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In cammino insieme
COMUNITÀ 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

CAMPOSANTO O CIMITERO?

Il  cimitero  come  “città  dei  morti”  è  una  creazione  tipicamente
illuminista. Anche quello di Cornaredo non fa eccezione come conferma
la lapide posta all'ingresso principale.
La parola “cimitero” deriva del greco  koimeterion, cioè  luogo dove si
dorme. Nella mitologia greca il sonno e la morte sono i figli della notte.
Per la filosofia greca pagana, la morte è un eterno sonno, da qui la
consuetudine  di  parlare  a  bassa  voce  in  presenza  di  tombe  e  di
osservare un minuto di silenzio. Non solo, soprattutto nell'800 i cimiteri
abbondarono di immagini relative al sonno, come i cuscini di marmo e i
baldacchini come quelli dei letti e poi le scritte “qui riposa in pace”, “qui
dorme il suo sonno eterno”...
In  tale  contesto,  l'unico sistema per  superare  la  morte  consiste  nel
rimanere nel ricordo dei vivi. La gloria diventa l'immortalità per i non
credenti (forse è per questo che ai nostri giorni è abitudine applaudire
ai  funerali  di  persone  particolarmente  famose:  scrittori,  attori,
politici...).
Nascono  i  monumenti  funebri  come  opere  d'arte  e  i  famedi  come
pantheon comunali per i cittadini illustri. Quello di Milano risale al 1869.
Ogni defunto è affidato alla memoria dei posteri col monumento che più
gli  si  confà;  si  incontrano  opere  d'arte,  riproduzioni  in  statua  del
defunto, piramidi, fregi, planisferi,  menhirs, donne coi fiori in mano o
piangenti e.... squadre e compassi.
Veniamo al camposanto.
Il  primo fu quello di Pisa a partire dal  1225, quando le galere della
Repubblica Marinara portarono un carico di terra da Gerusalemme.
I morti poterono così essere sepolti in terra “santa” senza compiere un
viaggio in Palestina. Verso la fine del 1200 fu costruita attorno la città
di marmo e l'interno venne decorato con affreschi che richiamarono la



 simbologia cristiana.
Campo  –  santo  reso  tale  non  tanto  per  la  terra  proveniente  dalla
Palestina, bensì reso tale grazie alla presenza di coloro che ci hanno
preceduto nella vita e ora godono della visione di Dio. Essi meritano – il
giudizio su di loro sta solo nelle mani di Dio – la nostra riconoscenza e il
nostro rispetto che il nostro accedere in quel luogo deve esprimere.
Come? Ad esempio tenendo un atteggiamento composto, 

caratterizzato dalla preghiera e dal tono di voce basso 
(non siamo in piazza), non si fuma, il cappello si toglie, 
non si mangia il gelato, non si portano i cani...

Domanda: Il mio modo di avvicinarmi a questo luogo rivela il mio 
pensiero: è per me un cimitero o un camposanto?

COMUNITÀ PASTORALE
PER TUTTI

• Le benedizioni delle famiglie per il  S.  Natale avranno inizio
Giovedì 3/11 dalle ore 17,00.
• Da  Giovedì 3 Novembre LA S. MESSA FERIALE DELLE ORE
18  A  CORNAREDO  VIENE  ANTICIPATA  ALLE  ORE  17,  ad
eccezione delle Ss. Messe vigiliari.
• Durante  l'Ottava  dei  Defunti  (2-9  Novembre),  indulgenza

plenaria per  i  fedeli  che  visitano  un  cimitero  e  pregano,  almeno
mentalmente, per i defunti, oltre alle solite condizioni (S. Comunione,
confessione sacramentale, atto di fede e preghiera per il papa).
• Giovedì  3  Novembre alle 21 presso il  santuario  di  Rho: veglia
decanale  e  giubileo  dei  volontari,  in  preparazione  alla  giornata
diocesana Caritas e giornata mondiale dei poveri.
• Venerdì 4 ore 21 è la solennità di S. Carlo Borromeo, compatrono
della Diocesi di Milano.
• Venerdì 4 ore 21 in oratorio: incontro per tutti coloro che sono
disponibili  a  collaborare  per  organizzare  l'ingresso  del  nuovo
parroco previsto per domenica 4 dicembre.
• Sabato 19 Novembre in mattinata la comunità Pastorale organizza
una visita al Cimitero Monumentale di Milano, un vero e proprio
museo a cielo aperto. Rientro per pranzo. Costo €20. Iscrizioni nelle
rispettive parrocchie. Vedere volantino esposto nelle chiese.

************** 

NOTIZIE DALLA CARITAS
La Caritas cittadina informa sulle proprie attività al 31/10/2022. Sono
in carico  a Caritas  per  assistenza  e aiuto 76 nuclei familiari, di cui
44 di Cornaredo e 32 di San Pietro all'olmo. Si tratta di 35 famiglie



italiane  e  41  straniere  (9  peruviane,  7  marocchine,  7  albanesi,  6
ucraine,  4 rumene, 8 da altre nazionalità).
In totale le persone assistite sono 205 (136 adulti; 12 bambini fino a 3
anni; 30 bambini da 4 a 10 anni; 27 bambini oltre i 10 anni).
I bisogni maggiormente manifestati sono relativi al cibo, al lavoro e
alla casa (affitti e spese condominiali).
Ogni mese sono distribuite 100 borse di alimenti.
La Caritas cittadina, per comprovate necessità, è intervenuta con:
13.420€ di erogazioni per utenze e aiuti specifici urgenti;
10.435€ per acquisto di alimenti di primaria necessità;
10.078€  in  sostegno  di  difficoltà  con  gli  affitti  (collaborazione  tra
Caritas e comune di Cornaredo)

