
 
Anno 12 N 37 dal 12 settembre al 19 settembre 2021 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

allargato ai componenti delle commissioni per la Missione 
Lunedì 13 settembre ore 21.00. In casa Maria immacolata 

 

PERCORSO DEI FIDANZATI IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

Martedì 28 settembre, ore 21,00 
in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 21 620,00 
€ 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.  
 

CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Riprendiamo il catechismo per l'attuale quinta elementare in preparazione alla 
celebrazione della Prima Comunione e riprendiamo il catechismo per l'attuale prima 
media in preparazione alle Cresime (come dalle pagine interne). 
 
Il catechismo per le seconde, terze e quarte, a Dio piacendo, comincerà con l'Avvento 
(13 novembre 2021), speriamo in oratorio, altrimenti continueremo in chiesa 
parrocchiale, come abbiamo fatto quest'anno.  
Per ora non sappiamo quali saranno i giorni di catechismo di seconda, terza, quarta e le 
date del 2022 per le Prime Comunioni e per le Cresime, … cerchiamo di capire come 
muoverci.  
Vi aspettiamo e vi salutiamo cordialmente. 

 I sacerdoti della Comunità Pastorale e i catechisti 

 



PRIMA COMUNIONE 
 

Incontri di catechismo per i ragazzi 
 

san Pietro all’Olmo 
Martedì 14, 21, 28 settembre; 5,12, 19, 26 ottobre; 2 e 9 novembre 

dalle 16.45 alle 17.45 
le due sezioni si ritroveranno entrambe in oratorio  

accedendo da due ingressi diversi  
 

Cornaredo 
Scuola don Sturzo 

dalle 17 alle 17.45 in chiesa parrocchiale 
Mercoledì 15, 22, 29 settembre; 6 ,13, 20, 27 ottobre; 3 e 10 novembre 

 
Scuola IV novembre 

dalle 17 alle 17.45 in chiesa parrocchiale 
Giovedì 16, 23, 30 settembre; 7, 14, 21, 28, ottobre; 4 e 11 novembre 

 

Incontri per i genitori con don Fabio 
(sia presente il papà o la mamma, non i bambini) 

Venerdì 17 settembre ore 21,00 in chiesa parrocchiale) 

Venerdì 24 settembre ore 21,00 in oratorio 
 

Celebrazione della S. Messa di prima Comunione 

Domenica 26 settembre ore 16,00: V A e V B Sturzo  
Confessioni ragazzi e famigliari (mercoledì 22 settembre ore 20,30) 
 
Sabato 2 ottobre ore 16,00: V A Dugnani 
Confessioni ragazzi e famigliari (mercoledì 29 settembre ore 20,30) 
 
Domenica 3 ottobre ore 16,00: V D Sturzo  
Confessioni ragazzi e famigliari (giovedì 30 settembre ore 20,30) 
 
Sabato 9 ottobre ore 16,00: V B Dugnani 
Confessioni ragazzi e famigliari (lunedì 4 ottobre ore 20,30) 
 
Domenica 10 ottobre ore 16,00: V C Dugnani  
Confessioni ragazzi e famigliari (martedì 5 ottobre ore 20,30) 
 
Sabato 16 ottobre ore 15,30: San Pietro all’Olmo 
Confessioni ragazzi e famigliari (venerdì 15 ottobre) 



CRESIME 

Incontri di catechismo per i ragazzi 
E confessioni per la celebrazione della Cresima 

 
san Pietro all’Olmo 

 
INCONTRI   
Giovedì 16/9, 23/9, 30/9, 7/10 
Ore 16.45-17.45 in chiesa parrocchiale 
CONFESSIONI   
Ragazzi giovedì 14 ottobre h 16.30 
Genitori e padrino/madrina giovedì 14 ottobre h 21.00 
 

Cornaredo 
 

EX SCUOLA DUGNANI 
INCONTRI   
Lunedì 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 
Ore 16.45-17.45 in chiesa parrocchiale 
CONFESSIONI   
Ragazzi lunedì 18 ottobre h 16.30 
Genitori e padrino/madrina lunedì 18 ottobre h 21.00 
 

