
 

Anno 10 N 09 dal 1 marzo al 8 marzo 2020 

In cammino insieme 
COMUNITÀ SANTI APOSTOLI 

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

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

Domenica 1 marzo: la Messa dell’Arcivescovo in diretta su Rai3 
La celebrazione che apre la Quaresima ambrosiana trasmessa dalla cripta del Duomo di 
Milano, grazie alla collaborazione di TgrLombardia. Avverrà senza pubblico, in accordo con 
l’ordinanza regionale. Tutti i fedeli dalle loro case potranno unirsi in Comunione spirituale. 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2020: HAITI Per rinforzare la speranza 
CONTESTO In Haiti si vive l’ennesima crisi politica, che lacera un popolo già al limite della 

sopravvivenza. Dal luglio 2018 il paese a più riprese affronta gravi disordini interni, atti di violenza 

e vandalismo sempre più gravi e prolungati. Gli ospedali non hanno medici né medicine, le scuole 

sono chiuse. Nel contesto rurale di Mar Rouge la situazione è migliore per la sicurezza, ma sempre 

drammatica per lʼestrema povertà della zona. Aksyon Gasmy è unʼassociazione nata per aiutare i 

bambini portatori di handicap o affetti da gravi malattie e lottare per garantire il riconoscimento della 

loro dignità e dei loro diritti. L'obiettivo è creare nuove opportunità lavorative che vedano protagonisti 

i famigliari dei bambini disabili ed i ragazzi disabili. 
INTERVENTI Sostenere la squadra di muratori legati allʼassociazione attualmente formata da una 

quarantina di uomini ognuno dei quali è membro di una famiglia con un bimbo disabile o è una 

persona disabile. Acquistare strumenti per la fabbricazione di materiale edile e un automezzo.Creare 

una nuova attività generatrice di reddito per la produzione di ghiaccio e ghiaccioli. Si intende 

acquistare un macchinario per la depurazione dellʼacqua, dei pannelli solari ed un freezer. Verrà fatta 

formazione sulle pratiche di igiene per combattere la trasmissione di malattie e sarà costituito un 

comitato di gestione che permetta a più persone tra famiglie con portatori di handicap di lavorare 

attraverso un sistema  
MODALITÀ DI DONAZIONE domenica 5 aprile verrà consegnata una busta da riportare domenica 

12 aprile con il frutto delle rinunce quaresimali. 
 

Quaresima: fermati, ascolta medita. Vespri d’Organo, ore 16.00 – 17.00 
+Domenica 1 marzo: L’acqua è insegnata dalla sete. Simone della Torre, organo. L’acqua è 
insegnata dalla sete. Concerto cancellato. 
+Domenica 8 marzo: “Solo Bach, Figurae suspirantes”, Olga Angelillo, soprano, e Luca Ratti, 
organo.  
 
 

All'inizio del tempo della Quaresima, l’Arcivescovo invita il clero ambrosiano in Cattedrale 
Martedì 3 marzo dalle 10 alle 12 per l’ascolto della Parola, la confessione e il rito delle ceneri. 

 
 
 
 



Itinerario in preparazione al matrimonio ore 21.00. In Casa Maria Immacolata. 
Mercoledì 4 marzo: "Creati per amare", con dr. Roberto Carugno, medico.    
Sabato 7 marzo: “Il matrimonio: Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa!" (Ef 5), con don Luigi Re Cecconi.  
 

Incontro di spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà sociali, politiche e culturali 
Domenica 8 marzo ore 9,30 -12,30: La passione di Dio per la giustizia. Il compito del profeta di 
risvegliare le coscienze (cf Amos 2,6-16). Sala Rossa Collegio Padri Oblati. L’incontro guidato 
da don Andrea Meregalli, prevede un momento introduttivo di preghiera e riflessione, con una 
meditazione sull’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, cui seguirà un 
breve spazio per il silenzio, la condivisione comunitaria delle proprie risonanze e la celebrazione 
dell’Eucarestia.  
 

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 
 

+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. 
+Venerdì 6 marzo: Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
I venerdì di Quaresima ambrosiani in analogia al Venerdì santo, il giorno per eccellenza in cui lo 
Sposo è stato tolto, sono aliturgici, cioè privi della liturgia eucaristica: agli amici dello Sposo è 
tolta la gioia del banchetto nuziale. 
+Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio a Cornaredo.   

+Ore 9.00: Via Crucis: esposizione e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
+Ore 20.45: Via Crucis.  

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
+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. 
+Venerdì 6 marzo: Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
I venerdì di Quaresima ambrosiani in analogia al Venerdì santo, il giorno per eccellenza in cui lo 
Sposo è stato tolto, sono aliturgici, cioè privi della liturgia eucaristica: agli amici dello Sposo è 
tolta la gioia del banchetto nuziale. 
+Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio.   

+Ore 8.30: Via Crucis: nei venerdì di Quaresima non segue l’Adorazione Eucaristica ma 

l’esposizione e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
+Ore 17.00: Vesperi. 
+Ore 21.00: Via Crucis. 



