
 
 

Anno 13 N 01 dal 2 gennaio al 9 gennaio 2022 
In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 
Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo di Cornaredo 

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

Preghiamo perché il mondo, attualmente diviso da lotte e conflitti, 
trovi l’unità nella pace e non solo nella malattia. 

Per l’intercessione di Maria Santissima Madre di Dio e di San Giuseppe suo sposo 
preghiamo che il nuovo anno sia felice per noi e per tutti gli uomini, che cessi la 
pandemia e possiamo godere della pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle 
nostre società e nel mondo.                                                                    Papa Francesco 

 
SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE 

Celebriamo la solennità dell’Epifania, nel ricordo dei Magi venuti dall’Oriente a 
Betlemme, seguendo la stella, per far visita al neonato Messia. Alla fine del racconto 
evangelico, si dice che i Magi «avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese» (v. 12). Per un’altra strada. 
Questi sapienti, provenienti da regioni lontane, dopo aver viaggiato molto, trovano 
colui che desideravano conoscere, dopo averlo a lungo cercato, sicuramente anche con 
fatiche e peripezie. E quando finalmente giungono alla loro meta, si prostrano davanti 
al Bambino, lo adorano, gli offrono i loro doni preziosi. Dopo di che si rimettono in 
cammino senza indugio per tornare nella loro terra. Ma quell’incontro con il Bambino 
li ha cambiati. L’ incontro con Gesù non trattiene i Magi, anzi, infonde in loro una 
nuova spinta per ritornare al loro paese, per raccontare ciò che hanno visto e la gioia 
che hanno provato. In questo c’è una dimostrazione dello stile di Dio, del suo modo di 
manifestarsi nella storia. L’esperienza di Dio non ci blocca, ma ci libera; non ci 
imprigiona, ma ci rimette in cammino, ci riconsegna ai luoghi consueti della nostra 
esistenza. I luoghi sono e saranno gli stessi, ma noi, dopo l’incontro con Gesù, non 
siamo quelli di prima. L’incontro con Gesù ci cambia, ci trasforma. L’evangelista 
Matteo sottolinea che i Magi fecero ritorno «per un’altra strada» (v. 12). Essi sono 
condotti a cambiare strada dall’avvertimento dell’angelo, per non imbattersi in Erode 
e nelle sue trame di potere. Ogni esperienza di incontro con Gesù ci induce ad 
intraprendere vie diverse, perché da Lui proviene una forza buona che risana il cuore e 
ci distacca dal male. C’è una dinamica sapiente tra continuità e novità: si ritorna “al 
proprio paese”, ma “per un’altra via”. Questo indica che siamo noi a dover cambiare, 
a trasformare il nostro modo di vivere pur nell’ambiente di sempre, a modificare i 



criteri di giudizio sulla realtà che ci circonda. Ecco la differenza tra il vero Dio e gli 
idoli traditori, come il denaro, il potere, il successo…; tra Dio e quanti promettono di 
darti questi idoli, come i maghi, i cartomanti, i fattucchieri. La differenza è che gli idoli 
ci legano a sé, ci rendono idoli-dipendenti, e noi ci impossessiamo di loro. Il vero Dio 
non ci trattiene né si lascia trattenere da noi: ci apre vie di novità e di libertà, perché 
Lui è Padre che è sempre con noi per farci crescere. Se tu incontri Gesù, se tu hai un 
incontro spirituale con Gesù, ricordati: devi tornare agli stessi luoghi di sempre, ma per 
un’altra via, con un altro stile. È così, è lo Spirito Santo, che Gesù ci dà, che ci cambia 
il cuore. Chiediamo alla Vergine Santa che possiamo diventare testimoni di Cristo là 
dove siamo, con una vita nuova, trasformata dal suo amore.                    Papa Francesco 
 

Papa Giovanni Paolo I 
sarà beatificato da Papa Francesco a San Pietro il 4 settembre 2022 

È rimasto solo un mese sul soglio petrino, ma per sempre nel cuore della gente.  
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Mercoledì 5 gennaio 
Ore 20.00: Vigilia dell’Epifania zonale.  

S. Messa animata dalle famiglie immigrate, nella Parrocchia di san Paolo in Rho 
 

Corso di preparazione alla Cresima per adulti 
Inizio giovedì 27 gennaio, ore 21.00 in casa parrocchiale a Cornaredo. 

Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano. 
Celebrazione della Cresima adulti del decanato  

domenica 24 aprile ore 18 chiesa parrocchiale di Cornaredo 
 

Percorso di preparazione al matrimonio: martedì 1° febbraio, ore 21,00 
in Casa Maria Immacolata. Prendere contatti con don Fabio e don Giuliano.  

