
 

Anno 9 N 49 dal 8 dicembre al 15 dicembre 2019 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

 Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo  
Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

martedì 10 dicembre Lectio Divina "Perché abbiate la vita"  
"Qualsiasi cosa dica, fatela" Maria la mediatrice (Gv 2,1-12). Chiesa di San Pietro, Rho,  

ore 21.00, con la guida di Mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale 
 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
Cornaredo, 2 dicembre 2019 

Presenti: Mons. Fabio Turba, Don Giuliano Mattiolo, Don Luigi Re Cecconi, Suor Olinda, Suor 
Miriam, Laura Bossolesi, Vincenzo Carrettoni, Andrea Ceci, Carlo Cribiori, Giuseppe Fiore, Martin 
Olmedo, Paolo Rainoldi, Angela Siragusa, Cinzia Strada, Michele Tagliaferri, Luigi Tempesta, 
Chiara Tenconi, Fabio Zamana. 
Ordine del Giorno: 
Ricezione moduli di accettazione dell’incarico di membro del Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale 
Presentazione bozza del programma della Missione Francescana al Popolo 2020 
Varie ed eventuali  
Introduzione e presentazione dei membri del Consiglio Pastorale 
Alle ore 21:00 Mons. Fabio Turba dà il via ai lavori del Consiglio salutando e ringraziando i 
presenti per la loro disponibilità e partecipazione attiva nella vita pastorale della nostra comunità. 
Dato che il numero delle candidature non consentiva di effettuare regolari votazioni, le persone che 
si sono proposte per far parte del Consiglio Pastorale sono state nominate ipso facto.  
Contestualmente al ritiro da parte di Don Fabio dei moduli di accettazione dell’incarico, viene data 
la parola a ogni membro del Consiglio per una breve presentazione personale e per esporre le 
motivazioni che hanno portato alla scelta di far parte del Consiglio Pastorale.  
Si evidenzia un rinnovamento pressoché totale dell’attuale Consiglio, ad eccezione di Laura 
Bossolesi, presente anche nel precedente mandato, e si sottolinea, come valore aggiunto, la varietà 
di provenienze da diversi ambiti professionali e di impegno attivo nella pastorale, e la differenza di 
età anagrafica dei partecipanti. 
Presentazione bozza del programma della Missione Francescana al Popolo 2020 
Viene data la parola a Fabio Zamana, referente della “Commissione per la mappatura delle 
famiglie” nell’ambito della Missione Francescana al Popolo. Tale Missione si svolgerà dal 18 al 29 
marzo 2020 e rappresenta senza dubbio un’occasione importante di annuncio dirompente della 
Parola per la nostra comunità. La Missione, inoltre, può aiutarci a far ripartire la nostra pastorale, 
dandole nuova vitalità e avviando dei processi che possano durare nel tempo. Viene poi presentata 
nel dettaglio la bozza di programma dei giorni della Missione (vedi allegato), che sarà poi discussa 
il 16 dicembre p.v. con tutti i referenti delle Commissioni e con i francescani. 
Alcuni punti di attenzione: 
il 18 marzo alle ore 21:00 ci sarà la Santa Messa solenne durante la quale il nostro Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini darà il mandato della Missione ai francescani. Il 29 marzo alle ore 11:00 sarà 



celebrata la Santa Messa solenne di chiusura della Missione. Durante queste due Messe, saranno 
coinvolte tutte le nostre corali che canteranno insieme.  
E’ stato approntato un sito internet dedicato alla Missione Francescana al Popolo dove recuperare 
tutte le informazioni utili e i contatti, http://missione2020santiap.it, e un numero di telefono con 
funzioni di helpdesk 333 83 69 526. 
Al fine di pubblicizzare il più possibile l’evento perché tutti i cittadini di Cornaredo e di San Pietro 
si sentano coinvolti, si è pensato a degli striscioni da posizionare fuori dalle chiese e dagli oratori, 
più degli “stendardi” da mettere all’interno delle chiese. Si sta valutando la possibilità di 
posizionare uno stendardo presso il centro sportivo Sandro Pertini, dove transitano tante 
persone/famiglie tutti i giorni. 
Su Facebook e sui social si proporranno periodicamente dei nuovi post atti a mantenere vigile 
l’attenzione e possibilmente generare attesa. Sarà utilizzato anche Instagram per raggiungere i 
giovanissimi.  
Suor Miriam, insieme a Martin Olmedo referente della “Commissione Migrantes”, segnalano che 
ci saranno due eventi pre-missione per coinvolgere al meglio i cittadini stranieri presenti sul 
territorio: il 9/02 a San Pietro (oratorio) un pranzo in condivisione con degustazione di piatti 
tipici/etnici dove, oltre agli stranieri, sarà coinvolta tutta la nostra comunità; e il 16/02 a Cornaredo 
la Santa Messa animata dagli stranieri con letture in lingua originale. 
Andrea Ceci, membro della “Commissione Gruppi di Ascolto della Parola”, sollecita i partecipanti 
del Consiglio per accogliere nelle proprie case un Gruppo di Ascolto della Parola nelle serate del 19 
e 20 marzo, e a trovare persone/famiglie che facciano altrettanto. Si raccoglie la disponibilità di 
Laura Bossolesi e si invitano gli altri a comunicare eventuali altre disponibilità, anche attraverso 
l’indirizzo email dedicato parola@missione2020santiap.it  
Michele Tagliaferri , membro della “Commissione per gli ammalati e la terza età”, auspica che il 
rito dell’unzione degli infermi venga associato a una celebrazione consueta (come ad es. un Vespro) 
al fine di non scoraggiare la partecipazione degli anziani e ammalati. 
Angela Siragusa, membro della “Commissione giovani” riferisce che i francescani hanno già 
incontrato il Gruppo Giovani dell’oratorio e che li hanno coinvolti in un ascolto della Parola 
coinvolgente anche a livello emotivo e sensoriale. Decisamente una bella esperienza da replicare. 
Inoltre, si sta pensando a come raggiungere i giovani della nostra comunità che non frequentano la 
Chiesa con la possibilità di incontrarli nei luoghi informali come il parchetto, il bar / pub 
abitualmente frequentato il sabato sera, o presso il Centro Giovani che si trova in via Imbriani. 
Varie ed eventuali 
Don Fabio segnala che occorre trovare un segretario/a del Consiglio Pastorale con il compito di 
verbalizzare quanto si discute durante le riunioni, e due persone che abbiano la funzione di 
collegamento con il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici, una per quello di Cornaredo e una 
per quello di San Pietro all’Olmo. Viene nominato Andrea Ceci come Segretario; Michele 
Tagliaferri come Referente per il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici di San Pietro 
all’Olmo; Luigi Tempesta come Referente per il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici di 
Cornaredo. 
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale termina alle ore 23:00. 
 

