
 

Anno 10 N 02 dal 12 gennaio al 19 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 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
Oggi, al termine del Tempo liturgico del Natale, celebriamo la festa del Battesimo del Signore. La 
liturgia ci chiama a conoscere più pienamente Gesù del quale, da poco, abbiamo celebrato la nascita; 
e per questo il Vangelo (cfr Lc 3,15-16.21-22) illustra due elementi importanti: il rapporto di Gesù 
con la gente e il rapporto di Gesù con il Padre. Nel racconto del battesimo, conferito da Giovanni il 
Battista a Gesù nelle acque del Giordano, vediamo anzitutto il ruolo del popolo. Gesù è in mezzo al 
popolo. Esso non è solamente uno sfondo della scena, ma è una componente essenziale dell’evento. 
Prima di immergersi nell’acqua, Gesù si “immerge” nella folla, si unisce ad essa assumendo 
pienamente la condizione umana, condividendo tutto, eccetto il peccato. Nella sua santità divina, 
piena di grazia e di misericordia, il Figlio di Dio si è fatto carne proprio per prendere su di sé e togliere 
il peccato del mondo: prendere le nostre miserie, la nostra condizione umana. Perciò anche quella di 
oggi è una epifania, perché andando a farsi battezzare da Giovanni, in mezzo alla gente penitente del 
suo popolo, Gesù manifesta la logica e il senso della sua missione. Unendosi al popolo che chiede a 
Giovanni il Battesimo di conversione, Gesù ne condivide anche il desiderio profondo di rinnovamento 
interiore. E lo Spirito Santo che discende sopra di Lui «in forma corporea, come una colomba» (v. 
22) è il segno che con Gesù inizia un mondo nuovo, una “nuova creazione” di cui fanno parte tutti 
coloro che accolgono Cristo nella loro vita. Anche a ciascuno di noi, che siamo rinati con Cristo nel 
Battesimo, sono rivolte le parole del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento» (v. 22). Questo amore del Padre, che abbiamo ricevuto tutti noi nel giorno del nostro 
Battesimo, è una fiamma che è stata accesa nel nostro cuore, e richiede di essere alimentata mediante 
la preghiera e la carità. Il secondo elemento sottolineato dall’evangelista Luca è che, dopo 
l’immersione nel popolo e nelle acque del Giordano, Gesù si “immerge” nella preghiera, cioè nella 

comunione col Padre. Il battesimo è l’inizio della vita pubblica di Gesù, della sua missione nel mondo 
come inviato del Padre per manifestare la sua bontà e il suo amore per gli uomini. Tale missione è 
compiuta in costante e perfetta unione con il Padre e con lo Spirito Santo. Anche la missione della 
Chiesa e quella di ognuno di noi, per essere fedele e fruttuosa, è chiamata ad “innestarsi” su quella di 
Gesù. Si tratta di rigenerare continuamente nella preghiera l’evangelizzazione e l’apostolato, per 
rendere una chiara testimonianza cristiana non secondo i progetti umani, ma secondo il piano e lo 
stile di Dio. Cari fratelli e sorelle, la festa del Battesimo del Signore è una occasione propizia per 
rinnovare con gratitudine e convinzione le promesse del nostro Battesimo, impegnandoci a vivere 
quotidianamente in coerenza con esso. È molto importante anche, come vi ho detto svariate volte, 
conoscere la data del nostro Battesimo. Io potrei domandare: “Chi di voi conosce la data del suo 
Battesimo?”. Non tutti, di sicuro. Se qualcuno di voi non la conosce, tornando a casa, la chieda ai 
propri genitori, ai nonni, agli zii, i padrini, agli amici di famiglia… Chieda: “In quale data sono stato 
battezzato, sono stata battezzata?”. E poi non dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per 
festeggiarla ogni anno. Gesù, che ci ha salvati non per i nostri meriti ma per attuare la bontà immensa 
del Padre, ci renda misericordiosi verso tutti. La Vergine Maria, Madre di Misericordia, sia la nostra 
guida e il nostro modello.                                                                                               Papa Francesco 



