
 

Anno 12 N 46 dal 14 novembre al 21 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 

 

*BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE* 
Con l'inizio del tempo di Avvento, in questo periodo ancora sacrificato dall'emergenza 

pandemica, il desiderio di incontrare le famiglie ci fa proporre una modalità nuova di 

incontro: 

Ogni famiglia è invitata a recarsi in chiesa parrocchiale, san Pietro all’Olmo e 

Cornaredo, dove sarà accolta dal sacerdote per un momento di dialogo e 
preghiera, che si concluderà con la benedizione alla famiglia e la consegna della 
lettera natalizia dell'Arcivescovo Mario. 
 

I sacerdoti accoglieranno le famiglie nelle settimane 
dal 15/11 al 19/11, 
dal 29/11 al 3/12, 

dal 13/12 al 17/12. 
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.30. 

*Per le famiglie che non riusciranno ad aderire alla proposta è possibile ricevere 
la benedizione e la lettera dell'Arcivescovo domenica 19/12 al termine delle Messe.  
                                                                                                                                                          
+Per far giungere nelle case i consueti auguri natalizi, l’arcivescovo Mario Delpini ha 

immaginato quest’anno che a scrivere fosse la “Mamma di famiglia”, Gianna Beretta 

Molla, che ricorderemo nel centenario della sua nascita avvenuta il 4 ottobre 1922. Il 

Vescovo si rivolge così, attraverso una serie di lettere “firmate” dalla Santa, “Cari 

amici vi scrivo…” alle persone che si preparano a festeggiare il Natale: la nonna, la 

ragazzina, il bambino vivace, il medico, il sindaco, il parroco, lo straniero… per 

concludere con un pensiero dedicato a chi il giorno della festa lavorerà.  

+L’immaginetta di quest’anno riproduce la “Sacra Famiglia con palma” di Raffaello 

Sanzio (1605) raffigurante un delicato e intenso dialogo di sguardi tra Gesù e san 

Giuseppe, che abbiamo particolarmente onorato in quest’anno a lui dedicato dal Papa, 

l’uomo che ha amato Gesù con cuore di padre (patris corde) 

+La preghiera che troveremo sull’immaginetta è quella composta per la Giornata 

Mondiale delle Famiglie L’amore familiare: vocazione e via di santità in programma 

a Roma dal 23 al 27 giugno 2022 nel quinto anniversario dell’esortazione 

apostolica Amoris laetitia , ma che per volontà di Papa Francesco vedrà coinvolte 

anche le chiese locali.                                                                            I vostri sacerdoti 



CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 
Possiamo procedere con le iscrizioni presso le segreterie dell’oratorio (euro 20,00): 

+San Pietro all’Olmo: da lunedì 15 a venerdì 19 dalle 16:30 alle 18,00 in oratorio.  
+Cornaredo: da lunedì 15 a venerdì 19 dalle 16:30 alle 18,00 in oratorio. 

SAN PIETRO ALL’OLMO ore 16,45 
*Martedì 16: V elementare: prete referente don Daniele. In oratorio. 

*Mercoledì 17: IV elementare: prete referente don Fabio. In oratorio. 

*Giovedì:  
+III elementare: da giovedì 18/11 al 17/2/2022: prete referente don Fabio. In oratorio. 

+II elementare da giovedì 10/03 al 12/05/2022: prete referente don Fabio 

CORNAREDO ore 17,00 

*Lunedì 15: IV elementare (scuola Sturzo): prete referente don Fabio. In chiesa. 

*Martedì 16: IV elementare (scuola Dugnani) prete referente don Fabio. In chiesa. 
*Mercoledì 17: V elementare (scuola Sturzo) prete referente don Daniele. In chiesa. 

*Giovedì 18: V elementare (scuola Dugnani) prete referente don Daniele. In chiesa. 

*Venerdì: prete referente don Fabio 

*III elementare: da venerdì 19/11 al 18/2/2022  

+scuola Sturzo: ore 17,00 Casa Maria Immacolata, via Roma 3. 