 
Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 24 470,00 

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 2 gennaio: DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
Ore 15.00: Santo Rosario 
Mercoledì 5 gennaio:  



È sospesa la Santa Messa delle 9,00  
Ore 18.00: Santa Messa della Vigilia tra i Vespri dell’Epifania.  
*Giovedì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 
Ore 8,45: Lodi mattutine. 
Sante Messe del mattino come da orario festivo 
Durante la celebrazione eucaristica, dopo la proclamazione del Vangelo, è previsto il 
solenne “Annuncio della Pasqua”, perché la pienezza dell’epifania, della 
manifestazione di Dio, si avrà negli eventi pasquali 
* Domenica 9 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 11.00:  Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2018 -
2021.  A loro è stato dato l’inestimabile dono della fede, che li accompagnerà per tutta 
la vita e che dovrà essere, anche grazie alle famiglie, custodito e portato a maturità.  
 

Festa della Santa Famiglia DOMENICA 30 GENNAIO ORE 10,00 
festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano 

5°,10°, 15°, 20°, 25° (1997) anniversario di nozze. 
+ Sabato 29 gennaio, ore 16.00: s. Confessioni. In chiesa parrocchiale.  
+Domenica 30 gennaio, ore 11.00: Santa Messa solenne e rinnovo della promessa 
matrimoniale. Alle porte della chiesa ritirare il modulo da consegnare entro il 25 
gennaio in sacrestia al termine delle Messe o nella buca della cassetta della posta della 
casa parrocchiale. 

 
GRAZIE  

benedizione alle famiglie: € 110,00; pro parrocchia € 450,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 
*Domenica 2 gennaio: DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 
Ore 18.00: Santa Messa in memoria dei defunti del mese di dicembre. 
*Lunedì 3 gennaio: 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
* Mecoledì 5 gennaio: È sospesa la Santa Messa delle 8,30  
Ore 18.00: Santa Messa della Vigilia tra i Vespri dell’Epifania.  
*Giovedì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 
Sante Messe del mattino da orario festivo 
Durante la celebrazione eucaristica, dopo la proclamazione del Vangelo, è previsto il 
solenne “Annuncio della Pasqua”, perché la pienezza dell’epifania, della 
manifestazione di Dio, si avrà negli eventi pasquali 
+Ore 8,00: Lodi mattutine. 
+Ore 17,15: S. Rosario meditato. 
+ Santa Messa “infra vesperas”. 



* Domenica 9 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ore 11.30:  Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2021.  A 
loro è stato dato l’inestimabile dono della fede, che li accompagnerà per tutta la vita 
e che dovrà essere, anche grazie alle famiglie, custodito e portato a maturità.  
 

GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2022 EPIFANIA DEL SIGNORE 
G I O R N A T A   M O N D I A L E DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

“Sii il sogno di Dio” 
Il Gruppo Missionario propone le seguenti iniziative:    
“DONA L’EQUIVALENTE DI UN LITRO DI LATTE” 
“SOSTIENI IL PROGETTO A FAVORE DEI BAMBINI DISABILI DEL SENEGAL” 
Il ricavato delle iniziative sarà destinato: 
+all’acquisto di LATTE in polvere PER NEONATI 
+al finanziamento del PROGETTO: SENEGAL - “Centro L’Abri” che vuole garantire 
ai bambini disabili del Centro interventi chirurgici specializzati, cure farmacologiche 
e dispositivi per ragazzi: sedie a rotelle, stampelle, protesi... 
La nostra offerta vuole essere un segno di fede a Gesù, che si fa povero nei bambini 
sofferenti nel mondo. Condividiamo con essi i beni che Dio ha dato a noi. 
NB.  Potrai donare la tua offerta nell’apposita cassetta all’ingresso della Chiesa.                                                                    
 

GRAZIE DI Sr Cinzia per la Missione in Guinea Bissau 
Bissora, 27 Dicembre 2021  

Gent. mo Don Fabio, in questi giorni ho ricevuto dall’economa generale il rendiconto 
delle offerte che mi sono state inviate per l’acquisto del latte per i gemelli e gli orfani:  
€ 1.500 Euro dalla Parrocchia / € 4.000 Euro offerte varie. Ancora una volta a nome 
dei piccoli e delle mamme che ogni giorno seguo e accompagno ringrazio ognuno di 
voi per la vostra generosità. Vi auguro un Nuovo Anno ricco di tanta Pace e Serenità. 
Uniti nella preghiera.                              Sr. Cinzia Carrettoni – Guinea Bissau - Africa 

 

Festa della Santa Famiglia DOMENICA 30 GENNAIO ORE 10,00 
festeggiamo le coppie di sposi che nell'anno ricordano 

5°,10°, 15°, 20°, 25° (1997) anniversario di nozze. 
+ Mercoledì 26 gennaio, ore 21.00: s. Rosario e confessioni. In chiesa parrocchiale.  
+Domenica 30 gennaio, ore 10.00: Santa Messa solenne e rinnovo della promessa 
matrimoniale. Alle porte della chiesa ritirare il modulo da consegnare entro il 25 
gennaio in sacrestia al termine delle Messe o nella buca della cassetta della posta della 
casa parrocchiale o compilando online, collegandosi al sito. 
 

GRAZIE  
Associazione Tempo Opportuno pro parrocchia € 450,00  

- pro parrocchia € 300,00 – 500,00 


