
 
 

Anno 12 N 40 dal 3 ottobre al 10 ottobre 2021 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 
OTTOBRE MESE MISSIONARIO: “Testimoni e profeti”. 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e 
alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella 
penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la 
fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane 
sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente 
formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono 
persecuzione. 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per 
aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria 
“missione” nella Chiesa e nel mondo. 
Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a completare un 
percorso triennale di formazione missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del 
Mese Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere 
meglio il senso e il valore del tema proposto è bene ricordare la sequenza: 
“Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battezzati 
(2019); 
“Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano come 
Lui ha amato (2020); 
“Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato 
in mezzo a noi (2021). 
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e 
la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel 
mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto 
tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il 
Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo 
lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, 
da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice 
per tutti. Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria 
Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e 
Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: 



“Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal 
Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come 
gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non 
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa 
Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in 
un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le 
genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo 
fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano 
sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi 
piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a 
modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se 
coesiste con molte fragilità”. 
 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO  
Ottobre è anche il mese del Rosario. Il Rosario è una scuola di preghiera, il Rosario è 
una scuola di fede! A Maria in questo mese affidiamo particolarmente i nostri ragazzi 
che vivranno la celebrazione della Messa di Prima Comunione e della Cresima. 

 

ANNO STRAORDINARIO ADOLESCENTI 
Quest’anno oratoriano desideriamo che diventi un Anno straordinario Adolescenti, da 
rendere esplicitamente nelle proposte che rivolgeremo agli ado e nel compito che ci 
diamo di riscrivere la pastorale degli adolescenti dei prossimi anni. Come realizzare 
questo anno straordinario? Rendiamo gli adolescenti protagonisti della vita 
dell’oratorio, perché sia il luogo dove si possano spendere in prima persona anche 
durante i mesi autunnali e invernali e in primavera, verso la prossima estate. Ci 
auguriamo sia questo l’anno in cui possano recuperare la socialità perduta. Gli 
adolescenti non saranno da considerare “oggetti” della pastorale ma soggetti partecipi 
della loro crescita, della loro maturazione nella fede, della loro accoglienza del 
comandamento dell’amore. 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

PERCORSO DEI FIDANZATI AL MATRIMONIO CRISTIANO 
in Casa Maria Immacolata, ore 21,00 

*Mercoledì 6 ottobre: Creati per amare ", con dr. Roberto Carugno, medico   
*Sabato 9 ottobre: "In principio Dio.... maschio e femmina li creò" (Gn 1, 27), con 

don Fabio.    

 

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
allargato a tutti i componenti delle commissioni per la Missione 

con la presenza di fra Matteo e fra Lorenzo 

Lunedì 11 ottobre ore 21.00. In casa Maria immacolata 

 



CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

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, chiaramente dopo la scuola. Le quinte proseguiranno nello 
stesso giorno. 
SAN PIETRO ALL’OLMO 
*Martedì: V elementare 
*Mercoledì: IV elementare  
*Giovedì:  
III elementare (durante il tempo d’Avvento)  
e II elementare (durante il tempo di Quaresima) 
CORNAREDO 
*Lunedì: IV elementare (scuola Sturzo) 
*Martedì: IV elementare (scuola Dugnani) 
*Mercoledì: V elementare (scuola Sturzo) 
*Giovedì: V elementare (scuola Dugnani) 
*Venerdì: 
III elementare (durante il tempo d’Avvento)  
e II elementare (durante il tempo di Quaresima) 

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 21 620,00 
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 3 ottobre: Festa votiva della B. V. Maria del Rosario 

*Ore 9,00: S. Messa e ore 11,00 S. Messa solenne 
*Ore 16,00: S. Rosario.  
+Lunedì 4 ottobre: Ore 10,00: S. Messa per tutti i defunti (anziché alle 9,00). 
+Mercoledì 6 ottobre: 
Ore 20.30: Santo Rosario missionario nella chiesa in oratorio. 
+Martedì 12 ottobre: la s. Messa delle ore 18,00 verrà celebrata alle 9,00.  

 
 
 

 

 



 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Domenica 3 ottobre:V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

*Ore 16,00: S. Rosario davanti alla statua della Madonna, alle Torrette. 
*Ore 16.00: Prima Comunione per i ragazzi della V D Sturzo.  

*Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di settembre.  
*Lunedì 4 ottobre :S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia  
È sospesa l’Adorazione Eucaristica  
Ore 20.30: Confessioni dei ragazzi che riceveranno la Prima Comunione sabato 9 
ottobre e dei loro familiari. In chiesa parrocchiale.  
*Martedì 5 ottobre:S. Faustina Kowalska, vergine (Mem. fac.) 
Ore 20.30: Confessioni dei ragazzi che riceveranno la Prima Comunione 

domenica 10 ottobre e dei loro familiari. In chiesa parrocchiale.  
*Mercoledì 6 ottobre:San Bruno, sacerdote (Mem. fac.) 
*Ore 20.30: Santo Rosario missionario. 
*Giovedì 7 ottobre: Beata Maria Vergine del Rosario 
*Ore 8,30: S. Messa e Supplica alla B. V. Maria del Rosario di Pompei. In chiesa 
parrocchiale. 
*Ore 16.00: Santa Messa alle Torrette, ai piedi della statua della Madonna. 
*Ore 21.00: Rosario per le famiglie che festeggiano l’anniversario di matrimonio 
e possibilità di confessioni. In chiesa parrocchiale.  
*Sabato 9 ottobre 
Ore 16.00: Prima Comunione per i ragazzi della 5ªB di via IV Novembre.  
*Domenica 10 ottobre: VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
*Ore 11.30: Festa degli Anniversari di matrimonio (30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°) e 

rinnovo della promessa matrimoniale.  

*Ore 16.00: Prima Comunione per i ragazzi della 5ªC di via IV Novembre.  
 

SUOR CINZIA RITONA IN GUINEA BISSAU 
Dopo un periodo di permanenza in Italia, la nostra parrocchiana, suor Cinzia 
Carrettoni rientra in Guinea Bissau terra del suo apostolato e promozione umana 

dal 1993. La accompagniamo con affetto simpatia, preghiera e solidarietà nella 
sua missione. 
Possiamo contribuire utilizzando l’IBAN   DELLA CONGREGAZIONE DELLE 
MISSIONARIE DELL'IMMACOLATA 
Intestazione       CONGREGAZIONE MISSIONARIE DELL'IMMACOLATA 
Banca                CREDITO VALTELLINESE 
Codice IBAN    IT26E0521603229000000023545 
BIC/SWIFT       BPCVIT2S 
Divisa                EUR 
CAUSALE         OFFERTA PER SR. CINZIA CARRETTONI DA DESTINARE 
ALL'ACQUISTO DEL LATTE PER GEMELLI - GUINEA BISSAU 


