
 
 

Anno 12 N 41 dal 10 ottobre al 17 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 

 
domenica 10 ottobre 2021 

Il Papa, nella Basilica di San Pietro, apre ufficialmente il Sinodo sulla Sinodalità 
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. 

“Sta per iniziare un processo sinodale, un cammino in cui tutta la Chiesa si trova 
impegnata intorno al tema: «Per un Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, 
missione»: tre pilastri. Sono previste tre fasi, che si svolgeranno tra ottobre 2021 e 
ottobre 2023. Questo itinerario è stato pensato come dinamismo di ascolto reciproco, 
voglio sottolineare questo: un dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli 
di Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo di Dio. Il Cardinale vicario e i Vescovi ausiliari 
devono ascoltarsi, i preti devono ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, i laici devono 
ascoltarsi. E poi, inter-ascoltarsi tutti. Ascoltarsi; parlarsi e ascoltarsi. Non si tratta di 
raccogliere opinioni, no. Non è un’inchiesta, questa; ma si tratta di ascoltare lo Spirito 
Santo”.                                                                                                        (Papa Francesco) 

 
Famiglia, un anno speciale per alimentare la 
passione e maturare la competenza 
Era il 14 marzo quando papa Francesco, 
annunciando un anno speciale per una più 
aperta recezione di Amoris laetitia, ci ha 
invitato «a uno slancio pastorale rinnovato e 
creativo per mettere la famiglia al centro 
dell’attenzione della Chiesa e della società». 

È vero; non sono mancate timidezze e indolenze, qui e là anche qualche resistenza alla 
sua esortazione. Insieme – riconosciamo anzitutto questo – a tanta passione apostolica 
nelle comunità cristiane nel promuovere il desiderio di Dio sulla famiglia, nel cantarne 
la buona notizia, fonte di gioia e di speranza. Vissuti di autentica santità coniugale, 
fioriture di legami di amore sul terreno di fallimenti e ferite, nella sintonia fraterna con 
buoni ministri della Parola e dell’Eucaristia vanno a diffondere parole, a sostenere 
pratiche di gioia dell’amore nel dono che è la famiglia. E si dispiegano cammini di 
educazione agli affetti nel tempo promettente della giovinezza; e si prospettano 
itinerari di formazione al matrimonio secondo il Vangelo; e sposi e spose si ri-trovano 
lungo il mutare delle stagioni dell’amore ad ascoltare insieme quella Parola che rinnova 



l’intreccio impegnativo di «tenerezza dell’amicizia e passione erotica» (AL 120). E 
quanti, cercando ancora non meno che l’amore e la sua gioia in una nuova unione, 
continuano o tornano a sentire la dolcezza della chiamata di Gesù a essere figli e figlie 
di Dio. Benedetti i fratelli e le sorelle che sono impegnati in questo slancio pastorale, 
tutti, in specie quanti svolgono un compito di coordinamento a livello diocesano e 
locale nel Servizio di pastorale Familiare: vera passione di apostoli sulle strade, nelle 
case e nelle comunità delle differenti terre ambrosiane.Abbondante è la benedizione di 
Dio anche nel servizio, oltremodo fecondo in questi tempi così sofferti, garantito dai 
Consultori familiari: esprimono la passione apostolica delle comunità cristiane per le 
famiglie e le danno corpo in competenze adeguate e preziose. Sono mani della Chiesa, 
buona samaritana, che medicano le ferite e accompagnano i passi delle famiglie e dei 
loro soggetti; mani solerti ed esperte, professioni ad alta densità filantropica 
generosamente esercitate a favore delle famiglie. In fondo vi si cura la qualità divina 
delle famiglie, proprio in riferimento al mistero e alle tribolazioni della loro unità, al 
dono delicato della loro generatività, al compito sfidante del loro educare. 
Continuiamo questa intensa dedizione per la gioia del Vangelo nella vita familiare, 
alimentando la passione apostolica e maturando le necessarie competenze: senza 
indugio.                               don Mario ANTONELLI 

Vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della fede 

 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO: “Testimoni e profeti” 
Testimoni e Profeti secondo Geremia 

Profezia e testimonianza ci appaiono certamente come due parole quasi sinonime nella 
loro portata di significato, l’una come la necessaria esplicitazione dell’altra. Dei due 
termini, se si vuole far risaltare una distinzione, si potrebbe dire che la profezia è il 
dono di diventare portavoce della Parola divina, e la testimonianza è la prova effettiva 
dell’autenticità della profezia, che diventa carne nella concreta esperienza di vita di una 
persona. Il binomio “profeti e testimoni”, così come lo possiamo cogliere dalla 
Scrittura, implica le due realtà della Parola di Dio e della vita dell’uomo, che diventano 
un tutt’uno in un’esistenza che fa spazio al Dio vivo. Inoltre, si potrebbe mettere anche 
in evidenza il fatto che i “profeti”, così essenziali per l’Antico Testamento, prendono 
il nome di “testimoni” nel Nuovo Testamento: la profezia dell’Antico tende e si compie 
nella martyrìa della fede in Gesù Cristo. Tra tutte le grandi figure profetiche presentate 
nelle pagine bibliche, il profeta Geremia ci può certamente aiutare ad entrare in questa 
realtà, grazie ad un libro che è costituito in buona parte da una biografia, in cui Parola 
e vita, profezia e testimonianza, si amalgamano splendidamente. don Nicola Agnoli 

responsabile della pastorale studentesca e universitaria nella diocesi di Verona e 

docente presso lo Studio Teologico San Zeno di Verona. 