EX SCUOLA STURZO 
INCONTRI   
Martedì 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 
Ore 16.45-17.45 in chiesa parrocchiale 
CONFESSIONI  
Ragazzi martedì 26 ottobre h 16.30 
Genitori e parino/madrina martedì 26 ottobre h 21.00 

 
 

Celebrazione della S. Messa della Cresima 
 
san Pietro all’Olmo  
Domenica 17 ottobre ore 15.00 e 17.00 
 
Cornaredo 

Sabato e domenica 23/24 ottobre ore15.30 
Sabato e domenica 30/31 ottobre ore 15.30 

 

 

 



Decreto del Vicario Generale circa alcune misure di contrasto alla pandemia 
1. I Ministri ordinati: vescovi, presbiteri e diaconi. 

2. Gli accoliti e i Ministri straordinari della Comunione. 

3. I catechisti e gli educatori maggiorenni: sono quindi inclusi sia gli educatori professionali che 

volontari, sia i coordinatori degli oratori che coloro che operano nei gruppi medie, adolescenti, 

18enni e giovani. 

4. Gli operatori maggiorenni dei doposcuola gestiti dalle Parrocchie. 

5. Gli operatori maggiorenni delle scuole di italiano gestite dalle Parrocchie. 

6. Gli operatori maggiorenni di qualsiasi attività didattica o educativa gestita 

direttamente dalle Parrocchie. 

7. I coristi e i cantori. 

Per prestare il servizio di accoliti o Ministri straordinari della Comunione – sia durante la 

Celebrazione Eucaristica che al di fuori della stessa – il servizio educativo in presenza e quello di 

cantori, le persone interessate devono trovarsi in almeno una delle condizioni seguenti: 

1. Aver ricevuto da almeno 14 giorni la prima dose di vaccino contro il COVID-19; 

2. Essere guarite da non oltre 180 giorni da un’infezione da SARS-CoV-2; 

3. Essersi sottoposte con esito negativo a uno dei test diagnostici per il SARS-CoV-2 

approvati dal Ministero della Salute da non oltre 48h. 

Coloro che possiedono un certificato medico di esenzione dalla vaccinazione devono trovarsi in una 

delle condizioni precisate dal punto 2 e dal punto 3 del precedente elenco. Alle persone interessate 

dal provvedimento – esclusi i Ministri ordinati – viene chiesto di firmare una dichiarazione sul 

proprio stato di salute attuale (cioè, di non soffrire di sintomi influenzali; di non essere in 

isolamento o quarantena; di non aver avuto contatti stretti con persone positive per quanto di 

propria conoscenza nei 14 giorni precedenti, salvo diversa disposizione dell’Autorità sanitaria che 

può abbreviare questo periodo in casi specifici) e l’impegno ad astenersi dal proprio servizio nel 

caso in cui ci si venga a trovare in una delle tre condizioni elencate (sintomi influenzali; isolamento 

o quarantena; contatto stretto con positivo) nonché l’impegno a prestare il proprio servizio solo in 

presenza di una delle 3 condizioni stabilite dal Decreto (vaccinazione; guarigione; test negativo; 

certificato di esenzione). 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 

*Sabato 11 e domenica 12 settembre: RACCOLTA MENSILE CARITAS 
*Domenica 19 settembre: festa dell'oratorio; S. Messa alle ore 11,00 in oratorio, e non in chiesa 

parrocchiale, e nel pomeriggio dalle 15 giochi per i bambini.   

 
GRAZIEN. N.  offre per la parrocchia € 100,00/ Raccolta mensile pro parrocchia € 320,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

*Domenica 12 settembre: II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  
A Cascina Croce riprende la celebrazione della Santa Messa festiva (ore 9,15) 
*Martedì 14 settembre: Esaltazione della Santa Croce 

Ore 20,30: S. Messa a Cascina Croce, nella festa dell’Esaltazione della S. Croce. 

 

Domenica 10 ottobre ore 11,30: Anniversario di Nozze, 30° - 35- 40° - 45° - 50° - 55° e 60°… 
Gli interessati possono ritirare il foglio di adesione alle uscite della Chiesa 

e riconsegnarlo in sacrestia. 

 

GRAZIE: Offerta Amici del Cortile € 200,00 


