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In cammino insieme
COMUNITÀ SANTI APOSTOLI

Parrocchia San Pietro in S. Pietro all’Olmo
Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

A cura del parroco don Danilo Dorini

17 GENNAIO: 

GIORNATA DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI

Scopo: “ritrovare le nostre radici comuni prima di cominciare a cercare
l'unità”.
Si celebra ogni anno dal 1989 e conobbe una sospensione per qualche
anno nel 2009 dopo l'introduzione della “nuova” preghiera “pro judaeis”
nel Rito Romano del Venerdì Santo.
Tale preghiera suscitò subito reazioni in ambito ebraico: in essa si invochi
Dio perchè “illumini i cuori degli ebrei” affinchè riconoscano Gesù Cristo
come salvatore di tutti gli uomini.
Di  qui  la critica per voler ritornare a pregare per la conversione degli
ebrei, disconoscendo la loro fedeltà all'Alleanza di Dio e quindi il timore
che venga riproposta l'idea della “infedeltà” degli  ebrei  fornendo in tal
modo alimento ad atteggiamenti poco positivi nei loro confronti.
Autorevoli  rappresentanti  cattolici  hanno  chiarito  che  la  suddetta  pre-
ghiera desidera solo esprimere la speranza che anche il popolo di Israele
riconosca Cristo come Messia e partecipi alla salvezza operata da lui.
Non  solo:  un  famoso  studioso  ebreo  si  è  detto  in  disaccordo  con  la
reazione da parte ebraica perchè è normale che la Chiesa preghi per la
salvezza di tutti in Cristo, ebrei compresi.
Da parte nostra, cristiana cattolica, dobbiamo “favorire la crescita di un
sincero amore verso il popolo ebraico” consapevoli che la nostra fede si
fonda sulla rivelazione biblica, campo in cui gli ebrei sono “i nostri fratelli
maggiori”.
Nel 1986 Giovanni Paolo II compì il “viaggio più lungo” del suo pontificato:
attraverso  il  Tevere  si  recò  alla  sinagoga  di  Roma  confermando  gli
insegnamenti  del  Vaticano  II  a  proposito  del  rapporto  tra  cristiani  ed
ebrei: c'è una fraternità che viene da lontano (il padre Abramo nella fede)
ed è un impegno di fronte al futuro.



COMUNITÀ PASTORALE 

PER TUTTI

• Domenica 15 Gennaio è la seconda Domenica dopo l'Epifania e si
ricorda anche S. Mauro, compatrono della parrocchia di Cornaredo.
San Gregorio Magno, papa, narrando la vita di san Benedetto da Norcia,
racconta di due suoi discepoli, da Benedetto particolarmente amati: Mauro
e Placido, condotti in giovane età al monastero di Subiaco. Mauro, figlio
del nobile romano Equizio e Placido, figlio del patrizio Tertullo, vengono
educati  dal  patriarca  del  monachesimo  d’Occidente  e  partecipano  alle
esperienze luminose della vita di lui. L’episodio che rese particolarmente
cari  i  due discepoli  alla storia della spiritualità monastica e cristiana in
genere,  è  quello  dell’obbedienza  pronta  e  umilissima  di  Mauro  che,
seguendo  l’ordine  di  Benedetto,  cammina  sulle  acque  per  accorrere  a
salvare  dai  gorghi  del  lago  il  piccolo  Placido  incautamente  sportosi  e
caduto in acqua.
• La comunità pastorale predispone un nuovo corso di preparazione
al Sacramento del Matrimonio. Si terrà nei mesi di Febbraio e Marzo se
ci fossero almeno 7 o 8 coppie partecipanti. Le coppie interessate diano il
proprio nominativo in segreteria parrocchiale.
• Il  16  Gennaio  alle  ore  20,45 presso  l'Oratorio  di  San  Pietro
all'Olmo vi sarà l'incontro dei  gruppi di ascolto della Parola di Dio.
Tema: «Il canto di esultanza dell'umile di cuore» - il magnificat. L'incontro
è aperto a tutti.
• Dal 18/1 – festa della Cattedra di S. Pietro – inizia  l'Ottavario di
preghiera per l'unità dei cristiani dal titolo: «Imparate a fare il bene,

cercate la giustizia».
• Sabato 21 Gennaio la comunità pastorale organizza una  visita al
Museo Diocesano (con la Predella della Pala Oddi di Raffaello) e
alla  Basilica  di  s.  Eustorgio,  a  Milano.  Partenza  ore  9,15  da  P.za
Dubini e 9,30 da P.za Libertà; rientro all'ora di pranzo. Costo € 35,00.
Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali.
• Venerdì  27/1 alle  ore  21  presso  la  parrocchia  di  Cornaredo
concerto per la festa della famiglia: Gioele Pes al violoncello & Simone
Anelli al pianoforte. Brani di Beethoven, Schuman e Mendelssohn.
• Venerdì 3 Febbraio si celebra e festeggia  S. Agata, “festa della
donna cattolica” : alle 18 la S. Messa in parrocchia a Cornaredo con la
benedizione delle donne in special modo contro le malattie del seno. A
alle  19,45  in  oratorio  cena  insieme (25€).  La  festa  è  a  cura
dell'UNITALSI che si prenderà anche cura dei trasporti gratuiti per coloro
che non hanno la possibilità di muoversi: per questo e per iscrizioni alla



cena  contattare  Enrica  al  3470464952,  o  Armando  al  3483920354  o
Michele al 3355748857
• I soci UNITALSI e i lettori della Parola di Dio treveranno sul sito
della comunità pastorale il calendario dei rispettivi incontri di formazione.
• La  Presidenza  CEI  ha  diffuso  il  messaggio  in  merito
all'Insegnamento  della  Religione  Cattolica  nelle  scuole,  di  cui
pubblichiamo qualche riga: 

