
 
Anno 13 N 03 dal 16 gennaio al 23 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 

Normative anti Covid 
Per le celebrazioni liturgiche «non è richiesto il Green Pass, ma si continua a 
osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, 
integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: 
mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta 
di mano, acquasantiere vuote,…». 
 
“In questi giorni vediamo come la lotta alla pandemia richieda ancora un notevole 
sforzo da parte di tutti e come anche il nuovo anno si prospetti impegnativo. Il 
coronavirus continua a creare isolamento sociale e a mietere vittime. Allo stesso tempo, 
abbiamo potuto constatare che laddove si è svolta un’efficace campagna vaccinale il 
rischio di un decorso grave della malattia è diminuito. 
È dunque importante che possa proseguire lo sforzo per immunizzare quanto più 
possibile la popolazione. Ciò richiede un molteplice impegno a livello personale, 
politico e dell’intera comunità internazionale. Anzitutto a livello personale. Tutti 
abbiamo la responsabilità di aver cura di noi stessi e della nostra salute, il che si 
traduce anche nel rispetto per la salute di chi ci è vicino. La cura della salute 
rappresenta un obbligo morale. Purtroppo, constatiamo sempre più come viviamo 
in un mondo dai forti contrasti ideologici. Tante volte ci si lascia determinare 
dall’ideologia del momento, spesso costruita su notizie infondate o fatti 
scarsamente documentati. Ogni affermazione ideologica recide i legami della 
ragione umana con la realtà oggettiva delle cose. Proprio la pandemia ci impone, 
invece, una sorta di “cura di realtà”, che richiede di guardare in faccia al 
problema e di adottare i rimedi adatti per risolverlo. I vaccini non sono strumenti 
magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che 
vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia. 
Vi deve essere poi l’impegno della politica a perseguire il bene della popolazione 
attraverso decisioni di prevenzione e immunizzazione, che chiamino in causa anche i 
cittadini affinché possano sentirsi partecipi e responsabili, attraverso una 
comunicazione trasparente delle problematiche e delle misure idonee ad affrontarle. La 
carenza di fermezza decisionale e di chiarezza comunicativa genera confusione, crea 
sfiducia e mina la coesione sociale, alimentando nuove tensioni. Si instaura un 
“relativismo sociale” che ferisce l’armonia e l’unità”.                            Papa    Francesco 

 



17 GENNAIO 2022 XXXIII  
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

“Realizzerò la mia buona promessa” (Ger 29, 10) 
La Giornata del 17 gennaio per i cristiani è un’importante occasione per curare il 
rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica. Purtroppo in questo tempo 
assistiamo a deprecabili manifestazioni di cancellazione della memoria e di odio contro 
gli ebrei. La Giornata è una significativa opportunità per sottolineare il vincolo 
particolare che lega Chiesa e Israele (NA 4) e per guardare alle comunità ebraiche 
attuali con la certezza che «Dio continua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e 
fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola divina» 
(EG 249). 

18 al 25 gennaio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2022.  
“Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo” (Matteo 2,2) 

Come ogni anno dal 18 al 25 gennaio si celebra in tutto il mondo cristiano la settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani. Come sappiamo è un’iniziativa internazionale di 
preghiera ecumenica nata agli albori del secolo scorso in ambito protestante ed è ormai 
pratica comune in tutto il mondo cristiano pregare in questa settimana per il 
raggiungimento della piena comunione e unità fra tutti coloro che si professano figli di 
Dio e quindi fedeli alla Sua volontà: “…. Che tutti siano uno…” GV 17,21 

Il tema scelto quest’anno dalla Chiesa d’oriente incaricata di redigere i testi di 
preghiera della settimana è: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo 
venuti per adorarlo “Mt 2, 1-12 e si riferisce alla visita dei Magi a Gesù appena nato. 
L’episodio dei Magi è un invito a tutti i cristiani ad essere sempre fraternamente uniti, 
come membri di un’unica famiglia e ad essere quella stella che illumina il cammino 
verso Gesù per diventare segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. 
Anche noi cristiani di ogni paese, cultura e tradizione, come i Magi, vogliamo giungere 
a Betlemme tutti insieme e in comunione, per adorare Gesù ed essere così segno di 
speranza per l’uomo d’oggi. 
I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un’immagine della vocazione 
cristiana. La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse 
culture verso Gesù bambino, e rappresenta un’immagine di come i cristiani si uniscono 
in comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi devono essere un 
simbolo come la stella, che conduce tutti i popoli verso Cristo. Devono essere il mezzo 
attraverso il quale Dio guida tutti i popoli all’unità. Quando i cristiani si trovano alla 
presenza del Signore e pregano insieme, sono come i Magi che si sono inginocchiati, 
gli hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera comune anche noi 
apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo segno dell’unità che Dio 
desidera per tutta la sua creazione. 

