
 
Anno 13 N 20 dall’15 maggio al 22 maggio 2022 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

«Sante subito!»                                                                                               
il 18 giugno famiglie protagoniste in piazza Duomo 

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie: 
seguendo le indicazioni di papa Francesco e tenendo conto delle restrizioni legate alla 
pandemia, l’evento vedrà però la partecipazione solo di piccole delegazioni di ogni 
Paese, mentre tutte le diocesi del mondo sono state invitate a promuovere iniziative 
locali nei giorni precedenti. 
Il programma a Milano Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in 
piazza Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, aperto 
a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, pregare 
e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, 
volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” 
nonché ideatore e protagonista di vari programmi su temi religiosi per TV2000. 
I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio del Papa e di quattro video-
testimonianze di coppie: un viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non 
mancheranno momenti di animazione: flash mob, intermezzi musicali e teatrali… Uno 
spazio sarà anche dedicato al ricordo del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, 
svoltosi proprio a Milano nel 2012. La riflessione e la preghiera dell’Arcivescovo 
chiuderanno la serata. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano 
e Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In 
ognuna delle tre piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la 
vita familiare: il rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni 
nella coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione 
delle 19. 
Il significato «Il 18 giugno – spiega don Mario Antonelli, Vicario Episcopale per 
l’Educazione e la Celebrazione della Fede – sarà l’occasione per una nuova prossimità, 
lieti di assaporare, come scrive il Papa nella Evangelii gaudium, “la mistica di vivere 
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 
partecipare a una marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di 
fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio” (n. 87). Canteremo 
gratitudine a non finire alle famiglie – conclude don Antonelli -, grembo divino di 
affetti e di cura nel tempo della pandemia, storia bella di luce e santità tra le ombre di 
un mondo che attende la pace». 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Domenica 15 maggio 
Una mattinata in abbazia a Viboldone (San Giuliano Milanese) 

Ore 8:30 partenza dall'oratorio di Cornaredo Ore 9:20, Lodi; ore10:15 Santa 
Messa; Ore 11:15 visita all'Abbazia guidata da una monaca 12:15, ora media 
12:30, rientro Cornaredo 
Come partecipare? Manda un messaggio mail 
gruppi.ascolto.parola@santiap.net scrivendo un nome cognome e si era possibilità di 
venire con la tua auto oppure no, ci aiuterai a organizzare al meglio il trasferimento è 
bene lasciare un'offerta al monastero 
 

Convegno diocesano, promosso dalla Consulta diocesana  
Comunità cristiana e disabilità 

O tutti o nessuno 
INCLUSI? DI Più: AMICI 

Dalla straordinarietà delle azioni alla quotidianità delle relazioni 
Sabato 21 maggio 2022, dalle ore 9 alle ore 12.30. Padri Oblati di Rho 

Il convegno si svolgerà in presenza e i primi ad essere invitati sono proprio gli operatori 
pastorali, sacerdoti, consacrati e consacrate, famiglie e associazioni che abitano sul 
territorio nelle vicinanze dell’evento. Come Consulta diocesana sogniamo, 
desideriamo e per questo ci adoperiamo perché le nostre comunità cristiane diventino 
sempre di più luoghi in cui anzitutto ogni persona, così come è, possa vivere un senso 
di appartenenza, che concretamente si traduce nel vivere delle relazioni all’insegna 
della reciprocità, che a noi piace chiamare amicizie: amicizia con Gesù, amicizia con i 
fratelli. È possibile! E le testimonianze che ascolteremo durante il convegno ne sono 
una conferma. 
Link che apre il modulo online delle iscrizionihttps://embedrd.ircmi.it/node/251  

Don Mauro Santoro Presidente della Consulta diocesana  
 

Settimana di Evangelizzazione 
con i francescani fra la gente 

Lunedi 23 maggio - domenica 28 maggio 
LUNEDÌ 23 MAGGIO   
*Ore 15.00 Incontro di riflessione e preghiera per la terza età.   
In contemporanea nelle Chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore18.00: S. Messa con mandato missionario, chiesa di Cornaredo. 
*Ore 21.00: Incontro per le coppie dei primi dieci anni di vita di coppia: “L’uomo 

viene da Marte, la donna da Venere” Oratorio di Cornaredo.  
* Ore 21.00: Incontro per i giovani “Dal desiderio alla decisione”. Oratorio di 
Cornaredo.  
MARTEDÌ 24 MAGGIO    
*Ore 7.40: Per i bambini della scuola primaria “Buongiorno Gesù”. 



Davanti alle chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore 15.00: Incontro di riflessione e preghiera per la terza età.   
In contemporanea nelle Chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore 21.00: Incontro per le coppie dei primi dieci anni di vita di coppia “A tempo 

di coppia”. * Oratorio di Cornaredo. 
* Ore 21.00: Incontro per i giovani: Il giorno dopo…vedere è credere e viceversa?” 

