
 

 
Anno 13 N 34 dal 21 agosto al 28 agosto 2022 

In cammino insieme 
COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

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

 

“Signore, amo la casa dove dimori!” (Sal. 25) 
Ecco carissimi nel cuore dell’estate,  

con delle novità per le nostre chiese parrocchiali.  
Grazie a tutti coloro che contribuiscono al decoro della nostra chiesa con la loro 

generosità. 

mons. Fabio Turba 

 
PER LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO ALL’OLMO 
***Croci Crismali  
Grazie a don Giuliano, che come mi aveva espresso da tempo, ha voluto realizzare 12 

braccioli argentati dorati e le 12 croci a muro dorate a foglia (€ 800,00) da posizionare 

alle pareti in ricordo delle unzioni crismali della dedicazione della chiesa del 21 luglio 

1935 consacrante il beato arcivescovo card. A.I. Schuster. 

***Impianto  
Accogliendo le continue osservazioni circa la difficile acustica nella chiesa 

parrocchiale, si è cercato di migliorare con un nuovo impianto che ancora deve essere 

perfezionato e con un costo di € 7 000,00. Purtroppo la parrocchia non ha risorse e 

rimane ancora aperto il debito con la parrocchia di Cornaredo di € 75 000,00 prestati 

per il restauro della chiesa. Mi affido a una generosità collettiva di tutta la comunità 

parrocchiale e a qualche generoso donatore! 

 
PER LA PARROCCHIA DEI SANTI GIACOMO E FILIPPO 
***Benedizione del nuovo organo elettrico 

Come per la solennità dell’Immacolata 2016 fu benedetto e 

inaugurato l’organo antico Aletti restaurato dalla ditta Mascioni, 

silente da 50 anni, così per la solennità dell’Assunta 2022 è stato 

benedetto e inaugurato il nuovo organo elettrico non essendo più 

utilizzabile il precedente dopo 21 anni di servizio. 

Il costo € 11 590,00 

 
 



 
***Esposizione della statua di Madonna con Bambino 

Per la solennità dell’Assunta 2022 è stato esposto sull’altare della 

Madonna questo simulacro custodito in una polverosa soffitta sotto uno 

straccio e ormai dimenticato. Gli anziani ricordano che era in sacrestia ai 

tempi del parroco don Carlo Cozzi (1936-1972) e a suo dire “una 

Madonna del Medioevo” senza indicarne la provenienza (forse della 

chiesa parrocchiale precedente o della stessa chiesa di sant’Apollinare 

chiamata anche di Santa Maria?). L’ho mostrata alle responsabili della 

soprintendenza in occasione dell’inaugurazione di sant’Apollinare lo 

scorso 20 luglio 2022 che provvederanno a darci una descrizione, ma già 

riconoscendo la bellezza di un’opera tardo gotica probabilmente dei maestri 

campionesi. Da un’indagine previa si sono riscontrate tracce d’oro nella corona della 

Vergine e nell’usignolo che il Bambino tiene in mano. Si pensa a una pulitura con un 

costo di € 2 500,00. 

 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

 

SALUTO A DON FABIO 
*Venerdì 2 Settembre ore 20.30 presso auditorium "la Filanda" (p.za Libertà): 
concerto di musica Gospel offerto in ringraziamento a don Fabio. 

*Sabato 3 Settembre ore 18.00 presso la parrocchia SS. Pietro all'Olmo: S. Messa 
di saluto presieduta da mons. Fabio. Seguirà rinfresco libero. 

*Domenica 4 Settembre ore 10.30 presso la Parrocchia SS. Giacomo e Filippo: S. 
Messa di saluto presieduta da mons. Fabio. Seguirà rinfresco libero (sono sospese le 

Ss. Messe delle 10.00 e delle 11.30). Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale  

 

Pellegrinaggio a Fatima 
Mercoledì 24 Agosto, alle ore 18.30 presso Casa Maria Immacolata (via Roma 3) avrà 

luogo la riunione di preparazione al pellegrinaggio a Fatima di settembre. Sono invitati 

a partecipare tutti gli iscritti per avere le informazioni pre-partenza. Si prega di portare 

il saldo della quota di partecipazione. Sarà presente il responsabile della agenzia di 

viaggi di riferimento della Diocesi di Milano. 

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 

 

Martedì 23 agosto: anniversario della erezione della parrocchia (1843)  

 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Lunedì 22 agosto: Beata Vergine Maria Regina 
*Ore 17.30: Rosario meditato    

*Ore 20.30: Adorazione Eucaristica 