INCONTRI NELLA SETTIMANA DELL’UNITA’ DEI CRISTIANI 
*“Seguendo la stella: da cristiani, oggi, a Gerusalemme” 

- I giovani in dialogo con fr. Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa - 
Venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Vittore,  

presieduto da mons. Luca Raimondi, Vicario episcopale. 



L’incontro è rivolto ai giovani, ma è aperto a tutti. 
*VEGLIA DI PREGHIERA DECANALE 

25 gennaio 2022 ore 21.00- Parrocchia S. Paolo-, via Castellazzo, 67 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Gruppi di Ascolto della Parola  
"La conversione di Giuseppe, dal ripudio all’accoglienza" Matteo 1,18-25 

17 gennaio – ore 20,45 presso l’oratorio di San Pietro  
o on line iscrivendosi a gruppi.ascolto.parola@santiap.net 

 
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: € 24 520,00 
€ 50,00. 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  

 
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.  

 

CARITAS Raccolta mensile sabato 15 e domenica 16 

 
GRAZIE pro parrocchia € 60,00 

 
 



Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 
*Domenica 16 gennaio: II DOPO L’EPIFANIA 
*Ore 11.30: Santa Messa solenne votiva in onore del compatrono San Mauro.  
*Ore 16.30: Santo Rosario e Benedizione di San Mauro con la reliquia della Santa 
Croce, in particolare per i malati, in tempo di pandemia. 
*Lunedì 17 gennaio: Sant'Antonio abate.   
+Ore 19.00: Benedizione degli animali domestici,  
sul sagrato della chiesa nella memoria di Sant'Antonio abate. 
+Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
 

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.  
 

LA BRAVURA DELLE MAMME E DEI PAPA’ 
La Bravura delle mamme, nello scorso 2021 non ha potuto presentare i consueti 
mercatini, ma grazie alle donazioni della iniziativa "Dona la possibilità di frequentare 
la scuola" e grazie alla comunità che, tramite Facebook e telefonicamente, ha richiesto 
i lavori artigianali, sono stati raggiunti gli obiettivi e inviato gli aiuti ai missionari 
seguiti da molti anni. 
+€1.200.00 per adozioni scolastiche n.6 bimbi della missione di Mae Suay- Tailandia  
+€ 800,00 a Suor Cinzia Carrettoni, in occasione del suo breve rientro a Cornaredo, 
ma sempre presso il Centro Nutrizionale in Guinea Bissau,  
+ad Andreina Gambardella tuttora in Uruguay,  
+a Padre Dario Bossi in Brasile (sostegno studio per Elias, futuro missionario) 
Nella speranza di una veloce ripresa invitiamo di contattare il nostro sito sempre in 
aggiornamento con i nuovi lavori disponibili. Grazie infinite a tutti. 
 

GRUPPO MISSIONARIO: 12 - 13 Dicembre 2021 
Anche quest’anno, nonostante il freddo pungente, l’iniziativa “REGALA UN CESTO 
DI SOLIDARIETA” ha avuto molto successo. Sono state veramente tante le persone 
che hanno regalato CESTI NATALIZI confezionati con i prodotti del Commercio 
Equo e Solidale o semplicemente acquistato prodotti al dettaglio! 
Con il ricavato siamo riusciti a devolvere: 
€. 2.588,72 alle COOPERATIVE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
€. 830,00 a Sr.Cinzia Carrettoni - missionaria della nostra Parrocchia  in GUINEA 
BISSAU - per i bambini del Centro Nutrizionale di Bissorà.      
RINGRAZIAMO tutti coloro che con tanta generosità ci hanno permesso di dare aiuto 
e solidarietà a tanti amici lontani.                                                GRUPPO MISSIONARIO 