+scuola Dugnani: ore 17,00 Chiesa parrocchiale. 

*II elementare: da venerdì 11/03 al 13/05/2022 

 

Gruppi di Ascolto della Parola 
"La chiamata di Abramo" Genesi 15,1-6. 

Lunedì 15 novembre, ore 20.45: presso l'oratorio di Cornaredo 

 o on line iscrivendosi a gruppi.ascolto.parola@santiap.net 

 

MISSIONE AL POPOLO 
Il cammino continua… 

Nei giorni 24-28 novembre saranno presenti nella nostra Comunità Pastorale fra 

Matteo, fra Lorenzo e fra Francesco. Si inseriranno nella Pastorale Ordinaria delle 
nostre Parrocchie di quei giorni (Messe, Confessioni, Catechesi, incontro con i 

giovani, pranzo condiviso in oratorio domenica 28… per incontri liberi li incontreremo 

in paese, al parco, al mercato,… ) e proponendo 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 cuore. Un cammino che continuerà con 

loro anche l’anno prossimo in vista della Missione al Popolo come e quando sarà 

possibile. Nei giorni prossimi daremo il programma dettagliato. 
 

AVVENTO DI CARITA’: DIAMOCI UNA MANO 
La mia casa…la tua casa.  La mia famiglia… la tua famiglia. 

Numerose famiglie della nostra comunità, anche a causa dalla pandemia di Covid-19, 

stanno attraversando un momento di precarietà e di difficoltà a motivo della perdita 

dell’occupazione, sfratti, problemi di salute e accumulo di utenze non pagate; pertanto 



quasi ogni giorno aumentano i nuclei famigliari che con fatica riescono a garantirsi i 

bisogni primari: cibo, vestiario, spese sanitarie e scolastiche Un piccolo gesto di carità 

e di condivisione, una piccola rinuncia che farà sentire meno sole queste famiglie. 

L’iniziativa caritativa d’Avvento sarà quella a cui convergere come Comunità 
Pastorale (Caritas, oratorio, gruppi...): verrà distribuita una busta domenica di 
Avvento 12 dicembre, da riportare la domenica successiva 19 dicembre. 
La Caritas della nostra comunità Pastorale ci aggiorna… 

Nel nostro operare, ci rammenta il Papa, che la via del Vangelo è una via irrinunciabile: 

“lo stile da avere è uno solo, quello appunto del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, 
concreto ma non appariscente, che si propone ma non si impone. È lo stile dell’amore 
gratuito, che non cerca ricompense. È lo stile della disponibilità e del servizio a 
imitazione di Gesù che si è fatto nostro servo. È lo stile descritto da San Paolo, quando 
dice che la carità “tutto copre, tutto crede”, tutto spera, tutto sopporta”. Perché la 
Carità è inclusiva, non si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno solo quello 
spirituale” La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero”. Sono queste le parole che 

ci fanno da guida e che ci orientano nell’operare in questo periodo così difficile. Caritas 

non si è mai fermata e, nonostante tutte le limitazioni della pandemia, non ha mai 

chiuso (nemmeno a ferragosto) ed ha cercato di non lasciare indietro nessuno. Il Centro 

di Ascolto Caritas ha sempre fatto in modo che le persone potessero rivolgersi con 

serenità per esporre le loro difficoltà in modo da poter essere aiutate sia con la borsa 

cibo che con supporti legati alle necessità specifiche.  Ora diverse famiglie che l’anno 

scorso sono state aiutate nel periodo Covid più acuto e difficile, si sono ora affrancate 

