
 
 

Anno 13 N 24 dal 12 giugno al 19 giugno 2022 
 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 
 
 
 
 
 
 

mons. Fabio Turba 
dopo 14 anni 

come parroco della parrocchia dei Ss. Giacomo e Flippo in Cornaredo 
di cui 9 anni 

anche Responsabile della Comunità Pastorale dei Ss. Apostoli 
della parrocchia di san Pietro A. in san Pietro all’Olmo di Cornaredo 

e dei Ss. Giacomo e Flippo in Cornaredo, 
dal prossimo settembre lascerà Cornaredo. 

 

A lui subentra  

don Danilo Dorini 

come parroco e responsabile della Comunità Pastorale dei Ss. Apostoli 
della parrocchia di san Pietro A. in san Pietro all’Olmo di Cornaredo 

e dei Ss. Giacomo e Flippo in Cornaredo, 
dal prossimo settembre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ai fedeli della comunità pastorale Santi Apostoli in Cornaredo 
 

Cari fedeli, vi raggiungo con questa lettera per un’importante comunicazione da parte 
del nostro Arcivescovo, Sua Eccellenza Mons. Mario Delpini. 
 
Avendo terminato i 9 anni di permanenza (come scritto nel decreto di nomina) in 
qualità di responsabile della vostra comunità pastorale, don Fabio, ha accettato una 
nuova chiamata del vescovo. Non mi è ancora possibile, in questo momento, fornirvi 
il nome della realtà che don Fabio andrà a servire nei prossimi anni. Ve lo comunicherà 
lui stesso appena sarà possibile. Intanto è mio personale desiderio porgere a don Fabio 
i miei più sentiti ringraziamenti per questa disponibilità e pronta obbedienza alla nuova 
chiamata del vescovo. Lo ringrazio, altresì, per il ministero svolto in mezzo a voi in 
questi anni.  E ancora, personalmente, lo ringrazio per l’ottimo servizio svolto in qualità 
di decano di Rho; apprezzato dai confratelli e innanzitutto dal sottoscritto.  
 
Posso offrirvi con gioia invece il nome di colui che prenderà il suo posto come parroco 
e responsabile della comunità pastorale di Cornaredo. Si tratta di don Danilo Dorini. 
Don Danilo è nato a Trezzo Sull’Adda nel 1956 ed è diventato prete nel 1981. Dopo 
diverse esperienze come coadiutore e parroco in Diocesi, in questi ultimi anni è stato 
cappellano dei migranti presso la Missione Cattolica Italiana a Francoforte in 
Germania.  Saprete salutare don Fabio come si conviene e accogliere con entusiasmo 
don Danilo! Per chi parte e chi arriva ci sia la vostra preghiera, consapevoli che il 
Signore rimane e ci chiama ad un rinnovato impegno di partecipazione alla vita della 
nostra Chiesa locale.  
 
Vi raggiunga al benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia!                                      
 
Il vostro vicario episcopale (+ Luca Raimondi)          

 
 



MILANO, 18 GIUGNO 2022 Sante subito! Famiglie 2022  

Una festa per tutte le famiglie 
In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giugno), 

dalle 19 testimonianze, festa e preghiera, con Giovanni Scifoni e l’Arcivescovo. 
In tre piazze di Milano, dalle 17, altre proposte per tutte le famiglie 