Venerdì 17 gennaio 

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  
La "Giornata per l´approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei", si celebra il 17 
gennaio, il giorno prima dell´apertura della Settimana di preghiera per l´unità dei cristiani. La 
"Giornata" è collocata cronologicamente il giorno prima della Settimana di preghiera, allo scopo di 
sottolineare la distinzione che il "dialogo" con gli ebrei deve avere dall´ecumenismo. Scopo della 
"Giornata” è favorire una crescita dell´attenzione attorno al rapporto religioso tra ebrei e cristiani e 
può contribuire ad educare i fedeli alla conoscenza, al rispetto e alla fraternità col mondo ebraico 

 

18-25 gennaio: Cristiani in preghiera per l'unità tra le Chiese 
“Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2) 

Giovedì 23 ore 21,00 – Parrocchia S. Paolo– Via Castellazzo, 67 – Rho 

Il tema di quest’anno è stato affidato ai cristiani di Malta che ogni anno ricordano il naufragio 
dell’apostolo Paolo. Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello stesso mare. I medesimi 
luoghi citati nelle Scritture (Atti21,1; 28,1)  caratterizzano  le  storie  dei  migranti  di  oggi.  In varie 
parti del mondo, molte persone affrontano viaggi altrettanto pericolosi, per terra e per mare, per 
scampare a disastri naturali, guerre e povertà. Anche le loro vite sono in balìa di forze immense e 
altamente indifferenti, non solo naturali, ma anche politiche, economiche e umane.  L’indifferenza 
umana assume varie forme: l’indifferenza di coloro che vendono a persone disperate posti in 
imbarcazioni non sicure per la navigazione; l’indifferenza  di  persone  che  decidono  di  non  inviare 
gommoni  di  salvataggio;  l’indifferenza  di  coloro  che  respingono  i  barconi  di migranti... solo 
per fare alcuni esempi. Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme affrontano la crisi 
relativa alle migrazioni: siamo collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo con umanità, 
divenendo così testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona? L’ospitalità è una 
virtù altamente necessaria nella ricerca dell’unità tra cristiani.  È una condotta che ci spinge ad una 
maggiore generosità verso coloro che sono nel bisogno.  Le   persone   che   mostrarono   gentilezza   
verso   Paolo   e   i   suoi   compagni   non conoscevano ancora Cristo, eppure è per la loro “inusuale 
gentilezza” che un gruppo di persone divise viene radunato in unità. La nostra stessa unità di cristiani 
sarà svelata non soltanto attraverso l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma anche 
mediante l’incontro amorevole con coloro che non condividono la nostra lingua,la nostra cultura e la 
nostra fede. Nei tempestosi viaggi e nei fortuiti incontri  della  vita,  la  volontà  di  Dio  per  la  sua 
Chiesa e per tutta l’umanità raggiunge il suo compimento; come Paolo proclamerà a Roma, la 
salvezza di Dio è per tutti (Atti 28, 28).  

 

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. 

+++ 

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. 

 
MATO GROSSO: Vendita arance organizzata dal gruppo 



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. 

 

Lectio Divina itinerante proposta dall’Azione cattolica decanale 

"Perché abbiate la vita” “Vuoi guarire?" il paralitico della piscina di Siloe (Giovanni 5,1-17) 

Con Mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale. martedì 14 gennaio ore 21.00.  

In chiesa parrocchiale di Cornaredo. 

 

Incontri dei lettori con don Luigi 
Sabato 18 gennaio ore 10.00: Presso l'oratorio San Luigi, a San Pietro 

 

Percorso di preparazione al matrimonio: martedì 11 febbraio, ore 21,00 

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

 

mercoledì 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 dell’oratorio di 

Cornaredo) 

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

*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 € 1 442,00; Offerte prima domenica € 340,00 

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 12 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 

+Ore 11.30:  Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2019. A loro è stato 

dato l’inestimabile dono della fede, che li accompagnerà per tutta la vita e che dovrà essere, 

anche grazie alle famiglie, custodito e portato a maturità.  

