
 
 

Anno 12 N 29 dal 18 luglio al 25 luglio 2021 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 
 

 

Progetto di solidarietà alimentare  

rivolto alla popolazione vulnerabile 

 del distretto del Barranco (Lima - Perù) 

 
Mentre perdura la situazione critica causata dalla pandemia nel mondo, guardiamo con 
particolare affetto e attenzione la nazione del Perù, dalla quale provengono le nostre 
carissime suore che non hanno ancora avuto la possibilità nemmeno quest'anno come 
lo scorso di poter raggiungere il loro paese e dove vivono i loro cari.  
 
Ho sentito padre Pierdomenico Ceriani nato a San Pietro all'Olmo, la sorella e il fratello 
vivono presso di noi, prete missionario della congregazione degli oblati di San 
Giuseppe di Asti. Padre Pedro opera nella parrocchia di San Jose Obrero de Barranco 
di Lima. Grazie a lui, essendone guida spirituale, abbiamo avuto la possibilità di 
conoscere l’istituto delle nostre suore.   
Con esse sta lavorando per un progetto di solidarietà alimentare rivolto alla 
popolazione vulnerabile del distretto del Barranco.   
 
Mi pare bello poter essere vicini a questa popolazione provata dalla pandemia, 
contribuendo a questo progetto che in maniera dettagliata potete vedere sul sito della 
nostra Comunità Pastorale corredato anche da un piccolo video e alcune foto. 
 
Domenica 25 luglio durante le sante Messe potremo in una cassetta in fondo alla 
chiesa offrire il nostro contributo per questa emergenza  
 
Confidando come sempre nella generosità e solidarietà di cui sono capaci le nostre 
parrocchie di Cornaredo e san Pietro all’Olmo già da ora vi dico grazie per quanto 
potrete offrire. 
 
mons. Fabio Turba  



 

 
 
Carissimo don Fabio 
Don Giuliano 
Comunità Pastorale Santi Apostoli di Cornaredo 
 
Carissimo don Fabio 
Un cordiale saluto 
Anzitutto un grato ricordo della Settimana santa passata con voi nel 2019. 
Non posso dimenticare i miei primi passi nella fede nell’oratorio e nella Chiesa di san 
Pietro. 
Ho ascoltato il messaggio inviato da don Fabio. 
Vi trascrivo parte del progetto che stiamo portando avanti dal luglio 2020. 
“Impegnati nella nostra missione, oggi viviamo e sentiamo la morte e il dolore degli 

altri, a causa della pandemia Covid19 durante il 2020 e quest'anno 2021, e 

continuiamo a lottare con l'aiuto di Dio, per soddisfare i bisogni di cibo e salute dei 

bambini, future mamme, anziani, disabili e intere famiglie di disoccupati, per questo 

abbiamo deciso di aprire nel mese di luglio del 2020 un programma alimentare 

gratuito a beneficio di tutti gli abitanti del quartiere Barranco e dei vicini settori 

attraverso la nostra Parrocchia di San José Obrero de Barranco, dove attualmente 

proseguiamo con l'operazione  

"La cucina solidale al servizio degli altri", programma 

che consiste nel preparare i pranzi giornalieri e consegnarli ai più bisognosi; Abbiamo 

il notevole sostegno di persone volontarie. All’inizio abbiamo preparato e distribuito 

circa 100 pranzi al giorno, oggi ne prepariamo 200 al giorno, per nutrire e alleviare 

la fame di chi bussa alla nostra porta, che è Cristo in ognuno di loro. 



Il funzionamento del programma "Comedor Parroquial " richiede quotidianamente 

maggiori sforzi per la preparazione dei pranzi, richiedendo più provviste, taper e il 

combustibile necessario per la cucina, sebbene apprezziamo le donazioni di persone 

generose, è ancora insufficiente per mantenere questa missione di speranza. che ci 

porta a presentare questo piccolo progetto a voi per coprire un mese di alimentazione, 

che permette di affrontare il Covid 19 evitando la mortalità che ci travolge 

quotidianamente. (alleghiamo il progetto). 

Aggiungo alcuni dati 

Dal 1° marzo al 31 maggio si prepararono 14.529 razioni. Per 9,501 razioni le persone 

assistite hanno collaborato con soles 2.50 (euro 0.50) il prezzo reale sarebbe di 7 soles 

ossia (euro 1.50. 

Tenendo in conto che 5,020 razioni si distribuiscono gratuitamente. 

Il refettorio si sostiene con donazioni in viveri, con aiuti dagli amici come voi in denaro 

per retribuire il personale di cucina, comprare il materiale per la pulizia, acqua, gas 

e luce e alimenti che sono di uso diario come le verdure. 

P.  Pedro Ceriani, osj 
Grazie di tutto 

 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANOAL SANTUARIO DI LOURDES 

a 100 anni dalla morte del beato Ferrari e dell’Unitalsi  

IN PULLMAN: 20-25 settembre 2021: € 520 
IN AEREO: 21-24 settembre 2021: € 690 

Per le iscrizioni rivolgersi a Enrica Cozzi tel. 347 0464952 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Vacanza in montagna: Sportina, Sauze d'Oulx 

da domenica 18 a domenica 25 luglio: ragazzi delle medie 

 da domenica 25 a domenica 1° agosto: ragazzi 1ª 2ª 3ª sup. 
 

1ª Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani 
"Io sono con te tutti i giorni" (cfr. Mt 28,20) 

Domenica 25 luglio 

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 21 420,00 
€ 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  
 

Domenica 18 luglio raccolta Caritas 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Lunedì 19 luglio: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
 

Martedì 20 luglio: Sant'Apollinare, vescovo e martire  
Anche quest'anno non sarà possibile celebrare la 
memoria di Sant'Apollinare nella chiesa a lui dedicata in 
Piazza Libertà a causa degli importanti lavori di 
restauro iniziati lo scorso marzo è che si concluderanno 
a Dio piacendo il prossimo dicembre cofinanziati dalla 
regione Lombardia. Durante questi mesi sono stati 
messi in luce importanti affreschi oltre che la presenza 
di opere murarie precedenti Per questo motivo nella 
giornata di martedì 20 luglio festa di Sant'Apollinare 
sarà possibile una visita guidata in cantiere alla presenza 
del progettista l’ingegnere Emilio Stucchi e della 
restauratrice Gabriella Mantovani con la sua equipe.  
La chiesa potrà essere visitata dalle 9,30 alle 10,30 e 
dalle 17 alle 18.  

 
 

Benedizione dei conducenti delle auto nella memoria di San Cristoforo, martire  

Venerdì 23 luglio ore 20.30 
In piazza Libertà, all'ingresso della Chiesa. 

 
Ss. Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria 

lunedì 26 luglio ore 21.00 
Santo Rosario presso la Corte Nuova (via San Carlo, 11)  

dove è venerata una statua di Sant'Anna con Maria bambina. 

 
GRAZIE  

Offerta per Caritas in memoria di Gussoni Oreste € 65,00 
 

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 
 
 


