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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

CONVIVENZA O MATRIMONIO?

Il corso fidanzati è terminato e ha visto la presenza di 16 coppie per la
maggior patrte già conviventi e alcune con figli.
Il fatto che coppie di conviventi liberamente e consapevolmente decidano
di unirsi in matrimonio per sempre davanti a Dio va letto oggi come oggi
positivamente. È una testimonianza di coraggio e una scelta di stabilità.
In breve, senza la pretesa di dire tutto, distinguiamo tra:

1) Convivenza: Io sto bene con te, noi stiamo bene insieme, io mi fido
della tua volontà di stare con me, unica mia certezza è la serietà
della tua parola.

2) Sposati  civilmente.  La  nostra  unione  ha  delle  conseguenza  nei
confronti della società, è fonte di diritti e doveri. In tale scelta noi ci
assumiamo un impegno anche davanti alla società, ma, se per caso,
tra noi “andasse male” possiamo sciogliere la nostra unione; e lo
stato non solo lo permette ma pure lo riconosce.

3) Sposandoci in Chiesa come comunità di persone – e non tanto “in
chiesa” intesa come luogo fisico – noi giuriamo ossia “giochiamo” la
nostra persona, credibilità e valore umano davanti ai testimoni, ai

presenti e soprattutto davanti
a Dio.

Per compiere questo passo occorre
serietà, maturità e coraggio.... non
è  cosa  da  poco  perché  è  per
sempre.

Dunque, meglio pensarci bene.



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 5 Dicembre
Cornaredo

***
S. Pietro all'Olmo

Via Rho, via Sciesa, via S. Rita.

*** 
Via G. Marconi, Via C. Beccaria, Via  S. Lucia

Martedì 6 Dicembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via Brodolini, via Giordano Bruno, via Vico, via
Micca, via dell'Artigianato, via M. d'Azeglio, via
Serbelloni, via S. Pellico 3 e 4
*** 
Via Fleming, Via G. Rossini, Via L. Manara, Via
La Marmora, Via Montello

Mercoledì 7 Dicembre
S. Pietro all'Olmo

Via Manzoni, via G. Verdi

Venerdì 9 Dicembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via dei Mille n° 20 e n°24

*** 
Via F.lli di Dio 7, Via Mascagni, Via V. Alfieri, Via
Donizetti

Sabato 10 Dicembre
Cornaredo

Via Cairoli

• Il 4 Dicembre è la IV Domenica di Avvento, detta «L'ingresso del
Messia».

• 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 rinfresco
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 malati e anziani che si
trovino in difficoltà a spostarsi, si organizza un trasporto: chiedere
nelle sacrestie, in segreteria parrocchiale o a sacerdoti e suore.
• Martedì 6 Dicembre alle ore 18 presso la Basilica di S. Ambrogio a
Milano,  si  terrà  l'annuale  e  celebre   "Discorso  alla  Città" in  cui
l'Arcivescovo si rivolge agli amministratori e alle autorità civili,



nonché a tutti i cittadini della Diocesi di Milano. Tratto peculiare della
storia della Chiesa di  Milano è il  rapporto costante e per  il  bene del
popolo tra sfera civile e sfera religiosa. Sarà preceduto dalla preghiera
dei primi  vespri di S. Ambrogio. Visibile su www.chiesadimilano.it 
• Mercoledì 7/12 ricorre la solennità di S. Ambrogio, in cui si fa
memoria della sua Ordinazione episcopale: egli è vescovo e dottore della
Chiesa, patrono della Santa Chiesa Ambrosiana e della Città di Milano. La
S. Messa delle 18 tuttavia è vigiliare dell'Immacolata Concezione.
• Giovedì  8  Dicembre  è  la  solennità  dell'Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria. È giorno di  precetto e  le S.
Messe seguono l'orario festivo. È in corso la novena di preparazione.
• L'UNITALSI il  giorno  8/12  celebra  in  modo  particolare  la  festa
dell'Immacolata Concezione, definizione che Maria diede di sé stessa a
Massabielle a S.  Berdadette.  Oltre a partecipare alla  S. Messa delle
11,30, nel pomeriggio alle 16 pregheremo insieme il rosario meditato
e poi sul sagrato biscotti e cioccolata con agli ammalati. A Cornaredo.
• Sabato 10 Dicembre si fa memoria della B.V. Maria Di Loreto.
• L'11/12  è la V Domenica di Avvento, detta «Il precursore».
• 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).Anche  il  sito  della  nostra
comunità pastorale  predispone un link per seguire Kaire.