(circa 10) e non ritirano più la borsa. Altre sono rimaste, alcune dopo vari mesi di 

assenza sono ritornate a chiedere la borsa, altre ancora ci hanno contattato di recente e 

sono venute per chiedere aiuti di diverso tipo. Un grazie a tutta la Comunità che 

abbiamo sentito vicina ai poveri ed alle necessità dei fratelli nel coltivare sogni di 

fraternità, contro il pessimismo imperante, condividendo la gioia di essere una grande 

famiglia che nelle necessità sa mostrarsi solidale. Grazie quindi per le donazioni in 

denaro fatte sia con bonifico sull’Iban della Parrocchia, che nelle cassette in Chiesa, o 

direttamente ai Sacerdoti. Grazie per i generi alimentari portati in Chiesa nella cesta 

della solidarietà o durante la giornata mensile di raccolta a San Pietro, ma grazie anche 

a tutte quelle realtà presenti nella nostra Comunità che si sono rese disponibili per 

aiutare: dalla Protezione Civile al Gruppo Marche, dalla pasticceria al fruttivendolo, 

fino alla fattoria che tutte le settimane ci dona le uova da mettere nelle borse. Una 

solidarietà sommersa che sentiamo partecipe e della quale sentiamo la vicinanza. 

Famiglie Assistite n. 80 (43 di Cornaredo e 37 di San Pietro)  
Famiglie Straniere  n. 34   (43%)  
Famiglie Italiane n. 46   (57%)  

Persone totali assistite               n.227 
Famiglie aiutate con Fondo San Giuseppe                             n.9            euro 22.100,00 
Aiuti Caritas per sostegno economico e necessità comprovate:            euro 16.344,00 

(Bollette luce, gas, telefono, spese condominiali, cauzioni, Buoni Spesa, Occhiali, ecc. 
ecc.) 
Aiuti Caritas/Comune per sostegno affitti: euro 10.938,00 

  



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  

 

*Domenica 14 novembre: I DI AVVENTO                           La venuta del Signore 

 

GRAZIE 
 offerte I Comunione: € 505,00; offerte Cresime: € 700,00; 

giornata del Seminario: € 170,00; giornata missionaria € 420,00 
 giornata Caritas: € 270,00 

pro parrocchia € 270,00; Amici di s. Pietro € 40,00 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

*Domenica 14 novembre: I DI AVVENTO                           La venuta del Signore 

*Lunedì 15 novembre: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica.  

 

GRAZIE 
 offerte I Comunione: € 1305,00; offerte Cresime: € 1180,00; 

giornata del Seminario: € 885,50; giornata missionaria € 3 391,00   

 giornata Caritas: € 824,00 

 
                           GIORNATA MISSIONARI MONDIALE 2021 

Anche quest’anno la nostra comunità parrocchiale non ha voluto mancare 

all’appuntamento della GIORNATA MISSIONARIA   MONDIALE   che    si    è     

celebrata      DOMENICA   24 OTTOBRE  2021. Le iniziative, di cui il Gruppo 

Missionario si è fatto promotore durante tutto il mese di ottobre, hanno visto il 

coinvolgimento di molti sia nei momenti di preghiera e riflessione sia nell’impegno di 

aiuto concreto ai nostri fratelli nel bisogno. Nonostante l’impossibilità a realizzare il 

consueto mercatino sul sagrato della chiesa a causa della pandemia, con le offerte 

raccolte in Chiesa durante le S. Messe (€.1.001,00), quelle dell’iniziativa “DONA 

L’EQUIVALENTE DI UN PASTO PER UN POVERO DELLE MISSIONI 

(€.1.935,00) e il contributo frutto della castagnata organizzata dal gruppo famiglie 

dell’Oratorio (€.455,00) è stato possibile inviare: € 3 391,00 all’Ufficio Missionario 

Diocesano per le necessità delle missioni sparse in tutto il mondo. 

RINGRAZIAMO 

+Suor Susila –Missionaria dell'Immacolata- che ha animato il Rosario Missionario e 

+Suor Ornella che ci ha fatto partecipi della sua esperienza in Guinea Bissau; 

+Padre Raffaele – missionario del PIME - che durante le S. Messe ha condiviso con 

noi la sua esperienza in Thailandia e India; 

+Il Gruppo Adolescenti che con i loro educatori hanno animato l’ultimo incontro del 

Rosario Missionario. 

+Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che con la loro generosità ci hanno 

permesso di offrire aiuto e solidarietà a tanti amici lontani.    GRUPPO MISSIONARIO 
 


