
Anno 13 N° 40 dal 2 Ottobre al 9 ottobre 2022

In cammino insieme

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI

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

Commento a cura del nuovo parroco don Danilo Dorini

ELEZIONI 2022: BREVE CONDIVISIONE A CALDO 

SUI RISULTATI LOCALI

Confrontando gli esiti elettorali di domenica scorsa con quelli del 
2018 emerge che a Cornaredo:

1. L'affluenza è calata di 7 punti percentuali dal 78% al 71%,
segno che anche da noi quasi un terzo degli aventi diritto al
voto è disaffezionato – stanco o stufo – o almeno indifferente
nei confronti della politica.

2. Considerando ora i partiti, constatiamo:
1. La sostanziale tenuta del PD, che ha confermato il 22% del

2018. Il che, visto l'esito nazionale, è consolante, ma non
soddisfacente.

2. Il balzo di Fratelli d'Italia, dal 4% del 2018 all'attuale 26%.
Semplice domanda: tutti  elettori  convinti  e dunque fedeli
anche in futuro? Oppure di risulta, ossia delusi da altri e in
cerca di un approdo momentaneo? Vedremo.

3. Il crollo della Lega, dal 23% al 10%. Cosa è accaduto? Oggi
gli elettori sono più fluttuanti di una volta ma... questo può
essere la sola o principale spiegazione oppure c'è qualcosa
da rivedere nelle scelte, nelle proposte, e pure nel modo di
presentarle?

4. Altro crollo a livello locale riguarda il  M5S, che passa dal
28% a meno del 10%, e pare che la lista di Di Maio con ciò



non abbia nulla a che fare. Non solo: da noi il  partito di
Conte è ben al di sotto del risultato nazionale. Se questo
era il partito dei giovani, significa che i nostri giovani questa
volta si sono rivolti altrove.

5. La lista Calenda... forse si aspettava un risultato migliore,
ma essendo la prima uscita può ritenersi soddisfatto di un
più  che  onorevole  7%.  Il  problema è  ora  come  gestirlo
perchè non sarà facile fare una opposizione costruttiva e
convincente avendo di fronte un governo forte nei numeri.
Sperare  nei  passi  falsi  degli  altri  non  è  onorevole  e
soprattutto ne va del bene del paese.

6. E gli altri? A sinistra il peso è limitato a un 7% totale, per
quanto  riguarda  il  lato  opposto,  si  potrebbe  usare  la
metafora “messaggio non pervenuto”

Conclusione: la  logica della  democrazia  impone che si  rispetti  e
accetti il risultato elettorale. 
Il criterio della maggioranza vale sempre, non solo quando si vince,
ma pure quando si è in minoranza.
A tutti, eletti di entrambe le parti, ricordiamo le parole di don Milani
all'amico Pipetta:
«Ma il giorno che avremo sfondata insieme la cancellata di qualche
parco, installata insieme la casa dei poveri nella reggia del ricco,
ricordatene Pipetta, non ti fidar di me, quel giorno io ti tradirò.
Quel giorno io non resterò là con te. Io tornerò nella tua casuccia
piovosa  e  puzzolente  a  pregare  per  te  davanti  al  mio  Signore
crocifisso. Quando non avrai più fame né sete, ricordatene Pipetta,
quel  giorno  io  ti  tradirò.  Quel  giorno  finalmente  potrò  cantare
l'unico grido di vittoria degno d'un sacerdote di Cristo: “Beati i...
fame e sete”».

Dunque, buon lavoro a tutti a servizio del Paese intero.

ORATORI

CATECHISMO DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA: 
ISCRIZIONI E CALENDARIO

ISCRIZIONI. Le segreterie degli oratori di Cornaredo e SPO
apriranno a partire dal  27/9 dalle 16.30 alle 18 dal  martedì  al
venerdì.  I  moduli  per  le  iscrizioni  e  il  calendario  dei  giorni  di



catechismo sono disponibili  direttamente negli  oratori  o sul  sito
della comunità pastorale.

