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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

LA DIMEZZATA CLÀMIDE

La  Giornata  Diocesana  Caritas  cade  quest'anno  in  prossimità  della
memoria  liturgica  di  San  Martino,  che  fu  profondamente  commosso
dalla  sofferenza  e  dalla  povertà  di  un  uomo
sconosciuto incontrato sulla strada. 
Si  racconta  che  il  Santo  vescovo  di  Tours,  in
Francia, abbia dato non la metà del suo mantello
al  povero dopo averlo tagliato in due; bensì la
parte della cappa, quella col pelo, che mantiene il
caldo - vi ricordate l'eskimo degli anni '70? - e
trattenuto per se la parte esterna.

Da cappa deriverebbe il  termine cappella,  perchè sul  luogo del  loro
incontro pare sia stata costruita una piccola chiesetta. Il messaggio è
chiaro: san Martino ha condiviso quello che aveva con una persona...
sconosciuta, ma bisognosa.

Cum - dividere è il verbo della carità; il mondo non ha
bisogno di un povero al posto di un altro, bensì di due
persone autosufficienti.

Fine della carità non è il mantenimento dello status quo
ma  l'essere  autonomo  ossia  lo  stare  in  piedi  con  le
proprie  gambe,  altrimenti  si  chiama assistenzialismo,  il
che vizia ma non educa



COMUNITÀ PASTORALE

PER TUTTI
• Sono in corso le benedizioni delle famiglie per il S. Natale,
ogni giorno feriale dalle 17 alle 21 circa. Questa settimana seguiranno
il seguente calendario: 

Lunedì 07 Novembre

Cornaredo
***

S. Pietro all'Olmo

Via Asilo da 1 a 30 e da 2 a 56, via Trieste,
via Montegrappa, via Bologna, via Stresa, via
Padova, via Como, via Bergamo
*** 
Via Duca degli Abruzzi, via Magellano, via De
Gana, via S. Camillo

Martedì 08 Novembre

Cornaredo
*** 

S. Pietro all'Olmo

Via  Varese,  via  Brescia,  via  Venezia,  via
Reggio Emilia, via Boccaccio, via Petrarca, via
C. Menotti, via Confalonieri, via M.ri di Belfiore
*** 
via A. Vespucci, via G. da Verrazzano, via M.
Polo

Mercoledì 09 Novembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via Garibaldi 26, via Garibaldi numeri dispari
dal 3 al 53, via Garibaldi numeri pari dal 32 al
104
*** 
via Pasubio, via S.Siro dal 30 al 62

Giovedì 10 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via Garibaldi numeri dispari dal 61 al 129; via
Garibaldi numeri pari dal 106 al 140
*** 
via S.Siro dal 14 29 e via s.Siro 10C/D/E

Venerdì 11 Novembre

Cornaredo
***

S. Pietro all'Olmo

Via  don  Bosco,  via  don  Orione,  via  don
Gnocchi,  via  s.  Giuseppe,  via  F.lli  Bandiera,
via amendola, via N. Bixio
*** 
via S. Siro 12A/B

LA S. MESSA FERIALE SERALE A CORNAREDO è stata 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).
• Domenica 6 Novembre ore 15,30 S. Battesimi.
• La stessa Domenica  6/11 alle 18 presso l'oratorio: itinerario in
preparazione al matrimonio. Quarto incontro.



• Martedì  8  Novembre  ore  21  presso  l'oratorio  di  Cornaredo:
incontro di Unitalsi e Ministri Straordinari dell'Eucaristia.
• Mercoledì  9 Novembre presso casa Maria Immacolata: incontro
del corso di preparazione al matrimonio cristiano.
• Venerdì 11/11: S. Martino di Tours («estate di s. Martino»).
• Domenica 13 Novembre: inizia il tempo di Avvento:«La venuta del
signore».  Giornata  mondiale  dei  poveri.  Giornata  diocesana  del
quotidiano cattolico Avvenire.
• 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.

**** 
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Il percorso dei Gruppi di ascolto della Parola di Dio di quest’anno dal 
titolo “La preghiera che nasce dall’ascolto della Parola di Dio” avrà 
come obiettivo principale quello di conoscere e applicare una 
metodologia di approccio al testo sacro per essere protagonisti attivi 
nell’ascolto e nella comprensione della Parola di Dio. 
La modalità degli incontri per quest’anno sarà totalmente in presenza. 
I primi due incontri saranno comunitari, presso l’Oratorio di 
Cornaredo, e verteranno sull’approccio metodologico al testo sacro, 
traendo spunto dalle prime due tappe della Lectio Divina: la lettura e 
la meditazione.
Successivamente, si svolgeranno sia incontri in piccoli gruppi nelle 
case di chi vorrà e potrà ospitarli, sia incontri comunitari dove ci 
ritroveremo tutti insieme per condividere le riflessioni emerse nei 
piccoli gruppi.
E’ importante che ciascun partecipante ai Gruppi di Ascolto della 
Parola sia in possesso di una Bibbia e di un quaderno per prendere 
appunti, considerato l’obiettivo di diventare protagonisti e autonomi 
nell’approccio al testo sacro.
I primi due incontri si svolgeranno:
Martedì 15 novembre 2022 – ore 20:45 – Oratorio di Cornaredo
“In ascolto della Parola”
- Presentazione del cammino di quest’anno pastorale e del tema scelto
- Primo approccio metodologico al testo sacro: lettura e ascolto del 
brano.
Martedì 29 novembre 2022 – ore 20:45 – Oratorio di Cornaredo
“Il significato profondo della Parola”
– Secondo approccio metodologico al testo sacro: la comprensione 
profonda della Parola e la meditazione.
Sul sito della Comunità Pastorale le locandine dettagliate.
Buon cammino con la Parola!



ORATORI
• Domenica  6/11  in  oratorio  a  S.  Pietro  all'Olmo,  il  gruppo
AnimaSpo propone  dalle 14,30 attività e giochi per tutti. Inoltre:
castagne, the caldo e vin brulè!

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO
• GRAZIE a: tutti coloro che hanno contribuito al banco vendita pro
giornata missionaria € 380€.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO
•  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.
• Lunedì 7 Novembre alle ore 20,30 e Venerdì 11 Novembre dalle 9
alle 12 Adorazione della SS. Eucaristia.
• Mercoledì 9 Novembre: 116° anniversario della Dedicazione della
chiesa parrocchiale Santi Giacomo e Filippo (1906) che avvenne per la
preghiera del Beato Carlo Andrea Card. Ferrari, allora arcivescovo di
Milano che ne però ne ha fissato la memoria nella prima domenica di
settembre di ogni anno.
• Sabato 12 ore 11 S. Battesimi

CINEMA MIGNON 
• Domenica 06/11 ore 16 proiezione di  BLACK ADAMS; Genere:
Avventura, Azione, Fantasy; Regista: Jaume Collet Serra. Durata: 124
min.
• Mercoledì 09/11, Venerdì 11/11, Sabato 12/11 (ore 21); domenica
13/11  (ore  16):  proiezione  di  BLACK  PANTHER  -  WAKANDA
FOREVER.  Genere:  Avventura,  Fantascienza,  Azione.Regista:  Ryan
Coogler. Durata: 161 min.
• Cast: Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke,
Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Tenoch Huerta.
• Informazioni più complete al seguente link: 

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