• «Cari studenti e cari genitori, nei prossimi giorni, procedendo all’iscrizione al
primo anno dei diversi ordini e gradi di scuola, sarete chiamati a scegliere se
avvalervi dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC).
Si  tratta  di  una  scelta  importante,  che  vi  permette  di  partecipare  alla
costruzione del percorso educativo offerto dalla scuola. È infatti uno spazio di
libertà  e  di  responsabilità  quello  che  avete  davanti,  un  modo  per  sentire
ancora  più  vostro  il  cammino  di  crescita  umana  e  culturale  che  state
compiendo o accompagnando.»

ORATORI

• Domenica 22/1 ore 17,30 all'Oratorio di s. Pietro all'Olmo ci sarà il
falò di s. Antonio, con cioccolata calda, vin bruleè e patatine. Alle 19,30
è possibile cenare con il gulasch del parroco e un bicchiere di vino a €10;
per  i  bambini,  piatto di  pasta  al  pomodoro a  €4.  Prenotazione presso
giovedì 19/1 presso il bar dell'oratorio di S. Pietro all'Olmo.
• I  ragazzi  delle  Medie hanno  una  proposta  splendida  per  la  loro
formazione cristiana: dal 24 al 26 Febbraio 2023 ad Assisi, una delle
città più suggestive d'Italia, alla scoperta della vita cristiana insieme a S.
Francesco e a S. Chiara. Informazioni ed iscrizioni presso don Daniele o la
segreteria dell'oratorio. Il pellegrinaggio sarà presentato il 25/1 al termine
dell'incontro plenario di tutti i genitori dei ragazzi delle scuole medie alle
20,45 presso il Cinema Mignon.
• Dal 10 al 12 Aprile gli oratori di Cornaredo, Pero e Rho propongono
una  3gg a Roma per i ragazzi di terza media. Oltre alla visita della
città sulle orme dei primi cristiani, ci sarà l'udienza da papa Francesco.
Informazioni  ed  iscrizioni  da  don  Daniele  o  presso  la  segreteria  degli
oratori.

PARROCCHIA S. PIETRO
S. PIETRO ALL’ OLMO

• Domenica 15 Gennaio: raccolta Caritas mensile. 
• Domenica 29 Gennaio, alla S.  Messa  delle ore  11  benedizione
delle coppie di sposi  e  rinnovo delle promesse  nuziali.
• GRAZIE a: Amici di S. Pietro per l'offerta pro parrocchia di €60; tutti
gli offerenti per la Giornata per l'Infanzia Missionaria per € 240.



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO
CORNAREDO

• Domenica  15  Gennaio  si  ricorda  S.  Mauro,  compatrono  della
Chiesa Parrocchiale (si veda l'altare laterale con la statua del Santo). Alle
ore 16.30: Santo Rosario e Benedizione di San Mauro con la reliquia
della Santa Croce, in particolare per i malati.

• Lunedì 16 alle ore 20,30 e Venerdì 20 Gennaio dalle ore 9 alle ore 12
adorazione della SS. Eucaristia.

• Il 17 Gennaio, dopo la S. Messa serale delle 18, quindi verso
le 18,40, ci sarà LA TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
IN OCCASIONE DI S. ANTONIO: al sagrato della chiesa parrocchiale dei
SS.  Giacomo e  Filippo,  in  P.za  Libertà  sono  attesi  cani,  gatti,  cavalli,
mucche, conigli e ogni altro animale, per la benedizione con la S. reliquia
di chi ci fa compagnia o ci sostenta.
• Il giorno 29 Gennaio sarà festa liturgica della S. Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe. In parrocchia celebriamo anche la festa della famiglia
e  la  celebrazione  degli  anniversari  di  nozze.  In  particolare  si
festeggiano le coppie sposate negli anni 2018 (5 anni) – 2013 (10 anni) –
2008  (15  anni)  –  2003  (20  anni)  -1998  (25  anni).  Mercoledì  25
Gennaio  S.  Rosario  e  confessioni  in  chiesa  parrocchiale  alle  ore  21;
Domenica 29 Gennaio, alla S. Messa, benedizione delle coppie e rinnovo
delle  promesse  nuziali.  OCCORRE  ISCRIVERSI  IN  SEGRETERIA
PARROCCHIALE oppure  online su
http://www.comunitasantiapostoli.it/form/anniversari25/form_anniv25_de
fault.asp . Vedere volantino allegato.

CINEMA MIGNON

• il  15/1  alle  ore  16.00:  proiezione  di   THE  FABELMANS.
Genere: Dramma Lingua: Italiano Regista: Steven Spielberg. Durata:
151 minuti.

• Venerdì  20/1 e Sabato  21/1 alle  ore 21.00; Domenica 22/1
ore 16.00: proiezione di  TRE DI TROPPO Genere: Commedia
Lingua: Italiano Regista: Fabio De Luigi. DURATA: 100 minuti.

Informazioni più complete ai seguenti link:
https://www.mignoncornaredo.it  -   sito ufficiale con biglietteria online
oppure    www.comunitasantiapostoli.it/mignon  


