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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

SCHERZA CON... MA LASCIA STARE I SANTI

1) L'estate di San Martino.
San Martino e.... i poveri. Sì, i poveri erano due, non uno. Al primo il
santo vescovo diede la parte interna del mantello e al secondo, che
incontrò poco più avanti, quella esterna, rimanendo così esposto alle
intemperie del tempo.
Stando  ad  una  leggenda,  Dio  intervenne  a  favore  di  S.  Martino,
mitigando i rigori dell'autunno con lo splendore del sole.
Da qui “l'estate di s. Martino”.
Non è finita: delle “oche di S. Martino” tratteremo il prossimo anno.
2) Statue di santi in Chiesa.
Son devoto,  anche un po'  invidioso,  dei  santi,  nessuno escluso,  ma
qualcuno in particolare. Però non “amo” la presenza di loro statue in
chiesa  perché  -  mi  pare  –  rischiano  di  distogliere  l'attenzione  dal
Tabernacolo: si crede in Dio e si venerano i Santi.
Al  mattino  presto,  ho  notato  un  giovane  che  spesso  sosta  qualche
minuto davanti alla statua di Santa Rita: sta lì, tutto assorto, fa il segno
di croce e poi se ne va... al lavoro.
Lo guardo e con la mente vado a un racconto di Giovanni Guareschi. Il
sindaco Peppone vorrebbe abbattere una cappella per farci passare una
costruzione  edilizia,  mentre  don  Camillo  si  oppone  fermamente.  Al
culmine della discussione, arriva una vecchietta con un mazzo di fiori
raccolti nei campi, si fa largo, depone il mazzo
davanti all'immagine della Madonna, recita una
preghiera....
Don Camillo e Peppone si guardano, il pensiero
è il medesimo e... se ne vanno. 
La  cappellina  è  salva  grazie  alla  “potenza”
della fede dei semplici



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 21 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via  Mazzini  26  e  54,  via  Imbriani,  via  San
Carlo numeri pari dal 26 al 46 e dispari dal 57
all'89, via V Giornate.
*** 
Via Pisacane

Martedì 22 Novembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via San Carlo numeri dispari dall'1 al 33 e pari
dal 48 al 56
*** 
Via Favaglie Grandazzi

Mercoledì 23 Novembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via Certosino (compreso cortile), via Parini

*** 
Via G. Deledda

Giovedì 24 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via San Francesco, via Carducci, via Pascoli,
via Gozzano, via v. Hugo, via IV Novembre 2,
via XXIV Maggio
*** 
via isola Bambina

Venerdì 25 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via  IV  Novembre  eccetto  il  numero  2,  via
Cascina croce.
*** 
via Molino Grande

• 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  20/11  ore  18.00  settimo  incontro  dell'itinerario  in
preparazione al matrimonio. In Oratorio a Cornaredo.
• Domenica 20 Novembre è la II Domenica di Avvento detta «I
figli del Regno».
• Domenica  20  Novembre:  castagnata  in  piazzetta  Cascina
Croce dalle ore 14,30 alle 16,30. Tutti sono invitati.
• Martedì  22 Novembre ore  21  in oratorio,  consiglio  pastorale
allargato a  tutti  coloro  che  vogliono collaborare per  l'ingresso del
nuovo parroco don Danilo, previsto per il 4 Dicembre.



• Mercoledì 23/11 ricorre il  56° anniversario della fondazione
dell'istituto religioso  della nostre suore Missionarie di Gesù del
Santissimo Sacramento e di  Maria Santissima da parte di  padre T.
Arana O.P.
• Domenica 27 Novembre è la  III Domenica di Avvento detta
«Le profezie adempiute».
• Ogni  sera  d'avvento  dal  13/11  al  23/12,  torna  «KAIRE»
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.
• Il  3/12 alle 21,15:  concerto per ingresso di don Danilo  in
chiesa a Cornaredo (vedi allegato). Presenta il  "Requiem" di Mozart
l'orchestra Masolino Ensemble con il coro Santa Cecilia di Castiglione
Olona.
• Il  4/12  celebrazione  del  solenne ingresso e  immissione al
ministero di parroco  dei SS. Giacomo e Filippo in Cornaredo e S.

Pietro  in  S.  Pietro  all'Olmo e  di  responsabile  della  Comunità
Pastorale SS. Apostoli di don Danilo Dorini alla presenza di Sua Ecc.

mons Luca Raimondi,  Vescovo Ausiliare di Milano alle 10.30 presso

palazzetto  dello  sport  Sandro  Pertini  (via  dello  Sport),  a  seguire

pranzo in oratorio a Cornaredo.

• GRAZIE al Gruppo Missionario che ha offerto € 447,42 (errata

corrige dello scorso numero: non 47,42).

ORATORI
• 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.



• 27/11 domenica insieme per la V elementare di S. Pietro:

S. Messa h11; pranzo in condivisione in oratorio e pomeriggio insieme.

• Domenica 4/12 h 17.45 riunione per la vacanza in montagna
delle medie (26-29 Dicembre) in oratorio a Cornaredo e alle  18.30

riunione  per  la  vacanza  in  montagna  degli  adolescenti  (2-5

Gennaio). In oratorio a Cornaredo.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• Sabato 19 e Domenica 20 Novembre: raccolta Caritas.
• GRAZIE a: tutti coloro che hanno offerto durante la benedizione di
Natale delle famiglie: € 1090,00.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO

• Lunedì 21 Novembre alle ore 20,30 e Venerdì 25 Novembre dalle 9
alle 12 Adorazione della SS. Eucaristia.
• Domenica  27  in  Chiesa  parrocchiale  alle  ore  21:  concerto  di
musica gospel a cura della Pro Loco.

CINEMA MIGNON

• 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.
• Venerdì 25/11 ore 21, Sabato 26 ore 21, Domenica 24/11 ore 16
proiezione  di  STRANGE  WORLD  –  UN  MONDO  MISTERIOSO.
Genere:  Animazione,  Avventura,  Fantascienza,  Famiglia.  Lingua:
Italiano.  Regista:  Don  Hall,  Qui  Nguyen.  DURATA  90  Minuti.  Cast:
Dennis Quaid, Jaboukie Young White, Gabrielle Union, Lucy Liu, Jake
Gyllenhaal, Alan Tudyk. 

Informazioni più complete al seguente link:
https://www.mignoncornaredo.it sito ufficiale con biglietteria online
oppure www.comunitasantiapostoli.it/mignon 


