
 
 

Anno 11 N 05 dal 31 gennaio 2021 al 7 febbraio 2021 
In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo di Cornaredo 

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Domenica 31 gennaio 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Giornata diocesana della Famiglia 

 
UN TEMPO PER DIO 

Come pregare in famiglia? In un momento preciso della sera o la domenica prima o dopo aver 
partecipato - possibilmente - alla Messa nella propria chiesa, tutti i “congiunti” si radunano insieme 
per condividere il momento della preghiera. In un tempo preciso Si stabilisce insieme quanto tempo 
vogliamo dedicare alla preghiera, mettendoci «alla presenza del Signore». Se abbiamo una clessidra, 
una sveglia o un orologio lo mettiamo in un angolo – l’angolo della preghiera – attorno al quale ci 
raduneremo insieme. Stabiliamo dunque un orario e lo rispettiamo. Possiamo anche metterci un 
promemoria sugli smartphone per avvertirci che sta arrivando il momento di pregare insieme. 
Costruite il vostro angolo della preghiera È importante che ci sia un angolo della preghiera in casa, 
in cui mettere un crocifisso o un’immagine sacra, il libro del Vangelo o la Bibbia, un rosario e – 
possibilmente – un cero, da accendere quando si prega insieme. Sarebbe bello che ogni componente 
della famiglia mettesse un suo “oggetto” personale: ad esempio il bambino o la bambina mette il suo 
vangelino che gli hanno consegnato a catechismo, la mamma il rosario che ha nel suo cassetto, il papà 
una catenina che ha ricevuto nel suo battesimo, ecc. Non dimenticate la clessidra, la sveglia o 
l’orologio che scandirà il tempo che avrete scelto di vivere in preghiera in famiglia con il Signore. 
«la mia preghiera per la mia famiglia» Chi canta prega… Si può iniziare cantando un canto che tutti 
i membri della famiglia conoscono. Si può cercare anche se c’è una versione su YouTube o su una 
app di streaming musicale per poterla cantare insieme, seguendo il canto “ufficiale” e cantando 
insieme. Occorre che il canto venga scelto prima di iniziare la preghiera perché non si perda la 
“concentrazione” quando ci si ritrova per pregare. Poi si fa il segno della croce e si inizia a pregare... 
 

PREGHIERA  

DELLA FAMIGLIA UNITA 
Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno, 
noi ti benediciamo e ti ringraziamo  
per questa nostra famiglia  
che vuol vivere nell’amore. 
Ti offriamo le gioie e i dolori  
della nostra vita,  
e ti presentiamo 
 le nostre speranze per l’avvenire. 

 
O Dio, fonte di ogni bene,  
dona alla nostra mensa il cibo quotidiano, 
conservaci nella salute e nella pace, 
guida i nostri passi sulla via del bene. 
Donaci di conservare 
il nostro lavoro in questo 
periodo di grande difficoltà. 
E fa’ che, dopo aver vissuto  
felici in questa casa, 
ci ritroviamo ancora tutti uniti  
nella felicità del Paradiso.  Amen

 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 15 840,00 
€ 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.  
 

Itinerario in preparazione al matrimonio 

+domenica 31 gennaio: "Il perché della domanda: vogliamo sposarci in Chiesa" (don Giuliano 

Mattiolo).  

+domenica 7 febbraio: "I fondamenti canonici del matrimonio" (don Mario Bonsignori).   

 
martedì 2 febbraio, Festa della presentazione del Signore 

XXV Giornata mondiale della Vita consacrata 
La Chiesa rende grazie al Signore per il dono della Vita consacrata. Anche noi Lo ringraziamo per 
la presenza tra noi della comunità delle nostre Suore e le affidiamo Lui. 
 

giovedì 11 febbraio: Memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes 
XXIX Giornata mondiale del malato: “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8). 

La relazione di fiducia alla base della cura dei malati” 
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. 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo 

 
+Domenica 31 gennaio: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

*Giornata mondiale dei malati di lebbra 

*Giornata diocesana della Famiglia 

+Ore 11.00 Festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano il loro 5°,10°, 15°, 20°, 25° 

anniversario di nozze.  

