
 

Anno 10 N 49 dal 6 dicembre al 13 dicembre 2020 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

In questi giorni viviamo la novena dell’Immacolata. Affidiamoci alla Madre del Verbo 

incarnato, che Dio ha conservato da ogni macchia di peccato… 

 Ci protegga dal male e sia segno di sicura speranza! Accompagnati dalla Madre di 

Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili per molti, sforziamoci di 

riscoprire la grande speranza e la gioia che ci dona la venuta del Figlio di Dio nel 

mondo.                                                                                                  Papa Francesco 

 

Gruppi di Ascolto della Parola “a distanza” 
Il tema “Tessitori di Fraternità” sarà introdotto da una testimonianza comunitaria del 
biblista Luca Moscatelli, operatore pastorale per le missioni presso la Curia di Milano, 
che si terrà mercoledì 9 dicembre (collegamento a partire dalle ore 20:45, inizio 
alle 21:00) e sarà trasmessa in streaming attraverso diversi canali (Zoom, Facebook, 
Youtube). 
La prima delle serate dei Gruppi di Ascolto della Parola si terrà a partire da lunedì 14 

dicembre alle ore 21:00 e ricorrerà con cadenza mensile ogni terzo lunedì del mese. 
Chi desidera partecipare dovrà semplicemente inviare un messaggio via e-mail a 
gruppi.ascolto.parola@santiap.net scrivendo Nome e Cognome. Per chi non avesse 
molta dimestichezza con l’informatica è anche possibile lasciare i propri dati al parroco 
o a uno dei sacerdoti. 
Qualche giorno prima dell’incontro riceverete un messaggio con il link al quale 
connettersi per la videoconferenza: si potranno utilizzare smartphone, tablet e 
computer. Sul sito della comunità sono già disponibili i testi biblici di riferimento per 
ciascuno dei 6 incontri dei Gruppi di Ascolto della Parola. Invitiamo anche chi volesse 
proporsi come “animatore” dei Gruppi di Ascolto a scrivere al medesimo indirizzo 
gruppi.ascolto.parola@santiap.net, nella consapevolezza che tutti siamo stati battezzati 
e inviati a tessere reti di fraternità, attraverso la bellezza dell’annuncio evangelico. 
Per concludere, rinnoviamo l’invito a partecipare alla testimonianza del biblista Luca 
Moscatelli che si terrà mercoledì 9 dicembre alle ore 21:00 attraverso il profilo 
Facebook della Parrocchia o attraverso altri canali dei quali forniremo indicazioni più 
precise nei prossimi giorni. 
 



S. NATALE 2020 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO ALL’OLMO 

 
NOVENA (in chiesa parrocchiale)  

(da mercoledì 16 a venerdì 18 dicembre e da lunedì 21 al 23 dicembre) 

+Ore 7.20   Medie 
+Ore 7.50   Elementari 
+Ore 16.30 Adolescenti (chiesa parrocchiale di Cornaredo) 
 
CONFESSIONI (in chiesa parrocchiale)  
PER TUTTI 

+martedì 15 dicembre dalle 18.45 alle 20.45 
+martedì 22 dicembre dalle 18.45 alle 20.45 
PER RAGAZZI V ELEMENTARE  

lunedì 14 dicembre ore 16.30 
PER RAGAZZI DELLE MEDIE 

sabato 12 dicembre ore 16.00 
 

SS. MESSE NELLA SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE 

*giovedì 24 dicembre (le sante Messe sono già del Natale) 
+Ore 16.00 e Ore 18.00 (Messe della vigilia) 
+Ore 20.00 (Messa nella notte) 
*venerdì 25 dicembre  

+Ore 9.00 (Messa all’aurora) e ore 11.00 (Messa nel giorno) 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Nelle domeniche 13 e 20 dicembre al termine delle ss. Messe (anche quelle 
vigiliari del sabato) possiamo portare l’immagine di Gesù Bambino o 
un’immagine della Natività, da mettere nel Presepio o in un luogo visibile della 
casa. Al termine delle ss. Messe i sacerdoti consegneranno ad ogni famiglia, 
rappresentata da qualcuno dei suoi membri, la lettera dell’Arcivescovo “La 
Benedizione del pranzo di Natale”. 
Quest’anno troveremo in chiesa a Natale l’immaginetta che tradizionalmente 
viene consegnata nelle case. Raffigurerà come soggetto la Santa Famiglia di 
Nazareth (dipinta da Raffaello Sanzio, ricordando il V centenario della sua 
morte) e sul retro la nuova versione della preghiera del Padre Nostro. 
 
AVVENTO DI CARITA’ 

Domenica 13 dicembre potremo ritirare una busta in chiesa da portare a casa e 
riportare la domenica successiva con un’offerta che verrà destinata alla nostra 
Caritas per famiglie in difficoltà. 