ORATORI
• Domenica 4  Dicembre  alle   18.30  riunione  per  la  vacanza  in
montagna degli adolescenti (2-5 Gennaio) in oratorio.
• Venerdì 16 Dicembre alle ore 19 in oratorio a S. Pietro “Christmas
Dinner”: cena, pianobar e Game Show. Il divertentissimo game show
“Stasera tutto è possibile” in onda su RAI2 arriva all'Oratorio di S.
Pietro all'Olmo. Menù, costo, e musicisti e altre informazioni sul sito della
comunità pastorale. È necessario prenotare.

*** NOVENA DI NATALE ***
A  partire  dal  16  Dicembre  iniziano  le  novene  in  preparazione  al  S.
Natale, così organizzate:
Adolescenti  e  Giovani pregano  ogni  giorno  alle  6,30  in  cappellina
all'oratorio di Cornaredo:
I ragazzi delle  medie di Cornaredo alle 7.20 in Chiesa parrocchiale a
Cornaredo.
I  ragazzi  delle  medie di S. Pietro all'Olmo alle 16,30 in cappellina
all'oratorio di S. Pietro all'Olmo.



I  bambini  delle  elementari  di  Cornaredo alle  7,50  in  Chiesa
parrocchiale a Cornaredo.
I bambini delle elementari di S. Pietro all'Olmo alle 8,00 in cappellina
all'oratorio di S. Pietro all'Olmo.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• GRAZIE a: tutti coloro che hanno offerto durante la benedizione di
Natale delle famiglie: € 1400.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO

• Il  gruppo  parrocchiale  La  Bravura  delle  Mamme  e  dei  Papà
organizza il  tradizionale  mercatino di Natale,  il  cui  ricavato andrà in
beneficenza il  6 e 12 Dicembre presso l'Ospedale  di  Rho,  nello spazio
CRAL.
• Lunedì 5 Dicembre alle ore 20,30 e Venerdì 9 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.
• Martedì  13 alle ore 21 presso l'oratorio si  terrà un incontro con i
Ministri Straordinari dell'Eucaristia della parrocchia di Cornaredo.
• Il Gruppo Missionario nei giorni 17 e 18 Dicembre, negli orari delle
SS.  Messe,  sul  sagrato  della  Chiesa,  confezionerà  e  venderà  cesti
natalizi,  panettoni,  pandori  e  prodotti  del  Commercio  Equo  e
Solidale. Il ricavato sarà versato alle missioni cattoliche nel mondo.

CINEMA MIGNON

• 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. 
• Domenica  4  ore  21:  proiezione  di  DIABOLIK  –  GINKO
ALL'ATTACCO. DURATA: 106 minuti. Genere: Azione, Crimine. Lingua:
Italiano, Regista: Antonio Manetti, Marco Manetti.
• Venerdì  9  ore  21,  Sabato  10  ore  21  e  Domenica  11  ore  16:
proiezione di IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L'ULTIMO DESIDERIO (
PUSS IN BOOTS:  THE LAST WISH ).  Durata:  100  minuti.  Genere:
Animazione, Avventura, Commedia, Famiglia, Fantasy. Lingua: Italiano.
Regista: Chris Miller, Joel Crawford.

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