Oratorio di Cornaredo.  
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO:  
*Ore 7.40: Per i bambini della scuola primaria “Buongiorno Gesù”. 

Davanti alle chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore 15.00: Incontro di riflessione e preghiera per la terza età.  
In contemporanea nelle Chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore 21.00: Incontro per le coppie dei primi dieci anni di vita di coppia :“La 

fedeltà promessa”. * Oratorio di Cornaredo. 
* Ore 21.00: Incontro per i giovani: “luce nella notte”. Oratorio di Cornaredo.   
GIOVEDÌ 26 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE    
*Ore 7.40: Per i bambini della scuola primaria “Buongiorno Gesù”. 

Davanti alle chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore 21.00: Incontro per tutti “L’Amore, dono per tutti”. * Oratorio di Cornaredo. 
VENERDÌ 27 MAGGIO    
*Ore 7.40: Per i bambini della scuola primaria “Buongiorno Gesù”. 

Davanti alle chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore 15.00: S. Rosario, per la terza età.   
In contemporanea nelle Chiese di Cornaredo e san Pietro.  
*Ore 21.00: Processione Mariana per la Comunità Pastorale. 
Luogo di partenza: dal campetto di via Catullo angolo via Cristoforo Colombo  
(parco rosa).  
SABATO 28 MAGGIO    
*Ore 16.00: Incontro per tutti “Il paradiso: essere in Cristo una creatura nuova”. 
Casa Maria Immacolata.  
*Ore 21.00: Concerto di evangelizzazione “Tu sei bellezza” in piazza Libertà. 
A seguire “Una luce nella notte”. 

DOMENICA 29 MAGGIO    
*Ore 10.00: S. Messa conclusiva. Chiesa Parrocchiale di Cornaredo.  

*Ore 11.00: S. Messa conclusiva Chiesa Parrocchiale di san Pietro.  

*Ore 12.30: Pranzo comunitario porta e condividi. Oratorio di Cornaredo. 
 
*Durante gli incontri riservati alle coppie dei primi dieci anni di vita di coppia è stato 

previsto un servizio di baby-sitting e animazione per chi ha figli piccoli 
+Puoi incontrare i frati: martedì, mercoledì e giovedì nel gazebo che troverai in 

piazza Libertà e durante i mercati settimanali di san Pietro di martedì e di Cornaredo 

di venerdì. 

+Durante la settimana gli orari delle celebrazioni delle ss. Messe non subiranno 

modifiche ma all’orario solito. 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

Durante il mese di maggio, devozionalmente dedicato a Maria Santissima, 

verrà recitato il Santo Rosario presso la Chiesa parrocchiale alle 20,30 

 con la supplica alla B. Vergine Maria per la pace. 

 

*Domenica 15 maggio: V Domenica di Pasqua 
Prima Comunione per i ragazzi di San Pietro (4ªB e gruppo Rossella alle 15; 4ªA 
e 4ªC alle 17) 
*Martedì 17 maggio: 
Ore 17.00: Confessioni dei cresimandi. 
Ore 21.00: Confessioni famigliari dei cresimandi. 
*Domenica 22 maggio: VI DI PASQUA 
Ore 16.00: Santa Messa e celebrazione della Cresima presieduta da mons. 
Marino Mosconi, cancelliere arcivescovile della Curia Arcivescovile di Milano. 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
Durante il mese di maggio, devozionalmente dedicato a Maria Santissima, 

verrà recitato il Santo Rosario presso la Chiesa parrocchiale alle 20,30 

con la supplica alla B. Vergine Maria per la pace. 

Questa settimana: LUNEDI- MARTEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’ 

 
* Domenica 15 maggio: V DI PASQUA 
Ore 11.30 -17.30: Momento di ritiro e preghiera per i Cresimandi di Cornaredo, 
con genitori, padrini e madrine (e indicazioni sul rito); in oratorio. 
*Lunedì 16 maggio  
Ore 20.30: Rosario e ore 21,00 Santa Messa nella memoria di sant’Isidoro, nel V 
centenario della sua canonizzazione, presso Allevato Biagio in via Asilo, 71. 
Il Santo è raffigurato in un grande affresco nella Chiesa parrocchiale di 
Cornaredo e in una statua nella chiesa di Cascina Croce. 
*Mercoledì 18 maggio:  
Ore 21.00: Confessioni famigliari dei cresimandi di domenica 29 maggio. 
*Domenica 22 maggio: VI DI PASQUA 
S. Rita da Cascia, religiosa (al termine della Messa delle ore 8.30 benedizione delle 

rose nella memoria di S. Rita da Cascia) 