+Martedì 2 febbraio: Presentazione del Signore 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

Ore 9,00 e 18,00: Santa Messa, con la benedizione dei ceri e delle candele. 

+Mercoledì 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. 

 Ore 9,00 e 18,00: Santa Messa. 

+Domenica 7 febbraio: PENULTIMA DOMENICA DOPO L’ EPIFANIA 
XXXVII Giornata nazionale in difesa della vita: “Libertà e vita”  

 
Centro di Ascolto alla Vita ODV Abbiategrasso- Magenta -Rho 

Il Centro di ascolto alla Vita è un’associazione di volontariato nata nel 1987 al fine di promuovere 
una cultura di accoglienza alla vita e di sostenere concretamente una maternità non desiderata o 
difficile. Fin dalla sua nascita opera all’interno della stessa struttura ospedaliera, prima ad 
Abbiategrasso e dal 2002 presso il presidio ospedaliero di Magenta e dal 2012 all’ospedale di Rho. 
Le volontarie che operano all’interno del Cav hanno contatti con donne che si trovano nelle più 
diverse situazioni personali, materiali o psicologiche: donne per le quali l’aborto è una possibilità, sia 



stata o no già presa una decisione. L’operatrice che accoglie la mamma instaura un rapporto di ascolto, 
dialogo personale e condivisione dei problemi, creando premesse concrete affinché la vita iniziata 
possa essere gioiosamente accolta. I colloqui personali, cuore del nostro servizio, sono volti a 
rimuovere le cause sociali, economiche, culturali, familiari o psicologiche che possono indurre la 
donna ad abortire e la sostengono nella relazione con il bambino che attende durante tutto il periodo 
della gravidanza e nella primissima infanzia. L’esperienza accumulata in tanti anni e la vita di tutti i 
giorni a contatto con tante donne che hanno vissuto o stanno per vivere il dramma dell’aborto ci 
spingono a testimoniare che è possibile prevenire tale grave gesto condividendo il peso che spesso 
una gravidanza indesiderata o difficile comporta. Sono molti i motivi per cui una donna ricorre 
all’aborto, perché non vuole il figlio, per problemi di relazione di coppia, per contrasti familiari, per 
ristrettezze economiche…Nei colloqui che facciamo emerge spesso uno stato di solitudine e di 
abbandono e la donna, proprio nel momento in cui ha più bisogno di trovare solidarietà e appoggio, 
trova invece ostilità e ricatti da parte del partner stesso, della famiglia di origine, dell'ambiente in cui 
vive o lavora. Laddove la spinta abortiva sia determinata da una grave necessità economica, forniamo 
aiuti concreti (vestiario, pannolini, latte, attrezzature ecc.) in collaborazione con le realtà caritative 
presenti sul territorio; inoltre il Cav, nei casi più gravi di necessità, garantisce anche aiuti economici 
di sostegno al reddito familiare.  
Ci piace definire il nostro servizio un abbraccio: un sostegno concreto tangibile con cui la solitudine 
è spezzata e la vera libertà, quella del sì alla vita, è resa possibile. I numeri del nostro servizio che 
alleghiamo ci danno ragione! Non sono grandi cifre, ma nascondono ore di colloquio, tempo dato nel 
silenzio e nel nascondimento dei nostri centri, fatiche affrontate insieme a mamme che ora, felici, 
stringono tra le braccia i loro bimbi! Anche in questo anno così faticoso non abbiamo MAI interrotto 
il nostro servizio garantendo ascolto, aiuti e vicinanza a tante mamme vicine e lontane perché la vita 
potesse continuare a fiorire anche in un tempo faticoso di dolore e morte. 

 dott.ssa Tea Ceni Longoni  
Presidente Centro di Ascolto alla Vita ODV Abbiategrasso- Magenta -Rho 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
+Domenica 31 gennaio: S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
*Giornata mondiale dei malati di lebbra: è possibile donare la propria offerta nell’apposita cassetta 

all’ingresso della Chiesa.    