S. NATALE 2020 

PARROCCHIA DI CORNAREDO 
 

          NOVENA (in chiesa parrocchiale)  
(da mercoledì 16 a venerdì 18 dicembre e da lunedì 21 al 23 dicembre) 

*Ore 7.20   Medie 
*Ore 7.50   Elementari 
*Ore 16.30 Adolescenti  
 
CONFESSIONI (in chiesa parrocchiale)  
PER TUTTI 

*mercoledì 16 dicembre dalle 18.45 alle 20.45 
*mercoledì 23 dicembre dalle 18.45 alle 20.45 
PER RAGAZZI V ELEMENTARE martedì 15 dicembre ore 16.30 

PER RAGAZZI DELLE MEDIE sabato 12 dicembre ore 10.30 

 
SS. MESSE NELLA SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE 

*giovedì 24 dicembre (le sante Messe sono già del Natale) 

Ore 16.00 e Ore 18.00 (Messe della vigilia) 
Ore 20.00 (Messa nella notte) 
*venerdì 25 dicembre  

Ore 8.30 e 9.15 Cascina Croce (Messe all’aurora) 
Ore 10.00, 11.30, 18.00 (Messe nel giorno) 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Nelle domeniche 13 e 20 dicembre al termine delle ss. Messe (anche quelle 
vigiliari del sabato) possiamo portare l’immagine di Gesù Bambino o 
un’immagine della Natività, da mettere nel Presepio o in un luogo visibile della 
casa. Al termine delle ss. Messe i sacerdoti consegneranno ad ogni famiglia, 
rappresentata da qualcuno dei suoi membri, la lettera dell’Arcivescovo “La 
Benedizione del pranzo di Natale”. 
Quest’anno troveremo in chiesa a Natale l’immaginetta che tradizionalmente 
viene consegnata nelle case. Raffigurerà come soggetto la Santa Famiglia di 
Nazareth (dipinta da Raffaello Sanzio, ricordando il V centenario della sua 
morte) e sul retro la nuova versione della preghiera del Padre Nostro. 
 
AVVENTO DI CARITA’ 

Domenica 13 dicembre potremo ritirare una busta in chiesa da portare a casa e 
riportare la domenica successiva con un’offerta che verrà destinata alla nostra 
Caritas per famiglie in difficoltà.  

 



 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 

«IL KAIRE DELLE 20.32»  

TRE MINUTI CON L’ARCIVESCOVO, PER PREGARE IN FAMIGLIA 

collegate attraverso Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater  

e Radio Missione Francescana 

 
Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 11 605,00 

€ 300,00 -€ 250,00 - 100,00- 100,00 -50,00-50,00-50,00-. È possibile versare sul conto corrente della 
parrocchia di Cornaredo, che provvederà a girare le offerte alla Caritas cittadina dei Santi Apostoli, 
con causale “Emergenza Coronavirus” l’offerta sarà deducibile fiscalmente nella misura del 

30%: IBAN IT 82J0306909606100000011832di BANCA INTESA SANPAOLO intestato a 

PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO.  

 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo     

               

*Lunedi 7 dicembre: ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE  

*Ore 8.45: Lodi mattutine. 

*Ore 9.00: S. Messa solenne. 

*Ore 18.00: Santa Messa Vigiliare della solennità. 

*Martedì 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

Ss. Messe secondo l’orario festivo 

*Giovedì 10 dicembre: Beata Maria Vergine di Loreto   
*Sabato12 dicembre: Beata Vergine Maria di Guadalupe (Mem. fac.) 

 

GRAZIE: Amici di S. Pietro € 50,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Lunedi 7 dicembre: ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE  

*Ore 8.00: Lodi mattutine. 

*Ore 8.30: S. Messa solenne. 

*Ore 18.00: Benedizione del Presepe della chiesa parrocchiale e Santa Messa Vigiliare della solennità. 

*Martedì 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

Ss. Messe secondo l’orario festivo 

*Ore 8.00: Lodi mattutine. 

*Ore 17.00: S. Rosario meditato. 

*Ore 17.40: Vesperi. 

*Giovedì 10 dicembre: Beata Maria Vergine di Loreto   
Ore 16.15: S. Rosario meditato. 
*Sabato12 dicembre: Beata Vergine Maria di Guadalupe (Mem. fac.) 
          

GRAZIE: offerta per la parrocchia € 1 000,00 

  

La segreteria parrocchiale rimane chiusa 

Per necessità telefonare al numero 02 93 62025. 

Per celebrare Ss. Messe chiedere in sacrestia dopo le celebrazioni delle Ss. Messe. 

 


