
 

Anno 10 N 01 dal 05 gennaio al 12 gennaio 2020 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

 Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo  

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

Lunedì 6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 
Oggi, solennità dell’Epifania del Signore, è la festa della manifestazione di Gesù, 
simboleggiata dalla luce. Nei testi profetici questa luce è promessa: si promette la luce. 
Isaia, infatti, si rivolge a Gerusalemme con queste parole: «Alzati, rivestiti di luce, 
perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te» (60,1). L’invito del 
profeta – ad alzarsi perché viene la luce – appare sorprendente, perché si colloca 
all’indomani del duro esilio e delle numerose vessazioni che il popolo aveva 
sperimentato. 
Questo invito, oggi, risuona anche per noi che abbiamo celebrato il Natale di Gesù e ci 
incoraggia a lasciarci raggiungere dalla luce di Betlemme. Anche noi veniamo invitati 
a non fermarci ai segni esteriori dell’avvenimento, ma a ripartire da esso e percorrere 
in novità di vita il nostro cammino di uomini e di credenti. 
La luce che il profeta Isaia aveva preannunciato, nel Vangelo è presente e incontrata. 
E Gesù, nato a Betlemme, città di Davide, è venuto a portare salvezza ai vicini e ai 
lontani: a tutti. L’evangelista Matteo mostra diversi modi con cui si può incontrare 
Cristo e reagire alla sua presenza. Per esempio, Erode e gli scribi di Gerusalemme 
hanno un cuore duro, che si ostina e rifiuta la visita di quel Bambino. È una possibilità: 
chiudersi alla luce. Essi rappresentano quanti, anche ai nostri giorni, hanno paura della 
venuta di Gesù e chiudono il cuore ai fratelli e alle sorelle che hanno bisogno di aiuto. 
Erode ha paura di perdere il potere e non pensa al vero bene della gente, ma al proprio 
tornaconto personale. Gli scribi e i capi del popolo hanno paura perché non sanno 
guardare oltre le proprie certezze, non riuscendo così a cogliere la novità che è in Gesù. 
Invece, ben diversa è l’esperienza dei Magi (cfr Mt 2,1-12). Venuti dall’Oriente, essi 
rappresentano tutti i popoli lontani dalla fede ebraica tradizionale. Eppure, si lasciano 
guidare dalla stella e affrontano un viaggio lungo e rischioso pur di approdare alla meta 
e conoscere la verità sul Messia. I Magi erano aperti alla “novità”, e a loro si svela la 
più grande e sorprendente novità della storia: Dio fatto uomo. I Magi si prostrano 
davanti a Gesù e gli offrono doni simbolici: oro, incenso e mirra; perché la ricerca del 
Signore implica non solo la perseveranza nel cammino, ma anche la generosità del 
cuore. E infine, ritornarono «al loro paese» (v. 12); e dice il Vangelo che ritornarono 
per “un’altra strada”. Fratelli e sorelle, ogni volta che un uomo o una donna incontra 



Gesù, cambia strada, torna alla vita in un modo differente, torna rinnovato, “per 
un’altra strada”. Ritornarono «al loro paese» portando dentro di sé il mistero di quel 
Re umile e povero; noi possiamo immaginare che raccontarono a tutti l’esperienza 
vissuta: la salvezza offerta da Dio in Cristo è per tutti gli uomini, vicini e lontani. Non 
è possibile “impossessarsi” di quel Bambino: Egli è un dono per tutti. 
Anche noi, facciamo un po’ di silenzio nel nostro cuore e lasciamoci illuminare dalla 
luce di Gesù che proviene da Betlemme. Non permettiamo alle nostre paure di 
chiuderci il cuore, ma abbiamo il coraggio di aprirci a questa luce che è mite e discreta. 
Allora, come i Magi, proveremo «una gioia grandissima» (v. 10) che non potremo 
tenere per noi. Ci sostenga in questo cammino la Vergine Maria, stella che ci conduce 
a Gesù, e Madre che fa vedere Gesù ai Magi e a tutti coloro che si avvicinano a lei. 

Papa Francesco  

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli”  

 
MISSIONE FRANCESCANE AL POPOLO  18-29 marzo 2020 

Lunedì 13 gennaio, ore 21,00 In Casa Maria Immacolata. 

Incontro frati francescani con referenti delle commissioni. 

+++ 

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.  
 

Corso di preparazione alla Cresima per adulti 
Lunedì 13 gennaio, ore 20.30  

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

Percorso di preparazione al matrimonio 

Martedì 11 febbraio, ore 21,00 
in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  

 

Viaggio nella Turchia di Paolo - dal 13 al 21 giugno 2020 - 
Informazioni e iscrizioni 

 presso la segreteria parrocchiale di Cornaredo entro il 10 marzo. 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

*Domenica 5 gennaio: DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
Sante Messe del mattino come da orario festivo 

+Ore 15,00: S. Rosario meditato. 
+Ore 18.00: Santa Messa della Vigilia tra i Vespri dell’Epifania.  
*Lunedì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 

+Ore 9.00 e 11.00: Sante Messe e bacio a Gesù Bambino. 

