
 
Anno 12 N 44 dal 31 ottobre al 7 novembre 2021 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

MISSIONE AL POPOLO 
In seguito all’incontro con fra Matteo, fra Lorenzo lo scorso 11 ottobre 2021, e un 

ulteriore confronto con i sacerdoti lunedì 18 ottobre, fra Matteo, fra Lorenzo e fra 

Francesco hanno inviato questa lettera su cui riflettere e per riprendere il cammino. 

Il cammino continua… 
Nel lontano 8 luglio 2019 muovevamo i primi passi per costruire insieme la Missione 
al Popolo Francescana dal titolo “Avvolti dal Suo profumo”. Un cammino di 
conoscenza, fiducia e rispetto dentro ad un tempo, che oggi ci sentiamo con ancor più 
forza di poter dire benedetto. La domanda che nel viaggio di ritorno dall’incontro 
dell’11 ottobre e nei giorni successivi è emersa è stata: “Ma oggi quale profumo ci 
avvolge?”, la risposta è stata chiara e precisa: “Siamo avvolti dal profumo dello 
Spirito” che sta aiutando la comunità a fare discernimento dando voce alla Verità che 
la abita. La missione è lo stile che caratterizza la vita di ogni battezzato, oggi ci chiama 
a viverla in un modo nuovo, diversi da come l’avevamo pensata, ed è per questo che 
crediamo sia importante e necessario continuare a camminare insieme, partendo 
proprio dai “più vicini” che come i discepoli mostrano per alcuni aspetti di essere i “più 
lontani”. Così nei giorni 24-28 novembre torneremo a rivestirci del profumo di 
sempre, quello che ci fa passare dal bene al meglio, quello che illumina la vita, quello 
che infonde fiducia e coraggio per aprirci e raccontarci e poi fare scelte concrete, il 
profumo del Vangelo. Tre serate di catechesi che ci racconteranno la bellezza di un 
Padre misericordioso, e in conclusione una veglia di preghiera dove restituire 
quello che abita il nostro cuore. Un cammino che anche per l’anno prossimo ci 
vedrà insieme, con tempi prolungati e qualche appuntamento di ritiro/laboratorio 
vissuti in giornata oltre i confini parrocchiali, crediamo sia tempo di nutrirci della 
Parola e vivere con ancor più libertà e pienezza le relazioni. Vi salutiamo con le 
parole introduttive di Papa Francesco nel messaggio per la giornata missionaria 
mondiale 2021: “Quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando 
riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non 
possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. 
La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero 
dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio 
ama la nostra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri 
e le nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes,22). Tutto in 
Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di redenzione non gli 



sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte attiva di questa missione: «Andate ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è 
estraneo, nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di 
compassione”. (MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021). 

I vostri frati Fr. Matteo Fr. Lorenzo Fr. Francesco 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

PERCORSO DEI FIDANZATI AL MATRIMONIO CRISTIANO 
"Signore, benedici il nostro amore” 

Domenica 31 ottobre: Ore 16,00: meditazione in Casa Maria Immacolata con don 
Luigi Re Cecconi Ore 18,00: Santa Messa. 

 
Durante tutto il mese di novembre, 

Indulgenza Plenaria per i fedeli che visitano un cimitero 

e pregano almeno mentalmente, per i defunti. 

A San Pietro tutte le sere dell’ottava alle ore 20.45 si celebra  

la Santa Messa per defunti 

 
Incontri di lettura ecumenica della Parola  

proposti dalla commissione ecumenica decanale  
“…Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità. 

 E il mondo sappia che Tu mi hai mandato” Gv 17,23. 

Giovedì 4 novembre ore 21.00. Presso l’Eremo di via Amicis, Rho 

Primo incontro: “Tra paura degli uomini e fiducia in Dio” ES 6,2-9” 

 tenuto da don Fabio Turba 
 

Giornata Diocesana Caritas e Giornata mondiale del Povero  
Sabato 6 novembre ore 18.00: Santa Messa e mandato operatori Caritas. 

Chiesa parrocchiale ss. Giacomo e filippo in Cornaredo 
 

Domenica 7 novembre 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

+Giornata mondiale dei Poveri per la Diocesi di Milano: «I poveri li avete sempre 

con voi» (Mc 14,7). 

