
 

Anno 10 N 05 dal 2 febbraio al 9 febbraio 2020 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

Messaggio della CEI per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita 

Aprite le porte alla Vita 

La Giornata Nazionale per la Vita l’occasione per dar luce al desiderio di vita buona e sensata che si 
genera negli uomini e nelle donne di questo tempo. Infatti, “la vita non è un oggetto da possedere o 
un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo 
di aprirle le porte”. Spesso sono proprio le situazioni di prova, le relazioni da ricostruire, le crisi da 
superare a nascondere l’opportunità di dare un senso nuovo all’esistenza, schiudendo i chiavistelli del 
proprio cuore allo Spirito che risana gli animi. Questa Grazia «purificherà i figli di Levi, li affinerà 
come oro e argento, perché possano offrire al Signore un‘offerta secondo giustizia» (Ml 3,3). 
Accompagniamo allora Maria e Giuseppe che offrono il Figlio nella Festa della Presentazione al 
Tempio, unendo idealmente ogni piccolo concepito che chiede un abbraccio.  “È vero. Non tutti fanno 
l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di 
abbandono, di maltrattamento e di abuso”. Questa catena di rifiuto con l’apporto di tutti noi e con la 
forza della Grazia può essere interrotta e trasformata in un’azione di cura, capace di custodire ogni 
vita dal concepimento al suo naturale termine. «Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e 
avere sofferto personalmente, Gesù è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (cfr. 
Eb 2,18). Lui, che è stato in agonia sulla croce e che è Risorto, può darci il coraggio di non cedere a 
scorciatoie dinanzi all’umanità fragile e agli stati di malattia terminale. Ci guida la saggezza di 
Simeone, per dire come lui ogni giorno, fino agli ultimi istanti: «I miei occhi hanno visto la tua 
salvezza: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» (cfr. Lc 2, 30-32). Così, 
attraverso le belle famiglie che colorano di gioia i nostri paesi e le nostre città, «lo stile della fraternità 
si irradia come una promessa sull’intera società» (AL 194). Infatti, “non è possibile vivere se non 
riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità”.  

 
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) 

 



Giovedì 6 febbraio: Lettura ecumenica della Parola 

“Il nuovo culto inaugurato da Gesù “ (Gv 4,23) 

relatore padre Bimen Bestawros 

Ore 21.00: Presso la Comunità Copto-Ortodossa di Pero, via F.lli Bandiera 11. 

 

Domenica 9 febbraio: Pranzo dell'Amicizia fra le Genti 

Ore 12.30 in oratorio a San Pietro, per tutta la comunità pastorale  

ognuno porterà da condividere il proprio pranzo e potrà allo stesso tempo degustare i cibi di 

altri popoli;  

dopo il pranzo intrattenimento per bambini e adulti. 

 

Martedì 11 febbraio: Memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes 
XXVIII Giornata mondiale del malato: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro» (Mt 11, 28)  

Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I invita al Rosario alle ore 10,15 e alla Santa Messa solenne delle ore 11,00 

nella parrocchia di Cornaredo, cui seguirà un pranzo in Oratorio (€ 20 iscrizioni presso incaricati 

U.N.I.T.A.L.S.I entro’ 8 febbraio).  

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

*domenica 2 febbraio: Presentazione del Signore 
Giornata nazionale in difesa della vita 

In questa domenica il CIF, la Caritas e la Parrocchia propongono una particolare raccolta a 

favore del Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita.  

+Ore 11.00: Santa Messa alla quale sono particolarmente invitate le mamme in attesa di un 

figlio, per ricevere la benedizione della mamma prima del parto. 

+Ore 15.30: Santo Rosario 

*lunedì 3 febbraio: S. Biagio, vescovo e martire 

Al termine delle Sante Messe, nella memoria di S. Biagio, invocato contro il male di gola, per chi lo 

desidera, benedizione della gola, del pane e dei dolci portati da casa. Verrà offerto del panettone 

benedetto. 

Ore 9.00 e 18.30: Sante Messe 

 

GRAZIE per la GENEROSITA’ Offerte festive e feriali € 588,00- Amici san Pietro € 20,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

*domenica 2 febbraio: Presentazione del Signore 
XXXVI Giornata nazionale in difesa della vita  

In questa domenica verranno vendute le primule per sostenere progetti a favore della VITA 

NASCENTE. 

