
 

Anno 10 N 07 dal 16 febbraio al 23 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 

 

Domenica 16 febbraio: Santa Messa multietnica a Cornaredo 
Ore 11.30: Santa Messa alla quale sono invitati i fratelli  

che provengono da altri Paesi; presenti sacerdoti stranieri. 
*** 

MOSTRA MULTIETNICA 

Presso la chiesa di sant’Apollinare il sig. Federico Oldani in questa domenica e 

nella prossima presenta una mostra di suoi oggetti multietnici 

 

Laboratori di Carnevale  

Appuntamento negli oratori per tre domeniche di seguito dalle 15 alle 16,30 

 

Itinerario in preparazione al matrimonio 
Ore 21.00. In Casa Maria Immacolata. 

+Domenica 16 febbraio: Ore 18.00: Santa Messa e benedizione dei fidanzati 
nella memoria di san Valentino, patrono dei fidanzati (memoria: 14 febbraio). A 
Cornaredo 
+Mercoledì 19 febbraio: "Relazionarsi nell'amore", con dr. Erika Mazzuccato, 
psicologa, psicoterapeuta.  

+Sabato 22 febbraio: "In principio Dio…maschio e femmina li creò" (Gn 1,27), 

con don Fabio Turba.  

 

Lectio Divina decanale: "Perché abbiate la vita 
"Tu hai parole di vita eterna": la crisi dei discepoli e la fede di Pietro  

(Giovanni 6,59-69). 

Martedì 18 febbraio ore 21.00, Chiesa San Giovanni Battista,  
Rho, Via Alfonso Chiminello, 14 

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

 

Operazione “Mato Grosso” 

volantinaggio sabato 15… raccolta la settimana successiva (22 febbraio) 



 

 

Ritiro spirituale delle Commissioni della Missione al Popolo; riflessione  
e stesura finale del programma  

Domenica 23 febbraio ore 15.00. In casa Maria Immacolata. 

 

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

 presso la segreteria parrocchiale di Cornaredo entro il 10 marzo. 

 

Pellegrinaggi a Lourdes  
L'Unitalsi propone il tradizionale pellegrinaggio fra il 27 maggio e il 2 giugno 

(pullman o aereo - iscrizioni entro il 10 aprile). 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

GRAZIE per la GENEROSITA’  

Offerte festive e feriali € 728,00; Amici san Pietro € 90,00  

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Lunedì 17 febbraio 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 

 

26 gennaio 2020 67^ Giornata Mondiale dei MALATI DI LEBBRA 
Con questa giornata abbiamo voluto rinnovare l’impegno di Follereau di dare speranza 

a coloro che soffrono per la lebbra, la povertà e l’emarginazione. 

Con le varie iniziative sono stati raccolti €.1485,00. 

Anche quest’anno abbiamo proposto il “Miele della solidarietà” che è stato molto 

apprezzato e che ci ha permesso di aggiungere alla somma raccolta €.470,00. 

Siamo così riusciti ad inviare all’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau di 

Bologna la somma complessiva di €.1955,00. 
Abbiamo inoltre devoluto €.815,85 alle Cooperative del Commercio Equo-Solidale.  

RINGRAZIAMO tutti coloro che hanno accolto la nostra proposta e che, grazie alla 

loro generosità, ci permettono di sostenere l’opera di Amore e di Speranza iniziata da 

Follereau.                                                                                                Gruppo Missionario 
 



SPECIALE VERSO LA MISSIONE
Sabato 21 marzo il palazzetto dello 
sport ospiterà un concerto speciale  
“Tu sei Bellezza”: concerto di 
Evangelizzazione che si terrà sabato 21 
marzo alle ore 21.00 a Cornaredo (MI) 
presso il Centro Sportivo Comunale “S. 
Pertini” in via dello Sport a ingresso libero.  

