolte al Centro di Ascolto Caritas e 80 le borse alimenti che la 
Distribuzione prepara e distribuisce mensilmente.  Molte sono le attività: dopo il ritiro 4 volte alla 
settimana di verdura e frutta presso il LIDL si sono aggiunti i generi alimentari in scadenza che IL 
GIGANTE dona a Caritas il venerdì, così come 1 volta al mese ci si incarica di ritirare dal Banco 
Alimentare le eccedenze. Un cospicuo aiuto viene dato anche dall’Emporio Solidale di Cesano Boscone, 
talvolta si passa a ritirare presso la scuola elementare l’eccedenza di frutta e pane. La ormai stanziale 
cesta della solidarietà che in Chiesa raccoglie gli alimenti donati, necessiterebbe forse di essere riempita 
con più vigore e generosità…Ciò che manca viene comprato da Caritas. Un accordo con le macellerie (1 
di Cornaredo e 1 di San Pietro) permette alle famiglie con bambini di acquistare, con buoni prepagati da 
Caritas, un po’ di carne che normalmente non è compresa nella borsa viveri.  
Se avvertiamo, infatti, una lieve diminuzione di coloro che necessitano di generi alimentari, per contro, 
sono in forte crescita le richieste di aiuto per il pagamento di luce, gas, specifiche spese sanitarie (in 
aumento le situazioni di fragilità psicologica) e molto altro ancora.  A ciò sono da aggiungersi gli aiuti 
che, in accordo con il Comune, vanno a sostenere chi è in difficoltà con l’affitto.   
Molto il lavoro anche di chi è addetto al guardaroba. Nel selezionare gli indumenti ci si rende conto 
quanta attenzione ancora deve essere posta da coloro che donano gli indumenti, nel considerare i poveri 
come persone che, come tutti, necessitano di indossare abiti puliti ed in ordine…… 
Nell’incontro con i poveri ci accompagnano le parole di Gesù: “da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni verso gli altri”.  Nell’accoglienza che genera relazione, si annullano le 
paure e le diversità.  Si tratta di incontrare l’altro ascoltandolo senza pregiudizi fino a discernere il suo 
bisogno, la sua sofferenza e prendersene cura in un incontro ospitale, all’insegna della gratuità.  Ma 
ancora molto resta da fare: ci accorgiamo infatti, nei sempre più numerosi colloqui del Centro di Ascolto, 
che non basta indirizzare, elargire qualche bene materiale, proporre agenzie a cui rivolgersi per trovare 
lavoro o altro, è necessario fare in modo che i poveri si sentano protagonisti della soluzione dei loro 
problemi, superando così una passività che non aiuta.  
Che il Signore ci conduca e ci guidi nel nostro operare! 
 

Mercatino Usa e Riusa 
Grazie per il ricavato € 1850,00! 

 
RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO   CARAVATE (VA)            SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

ore 8,15 Partenza da Piazza Dubini ore 8,30; partenza da Piazza Libertà. Quota di partecipazione € 45 

anticipo € 25. Per le iscrizioni rivolgersi ai Sigg. Paolo Solbiati tel. 02 9363706 Enrica Cozzi tel. 
3470464952. Le iscrizioni si ricevono entro il 16 novembre 2019 

 
 

 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

*Domenica 17 novembre: I DI AVVENTO                                                   La venuta del Signore 
BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE   
* Lunedì 18: via Brlinguer  
*Martedì 19: Via Favaglie  
* Mercoledì 20: via Milano e Piazza Dubini                           
* Giovedì 21: Vie Manzoni-Via Montello – Via Rossini    
* Venerdì 22: Via Fleming e Via Marconi dal 105 al  128. 
* Sabato 23 novembre: Ore 18.00: Santa Messa con la partecipazione del Corpo Musicale di San 
Pietro all'Olmo oltre alla Schola Cantorum parrocchiale, nella memoria votiva di Santa Cecilia, 
patrona di tutti i cultori della musica e del canto sacro.    
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte festive e feriali € 930,00; Offerte raccolta Caritas € 510,00; 

Offerte benedizioni (prima settimana) € 1.450,00 
 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

+Domenica 17 novembre: I DI AVVENTO                                                  La venuta del Signore 
+ Lunedì 18 novembre: E’ sospesa la Adorazione Eucaristica 
+BENEDIZIONI  
Lunedi 18 Via Mazzini – n. 26 e 54    
Martedì 19Via Mazzini – n. dispari da 39 a 61, Via Santarosa, Via Ricciotti 
Mercoledì 20 Via Brera n. 18 (scale B-C-D)   
Giovedì 21 Via Brera n. 18 (scale E-F-G)   
Venerdì 22 Via Garibaldi – n.99, Via Reggio Emilia, Via Confalonieri 
+Domenica 24 novembre: II DI AVVENTO                                                            I figli del Regno   
+Ore 11,30 S. messa animata dalla Corale in onore di S. Cecilia, patrona del canto sacro e dei suoi 
cultori 
+Ore 14,30 e 16 Prime sante Confessioni.                                 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Anche quest’ anno la nostra comunità parrocchiale non ha voluto mancare all’appuntamento della 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE che si è celebrata DOMENICA 27 OTTOBRE 2019. Le 
iniziative, di cui il Gruppo Missionario si è fatto promotore durante tutto il mese di ottobre, hanno visto il 
coinvolgimento di molti sia nei momenti di preghiera e riflessione sia nell’impegno di aiuto concreto ai 
nostri fratelli nel bisogno. Con le varie iniziative e con le offerte raccolte in Chiesa durante le S. Messe 
(€.1.314 ,50) è stato possibile consegnare: €.3.280,00 all’Ufficio Missionario Diocesano per le necessità 
delle missioni sparse in tutto il mondo. 
Siamo inoltre riusciti a devolvere €.1773,00, alle Cooperative del Commercio Equo e Solidale  
RINGRAZIAMO Suor Susila –Missionaria dell'Immacolata- che ha animato il Rosario Missionario e 
Suor Chiara che ci ha fatto partecipi della sua esperienza in Papua Nuova Guinea; Padre Gustavo –
Pime- che durante le S. Messe ha condiviso con noi la la sua esperienza in Cambogia. Ancora una volta 
ringraziamo tutti coloro  che con la loro generosità ci hanno permesso di offrire aiuto e solidarietà a tanti 
amici lontani.                                                                   GRUPPO MISSIONARIO 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’: Offerte raccolta durante le Ss. Messe per Caritas € 1 634,50 
Fraternità ss. pietro e paolo € 100,00 


