
 
Anno 13 N 21 dal 22 maggio al 29 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  

 

Settimana di Evangelizzazione con i francescani fra la gente 
Lunedi 23 maggio -domenica 29 maggio 

 

 
“Avvolti dal suo profumo” l’annuncio della Missione al popolo era stato dato con 
queste parole, che ancora fanno da sfondo alla proposta per vivere una settimana di 
evangelizzazione con i Francescani.  
L’invito è quello di lasciarsi avvolgere dal profumo di Cristo per avviarci su un 
cammino di conversione che ci aiuti ad essere sempre più autentici testimoni del 
Vangelo e ad aprire il nostro cuore al fuoco dello Spirito Santo per far risplendere ciò 
che è bello nella nostra comunità e in noi. 
In questa nuova tappa del percorso missionario che si svolgerà la prossima 
settimana abbiamo organizzato tanti eventi.  
Si è pensato di dare spazio e attenzione alle giovani coppie e ai bambini. 
Vorremmo regalarvi dei momenti speciali: 
Per i bambini della primaria nelle mattine dal martedì al venerdì davanti al sagrato della 
chiesa 15 minuti per dare un particolare buongiorno, a Gesù. 
Per le coppie giovani nelle sere da lunedì a mercoledì un’ora di laboratorio dove, 
attraverso la Parola di Dio potersi riscoprire, ritrovare e rigenerare. 
Senza doversi preoccupare dei figli perché altre mamme e papà se ne occuperanno. 
Infine, siete tutti invitati: sabato sera al concerto “Tu sei bellezza” in piazza libertà. 
E domenica a festeggiare tutti insieme al pranzo comunitario all’oratorio di 
Cornaredo: porta quello che hai preparato per te e condividilo con tutti  
Tutte le altre numerose iniziative come, ad esempio, i tre incontri pomeridiani di lunedì, 
martedì e mercoledì dedicati alla terza età, le trovate nei poster appesi in fondo alla 
chiesa e per la nostra città, nei volantini che vi sono arrivati a casa e sul nostro sito. 
Vi aspettiamo. 

Il Comitato preparatorio della Missione Francescana 2020 
e il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 



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. 

 
Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 
28 maggio i Cresimandi/ti 

 incontrano l’Arcivescovo allo Stadio Meazza di Milano 
 

Volontari dell’accoglienza nelle chiese,                                                                                                 
il 2 giugno a Rho il ringraziamento con l’Arcivescovo 

Un modo per dire grazie, ma anche per indicare un’esperienza che può, al di là 
dell’emergenza pandemica, ispirare uno stile di accoglienza. È questo il senso con cui 
l’Arcidiocesi promuove l’incontro in programma giovedì 2 giugno, nel complesso dei 
Padri Oblati Missionari di Rho, come spiega il vicario generale, monsignor Franco 
Agnesi: «L’iniziativa è rivolta sia a quanti, durante il tempo della pandemia, hanno 
offerto un servizio di accoglienza nelle chiese, assicurando la sicurezza e il posto ove 
sedere, sia a chi si è dedicato, dopo le celebrazioni o nei momenti necessari, alla 
cosiddetta sanificazione degli ambienti». Si svolgerà dalle 17.30 alle 19. Nel Santuario 
di Rho ci sarà un Rosario meditato, guardando a come Maria ha vissuto l’accoglienza. 
Poi vi saranno delle semplici testimonianze. Infine l’Arcivescovo, riprendendo 
l’esperienza fatta, nel suo intervento offrirà una specie di “decalogo dell’accoglienza” 
nelle parrocchie, con l’auspicio che possa divenire anche uno stile per tutti.  
 

Oratorio feriale 2022: 13 giugno – 14 luglio 
Dalla terza elementare alla terza media 
Da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 17,30 

Iscrizioni entro il 7 giugno nelle segreterie degli oratori 
Nel sito della Comunità Pastorale presentazione del programma. 

 
Vacanze insieme estate 2022 

San Simone (Foppolo), 17/31 luglio 2022 

17- 23 luglio 3-4-5 elementare € 230,00 
23- 31 luglio 1-2-3 media € 300,00 

Iscrizioni entro il 10 giugno segreteria oratorio 
 



Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

*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. 

In questa settimana è sospeso il S. Rosario in chiesa 
*Giovedì 26 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
nel quarantesimo giorno di Pasqua 
*Ore 8.45: Lodi  
*Ore 9.00 e 18.00: Ss. Messe. 

I giorni successivi all'Ascensione sono naturalmente orientati alla preparazione 
della solennità di Pentecoste (novena dello Spirito Santo) 

 
GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 

Offerta Prime Comunioni € 1100,00; N.N.  Pro parrocchia € 50,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*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) 

In questa settimana è sospeso il S. Rosario in chiesa 
*Mercoledì 25 maggio: Ore 18.00: S. Messa Vigiliare dell’Ascensione del Signore 
*Giovedì 26 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE   
nel quarantesimo giorno di Pasqua 
*Ore 8.00: Lodi  
*Ore 8.30: S. Messa. 
*Ore 18.00: S. Messa infra vesperas. 

I giorni successivi all'Ascensione sono naturalmente orientati alla preparazione 
della solennità di Pentecoste (novena dello Spirito Santo) 

*Domenica 29 maggio: DOPO L’ASCENSIONE                           (VII di Pasqua) 
Ore 15.00 e 17.00: Sante Messe e celebrazione della Cresima presieduta da 
mons. Marino Mosconi, cancelliere arcivescovile della Curia Arcivescovile di 
Milano, per i ragazzi della scuola don Sturzo. 
 

A MOTIVO DELLA CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
QUESTA DOMENICA  29 MAGGIO E LA PROSSIMA 5 GIUGNO 

NON VERRANNO CELEBRATE LE MESSSE DOMENICALI DELLE 18 
 

GRAZIE: Per la parrocchia € 1000,00 
 