MISSIONE FRANCESCANE AL POPOLO  18-29 marzo 2020 
Partecipa anche tu secondo la tua sensibilità e disponibilità  
a una delle commissioni contattando il responsabile indicato  

+++ 
Accoglienza dei missionari francescani 

Mentre sono state trovate le case disponibili  
per accogliere i francescani durante i giorni della missione 

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.  

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

+Domenica 8 dicembre: IV DI AVVENTO: Per la coincidenza con la domenica, memoria 
della Pasqua del Signore, la solennità liturgica dell’Immacolata Concezione di Maria è 
celebrata lunedì 9 dicembre.                         
+Lunedi 9 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA  
*Ore 8.45: Lodi mattutine. 
*Ore 9.00: S. Messa 
+BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE  
Lunedì 9 dicembre via Grazia Deledda     
Martedì 10 dicembre Via Molino Grande e Via Isola Bambina  
Mercoledì 11 dicembre Via Pisacane - Via Vittorio Veneto 24   
Giovedì 12 dicembre Via Vittorio Veneto 24   
Venerdì 13 dicembre Via Vittorio Veneto 24    + 
+Ogni mercoledì d’ Avvento ore 8,00 preghiera in oratorio per ragazzi elementari.  
+Domenica 15 dicembre: vendita delle arance a favore del restauro della chiesa. 

 
GRAZIE per la GENEROSITA’ 

Offerte festive e feriali € 662,00; raccolta pro parrocchia €225,00 
Offerte Benedizioni (quarta settimana) € 1.915,00; Amici di S. Pietro € 30,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
+Domenica 8 dicembre: IV DI AVVENTO: per la coincidenza con la domenica, memoria 
della Pasqua del Signore, la solennità liturgica dell’Immacolata Concezione di Maria è 
celebrata lunedì 9 dicembre.                         
*Ore 11.30: Santa Messa solenne votiva dell’Immacolata.  
*Ore 16.00: Rosario meditato con l’UNITALSI parrocchiale. 
* Ore 21.00: Adorazione eucaristica. In chiesa parrocchiale.  
+Lunedi 9 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA  
*Ore 8.00: Lodi mattutine.  *Ore 8.30: S. Messa solenne. 
*Ore 16.15: S. Rosario meditato. *Ore 17.00: S. Messa infra vesperas.  
+BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
 Lunedì 9 dicembre Via IV novembre (escl. n.2)  
Martedì 10 dicembreVia Monte Grappa, Via IV novembre n. 2, Via XXIV maggio  
Mercoledì 11 dicembre Via Trieste, Via Bologna, Via Stresa 
Giovedì 12 dicembre Via Cascina Croce – n. dispari da 1 a 37– n. pari da 2 a 48 
Venerdì 13 dicembre Via Grigna, Via Ghisallo, Via Montebianco 
+Sabato 14 dicembre: Ore 21.15: Concerto di Natale della Banda. In chiesa parrocchiale. 
 

 “REGALA UN CESTO DI SOLIDARIETA’” 
Sarà, infatti, possibile prenotare CESTI NATALIZI c onfezionati con i prodotti del 

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  
SABATO 14 dicembre (pomeriggio) DOMENICA 15 dicembre (mattina e pomeriggio)  

sul Sagrato della Chiesa 
ANCHE QUEST’ANNO IL RICAVATO DELL’INIZIATIVA SARA’ DESTINATO ALLE 

MISSIONI.   Gruppo Missionario 
 



 


