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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

INIZIA L'AVVENTO

Il tempo dell'avvento è proprio della chiesa occidentale che ha diversi
riti: romano, ambrosiano gallicano...
Storicamente,  sul  finire  del  IV  secolo  appare  un  periodo  chiamato
“adventus” o “primavera di S. Martino”, della durata di sei settimane e
caratterizzato dalla preparazione al battesimo e da forme di ascesi quali
digiuni, rinunce....
Nel  VII  secolo a  Roma sorse  un avvento  di  5  domeniche ma come
ricordo e attesa della venuta del Signore.
Papa Gregorio magno lo abbreviò a quatto settimane e lo estese a tutto
l'occidente.
Nel  rito  ambrosiano,  invece,  l'avvento  ha  la  durata  analoga  alla
quaresima, sei settimane. .
L'itinerario  liturgico  dell'avvento  ambrosiano  sfocia  nella  venuta  del

Verbo nel grembo di Maria,
“mistero” cui è dedicata la
sesta  domenica  detta
“dell'incarnazione”,  nella
quale è celebrata la Divina
Maternità di Maria.
Il  colore  liturgico  è  il
morello (viola) in segno di
sobrietà; solo per la sesta
domenica  è  previsto  il
bianco.
Non  è  previsto  l'uso  del

colore  rosaceo che la  liturgia romana utilizza per  la terza domenica
denominata “gaudète”.



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 14 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

via Brera n. 1 - 31, via Brera n. 22 e 24; via
Brera n. 67 – 73, n. 26 - 30
*** 
Via Berlinguer

Martedì 15 Novembre

Cornaredo
*** 

S. Pietro all'Olmo

eventuali recuperi del giorno precedente, via
Brera n.18 scale B-C-D, via Brera n.18 scale
E-F-G, via Brera n. 18 H e n.20
*** 
via La Pira

Mercoledì 16 Novembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Piazza Libertà dal n. 2 al 52, Piazza Libertà dal
n. 56 al 66, via Stretta, via Andrea Ponti n.
pari
*** 
via Catullo

Giovedì 17 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

via Andrea Ponti n. dispari , via Ghisolfa, via
Piva
*** 
via Lamberti

Venerdì 18 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

via Mazzini ( escluso n.26 e 54), via Santorre
da Santarosa, via Ricciotti
*** 
via S. Antonio, via Adamello

• Domenica  13/11  ore  18.00  sesto  incontro  dell'itinerario  in
preparazione al matrimonio. In Oratorio a Cornaredo.
• LA  S.  MESSA  FERIALE  SERALE  A  CORNAREDO  è  stata
ANTICIPATA  ALLE  ORE  17,  ad  eccezione  delle  SS.  Messe  vigiliari.
Terminata la celebrazione, la chiesa verrà chiusa.
• Domenica  13  Novembre:  inizia  il  tempo  di  Avvento:
Domenica de «La venuta del Signore». Esso ogni anno prende avvio la
domenica successiva alla festa di S. Martino di Tours (11 novembre),
ragione per la quale nella tradizione ambrosiana prende anche il nome
di  “Quaresima  di  S.  Martino”  e  termina  prima  della  grande
celebrazione vespertina vigilare di Natale.
• Sempre  Domenica  13/11 Giornata  mondiale  dei  poveri e
Giornata diocesana del quotidiano cattolico Avvenire. 



• Martedì 15 Novembre ore 20.45: Gruppi di Ascolto della Parola
di  Dio. Il  primo  incontro  ha  il  titolo  «La  preghiera  che  nasce
dall’ascolto della Parola di Dio» e si terrà in oratorio a Cornaredo.
• Venerdì 18/11  anche la Chiesa di Milano celebra la  Giornata
nazionale  di  preghiera  per  le  vittime  e  i  sopravvissuti  agli
abusi,  per  la  tutela  dei  minori  e  delle  persone  vulnerabili.
L’appuntamento,  in  corrispondenza  della  Giornata  europea  per  la
protezione  dei  minori  contro  lo  sfruttamento  e  l’abuso  sessuale,
coinvolge tutti i cristiani nella preghiera, nella richiesta di perdono per
i peccati commessi e nella sensibilizzazione su questa dolorosa realtà.
• 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.
• Domenica 20 Novembre:  castagnata in  piazzetta Cascina
Croce dalle ore 14,30 alle 16,30. Tutti sono invitati.
• Domenica  20/11  ore  18.00  settimo  incontro  dell'itinerario  in
preparazione al matrimonio. In Oratorio a Cornaredo.
• Martedì 22 Novembre ore 21, consiglio pastorale allargato
a tutti coloro che vogliono collaborare per l'ingresso del nuovo parroco
don Danilo, previsto per il 4 Dicembre.
• Torna «KAIRE» ogni sera d'avvento dal 13/11 al 23/12,
l’appuntamento  di  preghiera  serale  di  tre  minuti  con
l’Arcivescovo   Mario  Delpini presso  alcune  famiglie  e  in  alcuni
luoghi  significativi  trasmesso  in  collegamento  con
www.chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi (Fm
94,80) e, alle 23.30, Telenova (canale 18 del Digitale terrestre).Gli
interventi daranno un’attenzione particolare al tema della pace, anche
con collegamenti speciali. Anche il sito della nostra comunità pastorale
predisporrà un link apposito per seguire l'arcivescovo.
• GRAZIE ai visitatori e ai collaboratori al mercatino «Usa e Riusa»
della Caritas cittadina: sono stati raccolti € 2055.00.