SPECIALE VERSO LA MISSIONE

E per i giovani non fate niente? La domanda è ricorrente, abbiamo 
chiesto cosa si sta preparando direttamente alla commissione

LE INIZIATIVE SI RACCONTANO  

Camilla RAFFAELLI: GRUPPO PER I GIOVANI  

A CHI sono rivolti gli incontri per i giovani? 
A tutti coloro che tra i 19 e i 25 anni 
(ovvero i nati tra il 1995 e il 2000 compresi) 
possano sperimentare il calore dell’amore 
di Dio e riscoprirsi missione. La nostra 
comunità ha bisogno di giovani. La nostra 
comunità ha bisogno di voci nuove, 
fresche, di voci creative, fuori dal coro.  

COME vi rivolgerete ai giovani? 
Per riuscire a incontrare e coinvolgere i 
giovani, oltre a organizzare dei momenti di 
condivisione, di riflessione e di preghiera 
in oratorio, abbiamo deciso di metterci in 
movimento e di andare nei bar, nelle piazze 
e nei diversi luoghi di aggregazione del 
paese. 

QUANDO e DOVE sono previsti gli 
incontri? 

Inizieremo la nostra Missione organizzando 
due “Serate Revival” nel periodo 

immediatamente prima dell’arrivo dei Frati. 
Il 13 Marzo 2020 alle ore 19.00, presso il 
salone dell’oratorio di San Pietro all’Olmo, 
ci sarà una serata dedicata ai giovani che 
sono nati nel 2000, ‘99, ‘98.  
Il 14 Marzo 2020 alle ore 19.00,  invece, 
presso il salone dell’oratorio di Cornaredo, 
ci sarà una serata revival per i giovani nati 
nel ‘97,’96,’95. 
Durante il periodo del 18-29 Marzo invece 
vivremo diversi momenti di incontro e di 
catechesi.  

PERCHÈ si è pensato di rivolgersi ai 
giovani? 

Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non 
è solo per quelli che ci sembrano più vicini, 
più ricettivi, più accoglienti. È per tutti. Il 
Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano 
il calore della sua misericordia e del suo 
amore. Amore quotidiano; discreto e 
rispettoso. Amore che non si impone e non 

Domenica 16 
Febbraio Messa 
Multietnica



DUE EVENTI SPECIALI AL PALAZZETTO DELLO SPORT

SABATO 21 
MARZO ALLE 
ORE 21.15 - 
Concerto di 
Evangelizzazione 
“Tu sei bellezza” 
presso il Centro 
Sportivo 
Comunale 
“S. Pertini” a 
Cornaredo in via 
dello Sport 

SABATO 28 
MARZO ALLE 
ORE 21.00 - 
lo spettacolo  
“Francesco”, 
liberamente tratto 
da Francesco 
– Il Musical 
presentato da Il 
Coro Giovani di 
Canepanova di 
Pavia “Con un 
cuore solo” 

Francesco
Liberamente tratto da

Francesco - Il Musical

Con un

cu re
solo

Il Coro Giovani di Canepanova, di Pavia

presenta

Sabato 28 marzo ore 21.00
Palazzetto dello Sport

Via Via dello Sport, 70 - 20010 Cornaredo (MI)

Liberamente tratto da

-

FrFF

Avviso Sacro

schiaccia, ma amore che guarisce ed eleva. 
Amore che genera amore. E chi ama si sa, si 
mette in movimento, è attratto e attrae, si 
dona all’altro e tesse relazioni che generano 
vita. Nessuno è inutile e insignificante per 
l’amore di Dio. Ciascuno è una missione 
perché frutto dell’amore di Dio. In una 
società come la nostra, dove sembrano 
prevalere odio e individualismo, è 
indispensabile riuscire ad essere comunità. 
È indispensabile riuscire ad essere una 
comunità attraente e testimone dell’amore 

di Dio affinchè ciascuno si riconosca 
chiamato a molto e desideroso di non 
privare il mondo di quel contributo che solo 
lui può dare. Unico e irripetibile come è! Per 
questo durante il periodo della Missione al 
Popolo 2020 (18-29 Marzo) noi vogliamo 
rivolgerci ai giovani. Nella speranza di 
riuscire ad essere una comunità cristiana 
capace di favorire l’ingresso dei giovani e 
della gente nelle nostre chiese e capace 
di testimoniare l’amore di Dio voglio dire a 
ciascuno … VIVI, AMA, SOGNA, CREDI! 

IN ATTESA DELLA MISSIONE

9 marzo, lunedì - 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.

9 marzo, lunedì - alle ore 21.00 all’Oratorio di San Pietro
RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER CHI accoglierà i gruppi di ascolto della parola
Verranno chiariti tutti i dubbi organizzativi.

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.  

SE VUOI DARE LA TUA DISPONIBILITÀ,  

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