+Ore 16,00: “Tombolata dell’Oca” con ricchi premi in Oratorio e per i più 
piccoli, il “Pozzo della Befana”. Il pomeriggio vedrà la partecipazione 
dell’Associazione Commercianti di San Pietro.  
*Domenica 12 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 11.00:  Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2019.  
 

GRAZIE per la GENEROSITA’ 

Offerte festive e feriali € 2.174,00;  
Offerte Benedizioni €10.560,00; Amici san Pietro € 150,00 

Dalla riscossione di una polizza vita di don Stefano Frigerio la parrocchia ha 
ereditato € 26 704,56 che sono stati girati alla parrocchia di Cornaredo per il 
debito con lei contratto per il restauro della chiesa.  Il debito quindi è ora di 

€ 103 000,00. Ci affidiamo alla generosità di tutti e… di qualche generoso 
benefattore! 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

*Domenica 5 gennaio: DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
Sante Messe del mattino come da orario festivo 

Ore 18.00: Santa Messa della Vigilia tra i Vespri dell’Epifania.  
Santa Messa in memoria dei defunti del mese di dicembre.   
*Lunedì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 

+Ore 8,00: Lodi mattutine. 
+Ore 10.00: Santa Messa e bacio a Gesù Bambino. 
+Ore 16.30 “La Freccia Azzurra” (G. Rodari) Lo spettacolo dei Piccoli Attori di 
“Gioiosa-Mente”, presso il Teatro dell’Oratorio. 
+Ore 17,15: S. Rosario meditato. 
+Ore 18.00: Santa Messa “infra vesperas”.  
*Venerdì 10 gennaio: 
Ore 21.00: Incontro equipe famiglia. In casa parrocchiale. 
*Domenica 12 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
+Ore 11.30:  Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2019.  
+Ore 16.00:  Battesimi.  



EPIFANIA DEL SIGNORE  
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria: “Inviati a rinnovare il mondo” 

+ Il Gruppo Missionario propone il seguente programma: 
 *le iniziative: “DONA L’EQUIVALENTE DI UN LITRO DI LATTE” 
                        “SOSTIENI IL PROGETTO A FAVORE DEI BAMBINI POVERI                              

DI ANTANANARIVO” 
Il ricavato delle iniziative sarà destinato: all’acquisto di LATTE in polvere PER 
NEONATI e al finanziamento del PROGETTO: AFRICA - Diocesi di Antananarivo / 
MADAGASCAR che vuole garantire ai bambini dei villaggi più poveri e 

abbandonati cibo, istruzione e cure sanitarie.  
* l’abbonamento alle RIVISTE MISSIONARIE: 
POPOLI E MISSIONI - MONDO E MISSIONE - AFRICA - ...IL PONTE D’ORO 
(per i bambini) E VAI! (per i ragazzi) 
* l’ISCRIZIONE ALLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE: 
- Battesimi, Infanzia Missionaria, Clero Indigeno; Adozione Seminarista.  
La nostra offerta vuole essere un segno di fede a Gesù, che si fa povero nei bambini 
sofferenti nel mondo. Condividiamo con essi i beni che Dio ha dato a noi. 
NB. Le offerte, le adozioni a distanza, gli abbonamenti, le iscrizioni alle PP.OO.MM. 

saranno ricevute dagli incaricati all’ingresso della Chiesa. 

 

Sant'Antonio, abate: benedizione degli animali domestici 
venerdì 17 gennaio ore 18.00, sul sagrato della Chiesa   

 

Festa della Santa Famiglia 

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 10,00 
festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano 

il 1° (2018), 5°,10°, 15°, 20°, 25° (1995) anniversario di nozze. 
+ mercoledì 15 gennaio, ore 21.00, Casa Maria Immacolata: riflessione ed incontro 
organizzativo (indicazioni per la cerimonia) 
+ mercoledì 22 gennaio, ore 21.00, Chiesa Parrocchiale: preghiera e confessioni. 
+domenica 26 gennaio, ore 10.00: Santa Messa solenne e rinnovo della promessa 
matrimoniale. Alle porte della chiesa ritirare il modulo da consegnare entro il 23 
gennaio presso la Segreteria Parrocchiale o compilazione online collegandosi al sito. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Martedì 7 gennaio: Via Vanzago – n. pari 
Mercoledì 8 gennaio: Via Mantegna, Via Unione, Via Concordia, Via Pace 
Giovedì 9 gennaio: Via Vanzago – n. dispari 
Venerdì 10 gennaio: Via Conciliazione 
 

GRAZIE: pro parrocchia € 1 000,00; 500,00 

 