+Giornata nazionale del Ringraziamento (del mondo agricolo): “‘Lodate il Signore 

dalla terra voi, bestie e animali domestici’ (Sal 148,10). Gli animali, compagni della 

creazione” 

+Giornata diocesana della Caritas: “Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. 

Aggiustare il mondo praticando l'amore” 

 



Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
Lunedì 8 novembre ore 21.00. In Casa Maria Immacolata 

 

Lectio Divina proposta dalla Azione Cattolica decanale 
"Tutto accade in parabole" 

Martedì 9 novembre ore 21,00 Parrocchia san Paolo di Rho (Via Castellazzo,67) 
e online sul canale YouTube della Parrocchia. 

Ciclo di cinque incontri, con mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale. 
“Le due case. La forza dell’ascolto”. 

 

Veglia di Preghiera decanale Giornata Diocesana Caritas 
 e Giornata mondiale del Povero 

“Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo.  

Aggiustare il mondo praticando l'amore” 

Mercoledì 10 novembre ore 20.45.  
Parrocchia San Giovanni Battista, Rho, via Chiminello, 6. 

 
CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
Il catechismo comincerà con l'Avvento (14 novembre 2021).  
Possiamo procedere con le iscrizioni presso le segreterie dell’oratorio (euro 20,00): 
+San Pietro all’Olmo: da martedì 9 novembre a venerdì 12 novembre dalle 16.30 
alle 18.00. 
+Cornaredo: da martedì 9 novembre a venerdì 12 novembre dalle 16.30 alle 18.15  
In quell’occasione verrà comunicato, in base alle norme di sicurezza e alla disponibilità 
dei catechisti, dove si svolgeranno e le date degli incontri…speriamo in oratorio, 
altrimenti continueremo in chiesa parrocchiale, chiaramente dopo la scuola.  
 
SAN PIETRO ALL’OLMO 
*Martedì: V elementare: prete referente don Daniele 
*Mercoledì: IV elementare: prete referente don Fabio 
*Giovedì:  
III elementare (durante il tempo d’Avvento): prete referente don Fabio 
e II elementare (durante il tempo di Quaresima): prete referente don Fabio 
 
CORNAREDO 
*Lunedì: IV elementare (scuola Sturzo): prete referente don Fabio 
*Martedì: IV elementare (scuola Dugnani): prete referente don Fabio 
*Mercoledì: V elementare (scuola Sturzo) prete referente don Daniele 
*Giovedì: V elementare (scuola Dugnani) prete referente don Daniele 
*Venerdì: 
III elementare (durante il tempo d’Avvento): prete referente don Fabio 
e II elementare (durante il tempo di Quaresima): prete referente don Fabio 

 



Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 21 670,00 
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  

 
+Lunedi 1° novembre: TUTTI I SANTI   Giornata mondiale della santificazione universale 
*Ore 9.00 e ore 11.00: Ss. Messe. 
*Ore 15.00: celebrazione di suffragio per Tutti i Defunti. In Cimitero. 
*Martedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
*In chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 9,00 e 17,00 e 20.45 
*In Cimitero Ss. Messa ore 10.30 (in caso di pioggia, comunque in chiesa 
parrocchiale) 

 
GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 

pro parrocchia N.N. € 100,00; Amici di s. Pietro € 40,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

+Domenica 31 ottobre: II domenica dopo la Dedicazione 
Ore 15.30: Santa Cresima per il quarto gruppo di ragazzi. 
+Lunedi 1° novembre: TUTTI I SANTI   Giornata mondiale della santificazione universale 
Ss. Messe secondo l’orario festivo. 
Ore 16.00: celebrazione di suffragio per Tutti i Defunti. In Cimitero 
+Martedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
*In chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 8,30 e 18,00 e 20.30  
*In Cimitero Ss. Messa ore 10,00 e 15.00 (in caso di pioggia, comunque in chiesa 
parrocchiale) 
+Giovedì 4 novembre: S. CARLO BORROMEO, VESCOVO 
Ore 8.00: Lodi mattutine / Ore 8.30 e 18.30: S. Messe 
+Domenica 7 novembre NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
*Ore 11.30: Santa Messa in suffragio dei defunti di tutte le guerre. 
* Ore 17.00: Vesperi, Esposizione Eucaristica e atto di consacrazione del genere 
umano a Cristo Re con le Litanie del Sacro Cuore, a cui è annessa l’indulgenza 
plenaria 
* Ore 18.00: Santa Messa per tutti i defunti del mese di ottobre.   
                           +++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 