+Ore 16.00:  Battesimi. 
Lunedì 13 gennaio: Ore 20,30: Adorazione eucaristica. In chiesa parrocchiale. 

Mercoledì 15 gennaio: San Mauro, abate, compatrono della Parrocchia di Cornaredo. 
*Ore 18.00: Santa Messa anziché alle 17. 

Venerdì 17 gennaio: Sant'Antonio abate.   

Ore 18.00: Benedizione degli animali domestici, sul sagrato della chiesa nella memoria di 

Sant'Antonio abate.   

Domenica 19 gennaio: II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  

*Ore 11.30: Santa Messa solenne in onore del compatrono San Mauro.  

*Ore 16.30: Santo Rosario e Benedizione di San Mauro con la reliquia della Santa Croce.  



 
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 
Lunedì 13 gennaio: Via Vittime delle Foibe n. pari  

Martedì 14 gennaio: Via Vittime delle Foibe n. dispari 

Mercoledì 15 gennaio: Via S. Francesco, Via Pascoli, Via Gozzano, Via Hugo   

Giovedì 16 gennaio: Via d’Azeglio, Via Serbelloni, Via Ghisolfa – n. p/d da 2 a 17                                 

 

Il GRUPPO “La Bravura delle Mamme e dei Papà” bilancio attività anno 2019 

Di seguito presentiamo il bilancio delle attività svolte nel 2019 e la destinazione dei profitti.  
Tutto l’anno il gruppo si è impegnato per dare sostegno concreto ai bisognosi, vicini e lontani, 
attraverso iniziative sul territorio, creando lavori artigianali da vendere per solidarietà e offrendo 
servizi quali allestimenti feste (Battesimi e Cresime) e bomboniere.  

APPUNTAMENTI 

• Mostra vendita in piazza il 27/28 aprile e 30 novembre/1 dicembre 
• Giornate di carità in vari paesi - in ospedale a Rho – in Ospedale a Magenta - presso la 

Galleria Supermercato Bennet, - al mercatino per il Togo presso l’Istituto Suore Canossiane  
• proprio per testimoniare la gratuità dell’impegno e l’importanza della continuità degli aiuti 

offerti 
La somma raccolta è stata così destinata: 

• per i progetti della missione in Guinea dove lavora Suor Cinzia Carrettoni € 800,00 
• per i progetti della missione in Uruguay dove lavora Andreina Gambardella € 800,00 
• continuità adozioni 5 bimbi   Missione Mae Suay-Tailandia €1000,00 
• continuità adozione 1 bimbo Missione Fang – Tailandia €200,00 
• per progetto “Elias” (sostegno Postulante) in Brasile dove lavora Padre Dario Bossi € 800,00 
• fornitura materiale per mercatino per il Togo presso l'Istituto Suore Canossiane per un valore 

pari a € 800,00 
• per vendita corone del rosario e braccialetti masai realizzate nella missione in cui lavorava 

Suor Anna Villa € 200,00 
• Attendiamo da Padre Andrea Gilardi, missionario in Perù – responsabile Caritas – coordinate 

bancarie per versamento contributo. 
Grazie di cuore alle mamme e ai papà che hanno lavorato tutto l’anno, a coloro che hanno donato 
materiali da utilizzare, ai collaboratori per gli allestimenti delle varie mostre in piazza, a chi cura la 
pubblicità, al gruppo Web per le foto e l’aggiornamento del nostro spazio all'interno del sito della 
Parrocchia, e a tutte le persone che hanno acquistato i lavori ad ogni manifestazione con grande 
entusiasmo. Continuiamo a trovarci in Casa Maria per lavorare, rinnovando la promessa fatta alle 
nostre suore di essere loro vicine sempre, con gli aiuti e la preghiera.  


