
 

Anno 10 N 08 dal 23 febbraio al 1 marzo 2020 

 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 

Operazione “Mato Grosso”: raccolta viveri 

Domenica 23 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. 

 

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. 

martedì 25 febbraio: "Con la grazia di Cristo. Il rito che celebreremo ", con don 

Fabio Turba.  

 

Incontro dell'Arcivescovo con il clero, i consacrati e i laici 
della Zona Pastorale IV 

Mercoledì 26 febbraio ore 21.00. Chiesa di San Vittore, a Rho. L’Arcivescovo 
Mario Delpini incontra i fedeli laici (in particolare ai nuovi membri dei Consigli 

Pastorali Parrocchiali e delle Comunità Pastorali), le persone consacrate e il clero per 

coltivare il senso di appartenenza responsabile alla Chiesa e rinnovare la propria 

disponibilità alla sua missione con l’annuncio del Vangelo. Prendendo spunto dal brano 

paolino di 1Cor 3,4-17, desidera quest’anno nei tradizionali appuntamenti formativi 

nelle zone pastorali della Diocesi, mettere a fuoco il tema del servizio per la comunità 

cristiana da parte di ogni battezzato. 

 

 

 

 



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 

 
+Sabato 29 febbraio:  
Ore 18.00: Liturgia Vigiliare solenne della prima domenica di Quaresima 
+Domenica 1 marzo: ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 
Inizio della campagna quaresimale per la fame nel mondo 
+Lunedì 2 marzo:   
Ore 21,00: Celebrazione Penitenziale d’ ingesso alla Quaresima: imposizione delle 

Ceneri, in segno di conversione e penitenza. 

 
GRAZIE per la GENEROSITA’  
Offerte festive e feriali € 680,00  

domenica 1marzo: raccolta mensile pro parrocchia 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

+Lunedì 24 febbraio:  
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 

+Mercoledì 26 febbraio:   
È sospesa la S. Messa delle 8,30 

Ore 10.00: Santa Messa e Ufficio solenne per i Defunti della Parrocchia. 
+Sabato 29 febbraio:  
Ore 18.00: Liturgia Vigiliare solenne della prima domenica di Quaresima 

+Domenica 1 marzo: ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 
Inizio della campagna quaresimale per la fame nel mondo 
*Ore 16.00 – 17.00: Quaresima: fermati, ascolta medita. Vespri d’Organo, con 
Simone della Torre, organo. L’acqua è insegnata dalla sete. 
*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di gennaio.   
+Lunedì 2 marzo:   
Ore 21,00: Celebrazione Penitenziale d’ ingesso alla Quaresima: imposizione delle 

Ceneri, in segno di conversione e penitenza. 
 

GRAZIE : Offerta organo € 200,00  
 