*Giornata diocesana della Famiglia: Ore 10.00 Festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno 

ricordano il loro 5°,10°, 15°, 20°, 25° anniversario di nozze.  

+Lunedì 1 febbraio: Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo   Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 

+Martedì 2 febbraio: Presentazione del Signore 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

Ore 8,30: Santa Messa, con la benedizione dei ceri e delle candele. 

+Mercoledì 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. 

+Venerdì 5 febbraio: Sant'Agata, vergine e martire   
Ore 18.00: Santa Messa di Sant'Agata, patrona delle donne. La Santa è invocata dalle donne 
soprattutto contro le malattie del seno, ricordando il suo martirio (amputazione del seno).   
+Domenica 7 febbraio: PENULTIMA DOMENICA DOPO L’ EPIFANIA 
XXXVII Giornata nazionale in difesa della vita: “Libertà e vita” 

+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 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di gennaio. 



 

 

Lunedì 1 febbraio: Beato Andrea Carlo card. Ferrari, arcivescovo di Milano 

 
Il 2 febbraio 1921 moriva a 71 anni il cardinale Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano dal 
1894, proclamato Beato da S. Giovanni Paolo II nel 1987. Attività caritative, come l’Opera che fonda 
e che ancora oggi porta il suo nome. Tre volte la Visita pastorale portata sul territorio (fino allo 
scoppiare della prima guerra mondiale e finché riuscì, prima del aggravarsi della malattia che lo portò 
alla morte). E poi i rapporti con movimenti, associazioni, gruppi, l’attenzione al laicato e anche uno 
specifico peso politico nel panorama cattolico milanese. Tutto questo fu il cardinale Andrea Carlo 
Ferrari, che per le sue tante iniziative qualcuno definì «moto perpetuo», e il cui episcopato (1894-
1921) – si è detto, molto autorevolmente – il primo con cui la Chiesa ambrosiana entra a pieno titolo 
nella modernità. Ferrari, «uomo di Dio, uomo di tutti», Arcivescovo anche in tempo di guerra e di 
pandemia, con l’influenza spagnola che colpì duro le terre ambrosiane. 
La parrocchia di Cornaredo lo ricorda:  

+per Dedicazione della chiesa parrocchiale:9 novembre 1906. 

+per la spinta a costruire il primo oratorio a Cornaredo che benedice il 28 giugno 1914: oratorio 

posto sotto la protezione di san Gaetano. L’edificio sorgeva dove ora è Casa Maria Immacolata. 

Parroco del momento, era don Gaetano Sperati, del quale ricorderemo quest’ anno il centenario 

della morte avvenuta il 4 aprile 1921, dopo 62 anni (!) di ministero sacerdotale a Cornaredo 

prima come coadiutore e poi come parroco.  

 
UN FIORE PER LA VITA 

Iniziativa a sostegno delle mamme e dei bambini 
 del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano. 

Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle mamme e dei bambini 

del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano. 

domenica 7 febbraio 2021 ricorre la 43° Giornata per la Vita. Dato il periodo di pandemia, ad oggi 
purtroppo non è possibile allestire banchetti presso le Parrocchie della Diocesi di Milano, come 
sempre fatto negli scorsi anni. Per questo motivo ho ritenuto opportuno anticiparLe che il 
nostro Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli ha organizzato una modalità differente (online), per fare 
in modo che anche quest'anno non manchino a nessuno le nostre gioiose e colorate primule, simbolo 
della Vita nascente. Per questa edizione le confezioni di primule potranno quindi essere facilmente 
prenotate direttamente sul nostro sito web www.cavmangiagalli.it, e l'iniziativa durerà un'intera 
settimana, dal 31 gennaio al 7 febbraio compresi. Le saremmo grati se potesse darne comunicazione 
ai suoi parrocchiani, informandoli anche che potranno ritirare le primule presso il nostro magazzino 
di Via Valsugana 1 (zona piazzale Lodi) oppure riceverle direttamente a casa.                       

 Soemia Sibillo Direttrice CAV MANGIAGALLI 
 

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. 