+Ore 11.30: Santa Messa alla quale sono particolarmente invitate le mamme in attesa di un 

figlio, per ricevere la benedizione della mamma prima del parto 

+Ore 16,00: Battesimi. 

+Ore 17.15: Santo Rosario meditato 

*lunedì 3 febbraio: S. Biagio, vescovo e martire 

Al termine delle Sante Messe, nella memoria di S. Biagio, invocato contro il male di gola, per chi lo 

desidera, benedizione della gola, del pane e dei dolci portati da casa. Verrà offerto del panettone 

benedetto. 

Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 



SPECIALE VERSO LA MISSIONE

La Missione al Popolo – come afferma la 

nostra Metodologia nazionale – 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. 

Si rivolge a tutti: a quelli che vivono 

intensamente la vita cristiana, a coloro che 

credono in Cristo ma hanno smarrito il senso 

dell’appartenenza alla Chiesa cattolica, a 

coloro che non credono. 

Si propone di aiutare l’uomo a incontrare 

Cristo uomo perfetto, a vivere intensamente 

la propria esperienza umana e cristiana, a 

crescere nella fede, nella speranza e nella 

carità. 

Si inserisce nelle linee pastorali della Chiesa 

italiana e delle Chiese locali, sviluppandone i 

contenuti. 

Il suo essere “popolare” “appare dallo stile 

semplice, dalla presenza di manifestazioni 

religiose popolari, dal carattere pratico. 

Impegna i Frati Minori – insieme alle suore 

francescane ed ai laici – a continuare 

l’annuncio di San Francesco, e di tantissimi 

altri che nel corso dei secoli lo hanno seguito 

nello spirito della evangelizzazione itinerante. 

LE INIZIATIVE SI RACCONTANO IN 5 DOMANDE
Glauco Rizzi: GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA  

CHI è interessato agli incontri dei gruppi di 
ascolto? 

12 famiglie che ospiteranno gli incontri, dei 

gruppi di ascoltatori/partecipanti e gli anziani 

DOVE si svolgeranno? 

Relativamente ai gruppi di ascolto nelle case, 

la Commissione che ha ricevuto il mandato di 

pubblicizzare i Gruppi di Ascolto della Parola, 

operando col sostegno della preghiera, ha 

incontrato 12 famiglie residenti a Cornaredo, 

San Pietro e Cascina Croce disposte a 

organizzare nella propria casa uno di tali 

Gruppi. Ha invece incontrato, nei Comitati di 

Gestione dei Centri Anziani di Cornaredo e di 

San Pietro, persone disposte a sensibilizzare 

i frequentatori dei Centri perchè avessero a 

partecipare all’incontro che si terrà presso “IL 

MELOGRANO”, rivolto agli anziani 

COME sono organizzati?  

Ci sarà una BIBBIA aperta sul tavolo e 

un LUME acceso;  verrà letto un brano di 

VANGELO; I MISSIONARI – che svolgeranno 

Molte persone chiedono: ma esattamente 
che cosa succederà nella settimana dal 18 al 
29 marzo per le strade della città? Proviamo a 
spiegare il senso di questa iniziativa con le parole 
usate dai Missionari che saranno tra noi a marzo 



il ruolo di Facilitatori – aiuteranno la 

comprensione del testo e agevoleranno 

il dialogo tra i partecipanti; i PRESENTI 

condivideranno ciò che il brano dirà alla 

“PROPRIA VITA” 

QUANDO sono previsti?  

Ogni Gruppo di ascolto nelle case si ritroverà 

in due serate, giovedì 19 Marzo e venerdì 20 

Marzo. L’incontro al Melograno è previsto per 

il pomeriggio di sabato 21 Marzo 

PERCHÉ si è pensato di creare dei Gruppi di 
ascolto della Parola? 

