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In cammino insieme

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’ Olmo di Cornaredo

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

A cura del parroco don Danilo Dorini

OTTOBRE MISIONARIO

A chi spetta il compito di annunciare il Vangelo?
A tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo, tenendo conto 
dell'età, della condizione sociale e compiti di responsabilità nella 
Chiesa.
Come si è missionari?

1. Mostrando la gioia di stare al mondo! Troppi, e soprattutto 
giovani, “sopportano” l'essere al mondo e tirano a campare 
ma non hanno il gusto della vita.

2. Testimoniando la gioiosa fierezza di dirsi cristiani. La fede non 
è un insieme di dogmi e norme morali che impediscono di 
“godere” nella vita, bensì offre una modalità di affrontare 
quanto ci accade, e dona una speranza che permette di 
resistere anche nei momenti più difficili.

3. Rendere ragione della nostra scelta di fede. Non è più il tempo
della tradizione, andare a Messa perchè lo facciamo da 
sempre, anche se la società attorno a noi si muove per moda 
e abitudini. Oggi dobbiamo motivare la nostra scelta ed 
esporre le motivazioni quando è necessario.

4. Difendere la nostra fede da attacchi ed accuse gratuite. Certo 
gli errori vanno ammessi e chiedere perdono ma occorre pure 
far notare la bellezza e l'importanza che ha avuto per 
l'umanità la presenza della fede cristiana nel corso della 
storia.

5. Ringraziare Dio per la nostra fede. Ti adoro mio Dio... ti 
ringrazio per avermi creato e fatto cristiano “e cattolico che 
vuol dire universale”.



COMUNITÀ PASTORALE

PER TUTTI
• Mercoledì  12  si  celebra  il  Beato  carlo  Acutis,  di  origini
ambrosiane: Un adolescente del nostro tempo come molti  altri,
impegnato nella scuola, tra gli amici, grande esperto, per la sua
età, di computers. Su tutto questo si è inserito il suo incontro con
Gesù Cristo.
Carlo Acutis diviene un testimone del Risorto, si affida alla Vergine
Maria,  vive  la  vita  di  grazia  e  racconta  ai  suoi  coetanei  la
sconvolgente esperienza con Dio.
Egli si nutre ogni giorno dell’Eucaristia, partecipa con fervore alla
S. Messa e ha pure una tenera devozione alla Madonna, recita
fedelmente il  Rosario  e sentendola Madre amorosa,  le dedica i
suoi sacrifici come fioretti.
• Giovedì  13  Ottobre  si  celebra  S.  Margherita  Maria
Alacocque, nota per la devozione al S. Cuore di Gesù.
• Sabato 15 Ottobre si celebra S. Teresa d'Avila, dottore della
Chiesa.
• domenica  16  ottobre  ricorre  la  solennità  della
Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa madre di tutti i
fedeli ambrosiani.
• Italia  nostra  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Cornaredo
organizzano Domenica 16 Ottobre  presso “la  Ghiacciaia”  in  via
Merendi 28 “Castagne in cascina”, dalla mattina alla sera, con
caldarroste,  clown,  divertimenti,  pranzo  rustico,  ballo  liscio  e
l'apertura della Chiesetta di S. Rocco.
• I  consiglieri  pastorali che  non  erano  presenti  all'ultimo
incontro è bene ritirino nelle sacrestie delle rispettive parrocchie
una  copia  della  lettera  pastorale dell'Arcivescovo  Mario  Delpini
“Kyrie, alleluja, amen” in omaggio.
• I  lettori  festivi  e  feriali possono  ritirare  nelle  rispettive
parrocchie,  in  sacrestia,  una  copua  omaggio  della  lettera
apostolica  «Desiderio  desideravi»  sulla  formazione  liturgica  del
popolo di Dio, con allegato il motu proprio «Traditionis custodes»
a firma di Papa Francesco.



ORATORI

CATECHISMO DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA: I
L CALENDARIO

CALENDARIO Il catechismo per le terze, quarte e quinte
è cominciato con il seguente calendario:
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 2e il programma non è ancora definito. Ulteriori informazioni
su:  http://www.comunitasantiapostoli.it/catechesi/default.asp 

ORA SPORT ON FIRE TOUR: LA FIACCOLA DEGLI
SPORTIVI PARTE DA CORNAREDO!

L'Arcivescovo Mario Delpini  ha presentato alla Diocesi  il
percorso  educativo  di  Ora  Sport  on  fire  tour che
coinvolgerà  direttamente oratori,  società  sportive  e
scuole di ispirazione cattolica verso i Giochi olimpici
e paralimpici di Milano Cortina 2026. La Fiaccola degli
sportivi  passerà  in  ogni  decanato  dove  si  potranno
organizzare  momenti  di  formazione,  animazione,  gioco,
testimonianza,  preghiera  attingendo  ai  valori  olimpici  e
rileggendoli alla luce del Vangelo. 
Intanto le scuole e le società sportive saranno impegnate
in itinerari educativi che prevedono anche la realizzazione
di contest  speciali.  Tutto il  progetto è descritto  sul  sito
dedicato www.orasport.net. LA FIACCOLA DI ORA SPORT ON

FIRE TOUR SARÀ ACCESA DALL'ARCIVESCOVO LUNEDÌ 17 OTTOBRE

2022  ALLE ORE 20.45  PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "S.
PERTINI"  DI CORNAREDO. Sarà  una  grande  "festa  dello
sport" a cui sono invitate le società sportive e gli oratori.



PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• Lunedì  10  Ottobre  ore  21 in  oratorio:  Consiglio  affari
economici Parrocchiale.
• Martedì 11 Ottobre la S. Messa sarà celebrata alle 18 e non
alle 9
• Lunedì  e  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.
• Sabato 15 e Domenica 16 ottobre : RACCOLTA  CARITAS
• GRAZIE agli amici di S. Pietro l'offerta di €40,00.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO - CORNAREDO

• Domenica 9 Ottobre alla S. Messa delle 11,30: S. Messa con
celebrazione degli anniversari di matrimonio dal XXV in avanti. 
• Sempre Domenica alle 15,45 e alle 16,30 SS. Battesimi
• Lunedì 10 Ottobre ore 18,30 in canonica: Consiglio Affari
Economici Parrocchiale.
• Sempre Lunedì ore 20,30 adorazione della SS. Eucaristia in
Chiesa parrocchiale
• Mercoledì 12 Ottobre alle 20,30 in Chiesa parrocchiale  in
occasione del  mese  missionario  di  tutta  la  chiesa  universale,  si
prega il s. Rosario
• Domenica 16 Ottobre ore 16 SS. Battesimi.
• La  Segreteria  parrocchiale  a  partire  da lunedì  26/9  ha
riaperto; è punto di riferimento per le necessità dei fedeli e della
parrocchia: intenzioni SS. Messe, iscrizioni, certificati, informazioni.
Gli orari di apertura sono i seguenti:martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì  mattina  dalle  9:30  alle  10:30;lunedì  e  giovedì
pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00.

CINEMA MIGNON 

Domenica 9 Ottobre ore 16: proiezione  "Tutti a bordo" - film
(commedia - 2022) PRIMA VISIONE
venerdì 14 Ottobre ore 21; sabato 15 ore 21; domenica 16
ore  16: proiezione  "DC  League  of  Super-Pets" -  film
(animazione, azione, commedia – 2022)
Informazioni più complete al seguente link:
http://www.comunitasantiapostoli.it/mignon/ 