 
OTTOBRE MESE DEL ROSARIO  

“In questo mese rinnoviamo insieme l’impegno a pregare il santo Rosario”. 
 (papa Francesco) 

 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

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  

 

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

*Martedì 12 ottobre: "Relazionarsi nell'amore.", con dr. Erika Mazzuccato, 

psicologa, psicoterapeuta.  
*Sabato 16 ottobre: “Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla 

Chiesa!" (Ef 5), con don Luigi. 

 

Gruppi di Ascolto della Parola 2021-2022 
Anche quest’anno il Consiglio Pastorale, insieme ad alcuni membri delle Commissioni 
della Missione al Popolo, propone l’iniziativa dei Gruppi di Ascolto della Parola sul 
tema “La fede di Dio nell’uomo e la fede dell’uomo in Dio”. 
Abbiamo scelto di mettere al centro la Fede perché ci siamo interrogati sul suo stato di 
salute: come la pandemia l’ha trasformata? La paura e la sfiducia l’hanno intaccata? 
Come stanno le nostre relazioni sociali e quelle più intime? Compresa quella con il 
Signore Gesù? 

Molti di voi hanno partecipato agli incontri on-line della prima edizione portando a 
casa momenti significativi di riflessione e di condivisione.  
Molti hanno partecipato ai due appuntamenti in Chiesa in cui siamo stati guidati alla 
contemplazione di alcune opere d’arte per avvicinarci ancora di più alla Parola di Dio.  
Tale è stata la forza evocatrice dell’arte che abbiamo scelto, per i Gruppi di Ascolto di 
questa edizione, di proporre a ogni incontro la visione di un’opera che ci aiuti ad entrare 
ancora più in profondità nella Parola.  
Siete tutti invitati al primo appuntamento che, si terrà Lunedì 25 Ottobre alle ore 
20:45, durante il quale presenteremo il cammino di quest’anno. Per l’occasione 
andremo “fuori sede” presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Pregnana 
Milanese. Lì contempleremo la “Cappella degli Angeli”: l’artista Sergio Colleoni che 
l’ha realizzata insieme al Parroco Don Giustino che l’ha commissionata ci 
racconteranno il processo creativo che ha portato alla nascita dell’opera.  
Per chi non se la sentirà di partecipare in presenza, la serata sarà trasmessa in streaming 
attraverso una diretta sulla pagina Facebook della parrocchia. Inoltre, considerata la 
situazione attuale, daremo sempre la possibilità di scegliere se partecipare ai Gruppi di 
Ascolto in presenza, oppure nella modalità “a distanza” attraverso la video-conferenza. 
A questo link trovate i testi che leggeremo insieme.  
Chi desidera iscriversi ai Gruppi di Ascolto dovrà semplicemente inviare un 
messaggio via e-mail a gruppi.ascolto.parola@santiap.net scrivendo Nome e 

Cognome ed esprimendo la preferenza tra la modalità in presenza o a distanza; 



per chi non avesse una e-mail è anche possibile lasciare i propri dati e il numero 

di cellulare al parroco o a uno dei sacerdoti. 
Grazie mille dell’attenzione e buon cammino con la Parola. 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 
+Martedì 12 ottobre  
*Ore 9.00: Santa Messa (anziché alle 18).  
*Ore 16.45: Prove della Messa di Prima Comunione e a seguire le Confessioni per 
i Comunicandi. 

*Ore 21.00: Confessioni famigliari dei Comunicandi. 
+Mercoledì 13 ottobre: Santa Margherita Maria Alacoque, vergine 
Ore 20.30: Rosario per l'ottobre missionario, in chiesa dell’oratorio. 
+Giovedì 14 ottobre: San Callisto I, papa e martire 
*Ore 16.30: Confessioni per i Cresimandi. 
*Ore 21.00: Confessioni famigliari dei Cresimandi. In chiesa parrocchiale 

+Sabato 16 ottobre: Beato Contardo Ferrini 
*Ore 15.30: Prima Comunione  
+Domenica 17 ottobre: Dedicazione del Duomo di Milano,  
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani  

*Ore 15.00 e 17.00: Santa Cresima per i ragazzi di San Pietro.  

 
GRAZIE Amici di San Pietro € 60,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

+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. 
+Lunedì 11 ottobre: S. Giovanni XXIII, papa  
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
+Mercoledì 13 ottobre: Santa Margherita Maria Alacoque, vergine (Mem. fac.) 
Ore 20.30: Santo Rosario missionario. In chiesa parrocchiale. 

 

GRAZIE 
Offerte per Caritas € 900,00/ € 50,00 

Offerte in ricordo di Castiglia Daniela 
 nel V anniversario della nascita al cielo € 700,00 
Sottoscrizione a premi a Cascina Croce € 700,00 

Sottoscrizione a premi per restauro chiesa oratorio Cornaredo  

(biglietti venduti 6344) € 4 700,00 