La finalità degli incontri è tutta nella speranza 

che le persone presenti possano scoprire 

il volto di un Dio che ama il mondo e che 

ha mandato il suo Figlio Gesù per vivere la 

sua avventura d’amore con ogni uomo e 

ogni donna così che, rivitalizzati dall’amore, 

possano scoprire il senso della loro vita ed 

essere testimoni del Suo amore nella loro 

storia.[Ritorno a capo del testo]Che anche gli 

anziani presenti all’incontro a loro dedicato 

possano scoprire i segni che rivelino loro 

di essere amati da Gesù così da trovare 

consolazione nelle tribolazioni e poter 

consolare i propri parenti, amici e conoscenti 

con la stessa consolazione con cui essi stessi 

sono consolati da Dio. 

AGENDA
IN ATTESA DELLA MISSIONE

Domenica 9 febbraio alle ore 12.30 
Oratorio di San Pietro 
PRANZO DELL’AMICIZIA FRA LE GENTI  
Pranzo in condivisione con i fratelli di altre culture. È 
necessaria l’iscrizione presso la Caritas oppure al numero 
di telefono 3338369526.  

Domenica 16 febbraio alle ore 11,30 
Chiesa parrocchiale di Cornaredo 
MESSA MULTIETNICA  
Sono invitati i fratelli del nostro territorio che 
provengono da altri Paesi. Saranno presenti sacerdoti 
stranieri. Se conosci persone straniere che vivono da noi, 
invitale a partecipare.  

Domenica 23 febbraio alle ore 15.00 
Casa Maria Immacolata, Cornaredo 
RITIRO SPIRITUALE DELLE COMMISSIONI 
Rivolta a tutti coloro che stanno lavorando per la 
missione come momento di riflessione e organizzazione 
per la stesura definitiva del programma  

Lunedì 9 marzo alle ore 21.00 
Oratorio di San Pietro 
RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER CHI 
OSPITERA’ I MISSIONARI 
Per chi si è reso disponibile a ospitare i frati a casa propria 
ci sarà un incontro per conoscersi e per informazioni di 
ordine pratico della gestione dei giorni della Missione 

DURANTE LA MISSIONE
Sabato 21 marzo dalle ore 17.00 - alle ore 18.00 
presso la Casa della Musica, Via Donatori di Sangue, 
a San Pietro all’Olmo  
IL SERVIZIO “UNA CONVERSAZIONE TRA I 
VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI DELLA 
CITTÀ” GUIDATA DA UN MISSIONARIO 
FRANCESCANO
Se sei un volontario di un’associazione e vuoi avere 
maggiori informazioni per partecipare, contatta la 
Referente: Piera Brivio 
e-mail volontariato@missione2020santiap.it  

Sabato 28 marzo alle ore 15.30 
Chiesa parrocchiale di Cornaredo
CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON L’UNZIONE 

PER GLI INFERMI 

Dopo la Santa Messa ci sarà un momento conviviale; per 

gli spostamenti dei malatti con scarsa mobilità bisogna 

prenotare il trasporto. Se invece si è impossibilitati 

a muoversi si può ricevere la visita di un missionario  

accompagnato dal ministro straordinario per l’Eucaristia, 

richiedere il modulo da compilare.  

CERCHIAMO VOLONTARI PER POTENZIARE IL SERVIZIO ACCOGLIENZA FEDELI (SAF) PER I QUATTRO 
EVENTI PRINCIPALI DELLA MISSIONE  
• MERCOLEDÌ 18 MARZO ALLE 21.00 - Solenne Santa 
Messa di mandato presso la Chiesa di Cornaredo, 
presieduta da S.E.R. Mons. Mario Delpini. 
• SABATO 21 MARZO ALLE ORE 21.15 - Concerto di 
Evangelizzazione presso il Centro Sportivo Comunale “S. 
Pertini” a Cornaredo in via dello Sport 

• SABATO 28 MARZO ALLE ORE 21.15 - Festa finale 

presso il Centro Sportivo Comunale “S. Pertini” a 

Cornaredo in via dello Sport

• DOMENICA 29 MARZO ALLE ORE 11.00 - Messa di 

chiusura della Missione  pranzo comunitario a buffet

SE VUOI DARE LA TUA DISPONIBILITÀ, INVIA UNA E-MAIL A info@
missione2020santiap.it  O AL CELLULARE 3338369526