¬ ISCRIZIONE: L’accesso alle Piazze di animazione e alla Piazza Duomo non 
richiede iscrizione.  
¬ PIAZZE DI ANIMAZIONE: A partire dalle ore 17,00 e fino alle ore 18,30 sarà 
possibile recarsi nelle Piazze “di animazione” indicate – Piazza Sant’Alessandro, 
Piazza San Fedele, Piazza Santo Stefano – anche visitandole tutte e tre, dove alcuni 
Gruppi, Movimenti e Associazioni diocesani, proporranno dei momenti di animazione 
per tutti che saranno brevi e ripetute "a rotazione" per tutta la durata. È possibile 
inserirsi nelle animazioni in qualsiasi momento. Temi delle animazioni: in Piazza 
Sant’Alessandro: “Dal Dialogo nasce la pace” in Piazza San Fedele: “In due sulla 
stessa strada” in Piazza Santo Stefano: “A porte spalancate!”  
¬ PIAZZA DUOMO: Dalle ore 19,00 alle ore 21,00 l’evento vero e proprio si 
svolgerà in Piazza Duomo; chi lo desidera può recarsi direttamente presso la Piazza 
entro l’orario di inizio indicato; non serve pass.  
¬ PERSONE CON DISABILITA’: Per organizzare al meglio la partecipazione 
all’evento delle famiglie o gruppi con persone disabili, vi invitiamo a scrivere un’e-
mail all’indirizzo: inclusionedelladisabilita@diocesi.milano.it segnalando – oltre alle 
informazioni necessarie – un recapito telefonico.  
¬ PER LE NORME DETTATE DALLA SICUREZZA ricordiamo che non è 
possibile portare seggiolini ma teli o cuscini.  
¬ I SERVIZI IGIENICI si trovano all’esterno del Duomo, sul suo lato destro 
guardandolo frontalmente, e saranno fruibili sino alle ore 21,00. I servizi igienici sono 
a pagamento.  
¬ L’INCONTRO SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA.  

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

Domenica 12 giugno: SS. TRINITA’ 
Ore 10. 00:S.Messa e Professione di Fede dei ragazzi di 3ª media  

di entrambe le parrocchie a Cornaredo 

 
Oratorio estivo 2022 13 giugno – 14 luglio 

"Batticuore - gioia piena alla tua presenza" 
Nell’Oratorio estivo lasceremo che il cuore di ragazzi e ragazze possa battere al ritmo 
delle loro emozioni, che sappiano conoscerle e imparare a chiamarle per nome e 
possano metterle al confronto con il Vangelo e con come il Signore Gesù, nella sua 
esperienza umana, abbia saputo ordinare anche le sue di emozioni, in riferimento alle 
sue decisioni e scelte, alla sua missione e al suo amore verso il Padre e i fratelli. 



Consiglio Pastorale Parrocchiale e Commissioni della Missione 
MARTEDI’ 14 GIUGNO ORE 21,00 a CASA MARIA IMMACOLATA 

verifica   sulla settimana di evangelizzazione con fra Matteo e fra Lorenzo 
 

Giovedì 16 giugno: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
Ore 21,00 santa Messa per tutta la Comunità Pastorale, a Cornaredo, presieduta 
da don Giuliano nel LV di ordinazione sacerdotale; a seguire processione eucaristica 
presieduta da don Fabio nel XXXV di ordinazione sacerdotale (percorso: via S. 
Martino, via Roma, via Cavour, Chiesa) 
 
Venerdì 24 giugno: SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

«Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale» 
Dopo due anni in cui non è stato possibile camminare insieme sulle strade della Città, 

ora possiamo di nuovo celebrare l’Eucaristia e vivere insieme anche la processione 

eucaristica  

Ore 21,00 santa Messa per tutta la Comunità Pastorale, a san Pietro all’Olmo, in 
chiesa vecchia, nel IX anniversario della costituzione della Comunità Pastorale santi 
Apostoli delle parrocchie san Pietro all’Olmo e Cornaredo. 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

*Giovedì 16 giugno: SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
*Ore 8.45: Lodi mattutine. 
*Ore 9.00: S. Messa solenne e segue Esposizione Eucaristica per l’Adorazione 
individuale fino alle ore 12.00 
*Ore 15.30: Adorazione Eucaristica guidata fino alle ore 18. 00.  
*Ore 21,00: Santa Messa e Processione Eucaristica per tutta la Comunità 

Pastorale a Cornaredo 

    

Sabato 18 e domenica 19: raccolta CARITAS 

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Lunedì 13 giugno: Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale.   
*Giovedì 16 giugno: SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
*Ore 8.00: Lodi mattutine. 

*Ore 8.30: S. Messa solenne e segue Esposizione Eucaristica per l’Adorazione 
individuale fino alle ore 12.00 
*Ore 16.00: Celebrazione dell’Ora Media; segue Adorazione Eucaristica guidata 
fino alle ore 17. 40: Vesperi. 
*Ore 18.00: S. Messa e segue Adorazione Eucaristica guidata fino alle ore 21.00.  

*Ore 21,00: Santa Messa per tutta la Comunità Pastorale. 