CALENDARIO Il catechismo per le terze, quarte e quinte
comincerà nella settimana del 4 ottobre, nei due oratori.
A Cornaredo
quinta: martedì alle 17
quarta: venerdì alle 17
terza: mercoledì alle 17
A San Pietro
quinta: mercoledì alle 16,45
quarta: giovedì alle 16,45
terza: martedì alle 16,45
Per le seconde il programma non è ancora definito.
Mosuli e ulteriori informazioni su:
 http://www.comunitasantiapostoli.it/catechesi/default.asp 

• Venerdì  7  Ottobre  alle  20,45  presso  l'oratorio  di  Cornaredo:

primo incontro del cammino adolescenti.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• Lunedì 3 Ottobre  ore  10: s. Messa per tutti i defunti della
parrocchia . Non c'è la s. Messa delle ore 9.00,
• Martedì 4 Ottobre ore 18: S. messa. Non sarà celebrata alle
ore 9.00.
• Tutti gli altri giorni da mercoledì a Venerdì la S. Messa sarà
celebrata alle 9.00, preceduta dalla preghiera delle lodi mattutine
alle 8,45.
• Venerdì 7 ottobre ore 8.00: Adorazione della SS. Eucaristia
nel primo Venerdì del mese.
• Domenica 9 Ottobre SS. Messe al solito orario festivo: ore 
8,45 lodi mattutine, 9.00 S. messa. La S. Messa delle 11,00 sarà 
solenne nella festa della Beata Vergine Del S. Rosario.



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO - CORNAREDO

• Domenica  2  ottobre  16.00:  Santo  Rosario  davanti  alla
statua della Madonna, presso Cascina Torrette.
• Lunedì  3  Ottobre  ore  21.00  incontro  dei  genitori  dei
ragazzi/e  di  QUARTA  EL.  Iscritti  al  catechismo  di  iniziazione
cristiana presso il cinema Mignon, oratorio di Cornaredo.
• Martedì  4  Ottobre  ricorre  S.  Francesco  d'Assisi,  Patrono
d'Itali;  è  anche  il  159°  anniversario  dell'apertura  al  culto  della
chiesa parrocchiale dei SS. Gicomo e Filippo (anno 1863).
• Mercoledì  5  ottobre  alle  20,30,  in  occasione  del  mese
missionario di tutta la chiesa universale, si prega il s. Rosario
• Giovedì 6 Ottobre ore 21.00 in Chiesa parrocchiale: per le
coppie iscritte alla celebrazione degli anniversari di matrimonio S.
Rosario e Confessioni.
• Venerdì 7 ottobre, dopo la S. Messa delle 8.30: Adorazione
eucaristica  fino  alle  10;  quindi  Benedizione  Eucaristica  e  SS.
Confessioni. 
• Venerdì  alle  ore  16.00,  presso  Cascina  Torrette,
celebrazione della S. Messa.
• Domenica 9 Ottobre alla S. Messa delle 11,30: S. Messa con
celebrazione degli anniversari di matrimonio dal XXV in avanti. 
• Sempre Domenica, nel pomeriggio, SS. Battesimi.

• La Segreteria parrocchiale a partire da lunedì 26 ottobre ha
riaperto; è punto di riferimento per le necessità dei fedeli e della
parrocchia: intenzioni SS. Messe, iscrizioni, certificati, informazioni.
La segreteria era stata chiusa a causa della grande pandemia, ora
è venuto il tempo di riaprirla, grazie all'opera dei volontari che si
prestano  per  questo  servizio.  Gli  orari  di  apertura  saranno  i
seguenti:martedì,  mercoledì,  giovedì,  venerdì  mattina  dalle
9:30 alle 10:30;lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle
17:00
• L'UNITALSI, da Venerdì 30 Settembre a Lunedì 3 Ottobre, è
in  pellegrinaggio  alla  S.  casa  a  Loreto.  Preghiamo  per  gli
ammalati e per i membri di questa associazione.
• Il nuovo parroco don Danilo Dorini ha come contatto, oltre
al  telefono  della  parrocchia  02,9362025,  la  email
dondanilo@comunitasantiapostoli.it ; resta invece invariata la
email  generale   della  parrocchia  e  della  segreteria:
parrocchiacornaredo@comunitasantiapostoli.it 