Una rock band guidata da fra Matteo, nata in ambiente 
francescano dalla collaborazione con alcuni professionisti 
che lavorano nel campo della musica e della danza, 
moderna, classica e liturgica. 
Il concerto è un tempo per dire grazie del dono della vita, è 
un tempo per condividere la gioia, per riaprirsi alla fiducia 
e alla speranza. È un tempo per incontrare lo sguardo che ci ricorda che siamo preziosi e 
amati. Tutto ciò verrà vissuto attraverso la bellezza della Parola di Dio, la forza della musica 
e della danza che cercheranno di coinvolgere i sensi, la mente e il cuore di chi si metterà in 
gioco e si lascerà coinvolgere in modo attivo, per scoprire la bellezza in ciascuno di noi. 
L’invito è aperto tutti: giovani, famiglie, bambini, adulti, per emozionarci insieme davanti 
alla Bellezza. È proprio un appuntamento imperdibile! 

Se sei un volontario e fai parte di un’associazione del territorio, e vuoi conoscere le 
iniziative proposte dai Missionari, leggi attentamente la prossima intervista... 

LE INIZIATIVE SI RACCONTANO 

5 domande  a Piera Brivio: GRUPPO VOLONTARIATO  

CHI è stato preso in considerazione da 
questo gruppo? 

Il mondo del volontariato: la Commissione 
preposta ha contattato le associazioni di 
volontariato, di formazione laica o cristiana, 
presenti sul territorio di Cornaredo, 
invitandole a partecipare ad un incontro ad 
esse dedicato. 

DOVE si svolgerà l’incontro? 
Presso la Casa della Musica, via Donatori di 
Sangue,6 a san Pietro all’Olmo. 

QUANDO? 
Sabato 21 marzo, dalle 17 alle 18. 

COME si svolgerà l’incontro? 
Sarà focalizzato sul tema del SERVIZIO e 
sarà guidato dai Missionari francescani che 
faciliteranno il dialogo tra i partecipanti, 
i quali  saranno tutti volontari ma legati 
ad associazioni con fini diversi e diverse 
motivazioni, ma tutti accomunati dal tema 
centrale: il SERVIZIO GRATUITO. 

PERCHÈ si è pensato a tale momento? 

Per offrire un’occasione per  approfondire 
il significato dell’atto volontario e per 
conoscere e confrontare le diverse 
modalità di essere al servizio dell’altro nelle 
diverse realtà laiche o cristiane. 



AGENDA
IN ATTESA DELLA MISSIONE

Domenica 16 febbraio alle ore 11,30 in 
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 in 
Casa Maria Immacolata, Cornaredo
RITIRO SPIRITUALE  

DELLE COMMISSIONI

Rivolto a tutti coloro che stanno lavorando 
per la missione come momento di 
riflessione e di organizzazione per la 
stesura definitiva del programma. 

Lunedì 9 marzo alle ore 21.00 all’Oratorio 
di San Pietro
RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER CHI 

OSPITERA’ I MISSIONARI

Per chi si è reso disponibile a ospitare i 
frati a casa propria sarà organizzato un 
incontro per conoscersi e per informazioni 
di ordine pratico della gestione dei giorni 
della Missione.

A partire da domenica 1 marzo e nelle 
due domeniche seguenti, 8 e 15 marzo, 
all’interno e/o all’esterno delle Chiese 
Parrocchiali di Cornaredo e San Pietro 
all’Olmo verranno allestiti dei punti 

informativi  al fine di illustrare le 
iniziative e rispondere alle eventuali 
domande dei presenti.  

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 o chiama il numero di cellulare della 
Missione 3338369526
e-mail volontariato@missione2020santiap.it 

CONTINUIAMO A CERCARE:
  Partecipanti per formare i Gruppi di 

Ascolto della Parola di Dio nelle case, nei 
giorni giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo 
dalle ore 21 alle ore 22

  Volontari per potenziare il Servizio 
Accoglienza Fedeli (SAF) per aiutare nella 
gestione dei quattro eventi principali della 
Missione sopra riportati

  Adesioni di anziani impossibilitati 
a muoversi per ricevere la visita di 
un Missionario accompagnato da un 
ministro straordinario per l’Eucarestia  
o lasciando il nominativo in Chiesa o al 
numero 333 83 69 526 

SE VUOI DARE LA TUA DISPONIBILITÀ,  

INVIA UNA E-MAIL A info@missione2020santiap.it  O CHIAMA AL CELLULARE 3338369526

ECCO 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 con pranzo 
comunitario a buffet presso il Centro 
Sportivo Comunale “S. Pertini” a Cornaredo 
in via dello Sport