ORATORI
• Lunedì  31  Ottobre con  gli  adolescenti  parteciperemo  alla
«Notte  dei  Santi»:  la  Notte  dei  Santi  con  gli  adolescenti  della
Diocesi di Milano si terrà quest'anno nel centro di Milano, attorno e
dentro il Duomo, vivendo la serata della vigilia della solennità di Tutti i
Santi come un momento di scoperta della santità come vocazione.
• Martedì  1  Novembre,  dopo  la  processione  al  cimitero  in
preghiera per i defunti, castagnata in oratorio a Cornaredo (ore 16
circa).
• Lo stesso giorno 1 Novembre, inizierà il  cammino dei 18enni,
preadolescenti, postadolescenti, alle ore 19 con pizzata in oratorio
a Cornaredo e incontro a seguire. Sono invitati  tutti  i  ragazzi  delle
classi 2004/2005.
• Domenica  6/11  in  oratorio  a  S.  Pietro  all'Olmo,  il  gruppo
AnimaSpo propone dalle 14,30 attività e giochi per tutti.
• Spazio compiti: a Cornaredo si sta riattivando la possibilità di un
sostegno ai compiti scolastici e allo studio, dedicato ai ragazzi di prima
media. Abbiamo bisogno di volontari che possano dare una mano
dalle ore 14,45 alle 16,15 di ogni mercoledì. Contattare don Daniele o
lasciare il proprio recapito nelle sacrestie delle chiese parrocchiali.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO
• domenica 30 Ottobre banco vendita pro giornata missionaria.
• Lunedì 31 Ottobre le S. Messe saranno celebrate alle 9 e alle 18:
quest'ultima è vigiliare della solennità di Tutti i Santi.
• Martedì 1 Novembre  le Ss. Messe avranno orario festivo. Alle
ore 15, presso il cimitero, si pregherà il S. Rosario per i defunti.
• Mercoledì 2/11, commemorazione dei fedeli defunti, la S.Messa
sarà celebrata al cimitero alle 10, preceduta dal S.Rosario alle 9,.30.
• Venerdì 4 Novembre, solennità di s. Carlo Borromeo, alle ore



8,00 Adorazione della SS. Eucaristia, seguita dalle lodi mattutine alle 
 8,45 e dalla S. Messa alle 9.00.
• GRAZIE a: NN che ha offerto €50,00 per la chiesa; tutti coloro
che hanno contribuito alla raccolta pro giornata missionaria € 350€.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO - CORNAREDO
• Lunedì 31 Ottobre alle ore 20,30 e Venerdì 5 Novembre dalle 9
alle 12 Adorazione della SS. Eucaristia.
• Lunedì 31/10 alle 18, la S. Messa è vigiliare di Tutti i Santi
• Martedì  1  Novembre,  solennità  dei  Santi,  le  SS.  Messe
seguiranno l'orario festivo. La Messa delle ore 18 è della solennità
dei Santi e non dei defunti.
Lo stesso  1 Novembre alle ore 15,00  presso la chiesa parrocchiale
pregheremo insieme i  solenni vespri. La preghiera proseguirà con la
processione al cimitero. Al termine si benediranno tutti i defunti della
comunità cornaredese.
• Mercoledì  2 Novembre, Commemorazione dei fedeli defunti,
le S. Messe avranno il seguente orario: ore 10 e ore 15 al cimitero; ore
18 e ore 20,30 in parrocchia. In questa giornata ci si può comunicare
più volte in suffragio dei propri defunti.
• Venerdì  4  Novembre,  solennità  di  S.  Carlo  Borromeo,
compatrono della Diocesi di Milano:  ore 17 S. Rosario; Ore 17,40
secondi vespri; ore 18 S. Messa d'orario.
• Sabato 5 /11 ore 14-19 e Domenica 6/11 ore 9-19 la  Caritas
parrocchiale di Cornaredo e S. Pietro all'Olmo organizza il mercatino
“Usa  e  Riusa” presso  Casa  Maria  Immacolata  in  Via  Roma  3.  Il
ricavato sarà destinato all’acquisto di generi alimentari
• Domenica 6 Novembre, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell'Universo,  alle ore 17.00 in chiesa parrocchiale pregheremo
insieme  i  vesperi,  con  esposizione  della  SS.  Eucaristia  e  atto  di
consacrazione del genere umano a Cristo Re con le Litanie del Sacro
Cuore, a cui è annessa l’indulgenza plenaria.
• Sempre Domenica 6 alle ore 18.00: Itinerario in preparazione
al matrimonio. Quarto incontro in Oratorio di Cornaredo.

CINEMA MIGNON 
• Domenica 31/11 ore 16 proiezione di  IL RAGAZZO E LA TIGRE
(TIGER'S NEST);  Reg. H. Hudson, B. Quilici.
• Venerdì 04/11 ore 21,00; Sabato 05/11 ore 21 e Domenica 06/11
ore  16  proiezione  di  BLACK  ADAMS; Genere:  Avventura,  Azione,
Fantasy; Regista: Jaume Collet Serra. Durata: 124 min.
• Informazioni più complete al seguente link: 

http://www.comunitasantiapostoli.it/mignon/ 