ORATORI
• Per giovani:  Lunedì 15 – Martedì 16 – Mercoledì 17 in Santuario
a  Rho  alle  20.45  serate  di  esercizi  spirituali  diocesani  con  la
predicazione dell'Arcivescovo Mario Delpini.
• A partire dal  16 Novembre riparte lo  «spazio compiti» per i
ragazzi di prima media che si terrà poi ogni mercoledì dalle 14.45 alle
16.15. Iscrizioni in segreteria dell'oratorio di Cornaredo.
• Il  20/11:  Domenica  insieme  per  la  V  elementare  di
Cornaredo:  S.  Messa  h11.30,  pranzo  in  condivisione  in  oratorio,
pomeriggio insieme.



• Per  gli  adolescenti sono  aperte  le  iscrizioni  per  la  gita  in
montagna  dal  2  al  5  gennaio;  inoltre  proseguono  gli  incontri  del
venerdì sera negli oratori alle 20.45.
• Per le medie: sono aperte le iscrizioni per la gita in montagna dal
26 al 29 dicembre; oltre a ciò proseguono gli incontri del venerdì alle
17 (San Pietro) e del sabato alle 10.30 (Cornaredo).
• Domenica  27  Novembre:  Domenica  insieme  per  la  III
elementare di Cornaredo: h 11,30 S. Messa, pranzo in condivisione
in oratorio; h 14,30 incontro dei genitori con don Danilo e pomeriggio
insieme per i ragazzi.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• Sabato 19/11 ore 18: S. Messa d'orario con la partecipazione del
Corpo Musicale di San Pietro all'Olmo e della Schola Cantorum
parrocchiale,  nella memoria votiva di  S. Cecilia,  patrona di  tutti  i
musicisti e dei cantori sacri, la cui memoria liturgica cadrà il 22/11.
• Sabato 19 e Domenica 20 Novembre: raccolta Caritas.
• GRAZIE a: tutti coloro che hanno offerto durante la benedizione di
Natale delle famiglie: € 405,00

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO

• Lunedì 14 Novembre alle ore 20,30 e Venerdì 18 Novembre dalle 9
alle 12 Adorazione della SS. Eucaristia.
• GRAZIE a coloro che hanno offerto in occasione della  Giornata
Missionaria Mondiale: €376,50 dalle s. Messe; € 620 dalla cassetta
posta  in  chiesa  parrocchiale;  €  47,,42  consegnate  direttamente  al
gruppo missionario; € 786,08 dal banco vendita sul sagrato. In totale
per  la  giornata  sono  state  consegnate  all'Ufficio  Missionario
dell'Arcidiocesi di Milano €2260 per le missioni cattoliche sparse in tutto
il  mondo;  inoltre,  sono  stati  versati€1856,32  alle  cooperative  del
Commercio Equo e Solidale.

CINEMA MIGNON

• Domenica 13/11 (ore 16 e ore 21): Venerdì 18/11 ore 21; sabato
19/11 ore 21; Domenica 20/11 ore 16:proiezione di BLACK PANTHER
-  WAKANDA  FOREVER.  Genere:  Avventura,  Fantascienza,  Azione.
Regista: Ryan Coogler. Durata: 161 minuti. Cast: Letitia Wright, Lupita
Nyong'o,  Danai  Gurira,  Winston  Duke,  Dominique  Thorne,  Florence
Kasumba, Michaela Coel, Tenoch Huerta.
Informazioni più complete al seguente link:
https://www.mignoncornaredo.it con biglietteria online


