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In cammino insieme
COMUNITÀ SANTI APOSTOLI

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo

Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

A cura del parroco don Danilo Dorini

SEPPELLIRE I MORTI

Durante la visita al cimitero monumentale abbiamo appreso che lì  è
stato costruito alla fine dell'800 il primo forno crematorio in Italia.
Recentemente  il  funerale  di  una  persona  si  è  concluso  con  la
dispersione delle ceneri, non al camposanto. Che dire?
La Chiesa ha da sempre preferito e raccomandato la sepoltura nella
terra,  motivata soprattutto per  la sua particolare somiglianza con la
sepoltura di Gesù.
La cremazione è stata scelta , in primis, dagli anticlericali e massoni in
polemica con la Chiesa, e come ultima manifestazione di ateismo, ossia
di negazione della resurrezione dei corpi.
In questi ultimi decenni è scelta per motivi pratici ed economici e non
più, generalmente, per ragioni ideologiche.
Ragion per cui fin dal '63 ha permesso l'incinerazione “a meno che la
scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla dottrina cristiana”

(Rito delle esequie).
Per  quanto  concerne  la  prassi  di
conservare l'urna cineraria in un luogo
diverso dal camposanto e di disperdere
le  ceneri  in  un  bosco,  lago  o  …,
certamente  la  chiesa  non  la  condivide
ne l'alimenta.
Il  Diritto  Canonico  afferma  che  le
esequie,  ossia  il  funerale  religioso  va
celebrato anche in tal caso “a meno che
tale scelta sia fatta per ragioni contrarie
alla fede cristiana. 
Quali?  Ad  esempio,  una  mentalità
panteistica o materialistica.T. Sarrocchi –Tobia seppellisce un morto  

corpo scultoreo - cappella dell'Ex manicomio Siena



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 28 Novembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via Ricostruzione, via Ghisallo, via Grigna, via
Montebianco, via Monterosa
*** 
Via Vittorio Veneto  24 :  B-B1-B2-B3-B4-B5
Via  Vittorio Veneto  24 : C-C1-C2

Martedì 29 Novembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via Monviso, via Conciliazione, via Concordia,
via  Unione,  via  S.  D'Acquisto,  via  Pace,  via
Legnano,  via  Mantegna,  viale  della
Repubblica, via Montesanto.
*** 
Via Vittorio Veneto  24 : villette dal n° 1 al n°
56 ); Via  Vittorio Veneto  24 : A- D

Mercoledì 30 Novembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via Vanzago

*** 
Via Via  Vittorio Veneto  dal n° 1  al  n° 23,
Via   Adige, Via  Villoresi

Giovedì 1 Dicembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via Pregnana, via Gallarate, via Sempione, via
Parini 31
*** 
Via P. Levi 2/A – 2/B / 5 :A-B-C-D /  7: A-B-C

Venerdì 2 Dicembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via Lucernate, via Aristotele, via Puecher

*** 
Via Volta, Via Donatori di Sangue 

• Domenica 27 Novembre è la  III Domenica di Avvento detta
«Le profezie adempiute».
• Sempre  Domenica  27  Novembre,  nel  pomeriggio,  per  i  soci
UNITALSI, «Giornata dell'Adesione» in casa Maria immacolata.
• Lo stesso 27/11 alle 18 in Oratorio a Cornaredo ultimo incontro
dell'incontro del corso di preparazione al matrimonio cristiano. 
• Martedì 29 Novembre ore 20,45 incontro del gruppo di ascolto
della Parola di Dio "La preghiera che nasce dall’ascolto della Parola
di Dio". Secondo incontro, in oratorio a Cornaredo.
• Mercoledì  30  Novembre,  festa  di  S.  Andrea  Apostolo,  ricorre
anche la Commemorazione del battesimo di Sant'Ambrogio.



• Il  3/12 alle 21,15  concerto per l'ingresso di don Danilo  in
chiesa parrocchiale a Cornaredo. Presenta il  "Requiem" di Mozart
l'orchestra  Masolino  Ensemble  con  il  coro  S.  Cecilia  di  Castiglione
Olona.
• Il  4/12  alle  10,30  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
presso  il  palazzetto  dello  sport  Sandro  Pertini  (via  dello  Sport);  a
seguire pranzo in oratorio a Cornaredo.
In questa giornata sono SOSPESE LE S. MESSE DELLE 10 E 11,30
A  CORNAREDO  E  DELLE  11  A  SAN  PIETRO  ALL'OLMO per
convergere in unità in questo momento comunitario. Per i malati o gli
anziani che volessero partecipare e si trovino in difficoltà, si organizza
un  trasporto:  dare  i  propri  dati  nelle  sacrestie,  in  segreteria
parrocchiale o contattare i sacerdoti.
• Il 4 Dicembre è la IV Domenica di Avvento, detta «L'ingresso del
Messia».
• 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.

ORATORI
• 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.
• Sempre  il  27  Novembre  Domenica  insieme  per  la  V
elementare di S. Pietro: S. Messa h11; pranzo in condivisione in
oratorio e pomeriggio insieme.
• Domenica  4  Dicembre  h  17.45  riunione  per  la  vacanza  in
montagna delle medie (26-29 Dicembre) in oratorio a Cornaredo;
inoltre  alle   18.30  riunione per  la  vacanza  in  montagna  degli
adolescenti (2-5 Gennaio) nello stesso luogo.



• 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).
•

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• Martedì 29 Novembre ore 18  S. Messa del trigesimo in memoria
dei defunti di Ottobre.
• Venerdì  2  Dicembre dalle  ore  8  alle  9:  adorazione della  SS.
Eucaristia.
• GRAZIE a: tutti coloro che hanno offerto durante la benedizione di
Natale delle famiglie: € 1100; agli  offerenti  per la Giornata Caritas:
430€; a NN che ha offerto € 100.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO

• Il  gruppo parrocchiale  La  Bravura delle Mamme e dei  Papà
organizza per oggi 27 Novembre, sul sagrato della chiesa parrocchiale
di Cornaredo dalle ore 8 alle 13 il tradizionale mercatino di Natale, il
cui  ricavato  andrà  in  beneficenza.  In  caso  di  maltempo si  svolgerà
invece  presso  Casa  Maria  Immacolata.  Lo  stesso  mercatino  de  La
Bravura si svolgerà anche il 6 e 12 Dicembre presso l'Ospedale di Rho,
nello spazio CRAL.
• Lunedì 28 Novembre alle ore 20,30 e Venerdì 2 Dicembre dalle 9
alle 12 adorazione della SS. Eucaristia.
• Mercoledì 7 Dicembre in Chiesa parrocchiale alle ore 21: concerto
di  musica  gospel organizzato  dalla  Pro  Loco  di  Cornaredo  e
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cornaredo. Esecuzione dei
Joyful Singers.

CINEMA MIGNON

• Domenica 27/11 ore 16 e ore 21, Venerdì 2/12 ore 21, Sabato
3/12 ore 21, Domenica 4 ore 16: proiezione di  STRANGE WORLD –
UN MONDO MISTERIOSO.  Durata:  90  minuti.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 


