
Festa allora sarà proprio  dono, importante, che non riceveremo come di
consueto,  ma  che  chiediamo  ad  ogni  famiglia  di  portare,  per
condividerlo con le famiglie che hanno bisogno di quella accoglienza,
generosità,  fiducia  e  di  sentirsi  amate  dal  Padre,  attraverso  il  nostro
amore,  perché  sia  festa  anche  per  loro.  Sul  retro  della  lettera  che
riceverete,  sarà  riportata  una  proposta  di  possibili  doni da  portare
Domenica 29 Gennaio.
• 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.
• Il Gruppo Missionario agisce in occasione della Giornata mondia-
le dei malati di Lebbra. Sabato 28/1 dalle ore 16 e Domenica 29/1
dalle   ore  8,30 sul  sagrato  della  Chiesa  raccolta  di   fondi  per  la
polichemioterapia (Medicinali  utili  per  la  cura  dei   malati  di  lebbra),
vendita  di  lavori  artigianali  e di  prodotti  del  commercio  equo e
solidale, vendita di torte, biscotti,fiori e funghi;  Lunedì 30/1 alle
20,30 in Chiesa Parrocchiale preghiera e Adorazione Eucaristica.

CINEMA MIGNON

• 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.
• Venerdì  27/1  alle  18,  proiezione  del  film:  «JOJO  RABBIT».  In
occasione  della  Giornata  della  Memoria e  collegato  con  la  settimana
dell'educazione in corso. Ingresso libero.
• Venerdì 27/1,  alle  ore 21il  Gruppo teatrale “Spazio  Libero”  con la
partecipazione  dei  giovani  di  “GioiosaMente”,  presenta  il  recital
«Trasporto ad Est» in occasione della Giornata della Memoria, sul tema
della Shoà. Ingresso libero.
• Giovedì  16/2 alle ore 21: «Figli  di  un temporale»,  concerto
tributo a F. De Andrè. Special guest: Silvia Anna Carli.

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

GIORNATA DELLA MEMORIA... COSA RICORDARE?

La memoria è una buona facoltà in sé e beati coloro che ne sono dotati,
tant'è che perderla comporta serie complicazioni nella vita quotidiana.
La domanda è: cosa ricordare?

1) I tanti torti subiti, il male ricevuto... per di più dopo aver fatto del
bene ed essere stati onesti e corretti nei confronti degli altri.

2) Il  bene  compiuto,  anche  nel  silenzio  e  all'insaputa  di  tutti,  nella
certezza che “Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia”,
come dice Lucia all'Innominato.
Il bene che avremmo potuto compiere e che purtroppo... è rimasto a
livello delle buone intenzioni. Esistono anche i peccati di omissione.
Il  bene ricevuto. Pure nei momenti più bui della storia umana v'è
sempre stato chi ha acceso la fiamma del bene anche a costo della
propria vita.
È successo pure nei campi di  concentramento durante la  seconda
guerra mondiale. Purtroppo sono testimonianza poco conosciute che
meritano di essere valorizzate.

3) Il male fatto... a noi stessi e agli altri.
“Io non ho fatto nulla di male”. Adagio. Pur poco che sia, essendo
tutti  “rovinati”  dal  peccato  originale,  seppur  involontariamente  e
incoscientemente lo abbiamo “combinato”.
Dice un adagio delle mie parti: “Ognuno di noi ha il suo angolo di...
superficialità, fragilità e, a volte, stupidità”.

Una  sana  memoria  deve  comprendere  tutti  e  tre  gli  elementi  sopra
indicati, in modo equilibrato, s'intende.
Domanda  provocatoria:  vi  pare  che  questa  ricorrenza  sia  vissuta  e
presentata all'insegna di  una “sana” memoria? Oppure c'è qualcosa da
rivedere?



COMUNITÀ PASTORALE 
PER TUTTI

• Il corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà
Domenica 12 Febbraio presso l'Oratorio di Cornaredo.
• Dal  18 al  25 Gennaio è in corso la  settimana di preghiera per
l'unità  dei  cristiani dal  titolo:  «Imparate  a  fare  il  bene,  cercate  la

giustizia».
• Martedì 24/1 alle ore 21 in oratorio a S. Pietro all'Olmo si ritrova il
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.
• 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.
• La stessa Domenica 29/1 – solennità della Sacra Famiglia di Gesù,
Maria  e Giuseppe – festeggeremo  la festa della famiglia.  Alla Messa
delle 11,30 rinnovo delle promesse nuziali in occasione degli anniversari;
alle  ore 13, in oratorio  a Cornaredo  pranzo comunitario per tutte le
famiglie: (menù tipico emiliano con gnocco fritto: 15€ adulti, 5€ ragazzi
fino a 14 anni). Iscrizioni in segreteria dell'oratorio di Cornaredo.
• 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

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 brulé 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 il bar
dell'oratorio di S. Pietro all'Olmo.
• Lunedì  23/1  presso  l'oratorio  di  S.  Pietro:  ADORAZIONE
EUCARISTICA alle  ore 20,45. In special modo sono invitati  educatori,
catechisti  e  tutti  coloro  che  collaborano  alla  pastorale  giovanile  e
all'educazione dei giovani.
• Venerdì 27/1 alle 18, presso il CineTeatro Mignon,  proiezione del
film: «JOJO RABBIT».
• Sempre Venerdì 27/1, alle ore 21,  presso il  Cinema Mignon, il
Gruppo  teatrale  “Spazio  Libero”  con  la  partecipazione  dei  giovani  di

“GioiosaMente”,  presenta  «Trasporto  ad  Est»,  recital  di  Poesie  e
racconti  tratto  dal  libro  di  Ilse  Weber  “Quando  finirà  la  sofferenza”  -
Lettere e poesie da Theresienstadt. In occasione della Giornata della
Memoria, sul tema della Shoà. Ingresso libero.
• Sabato  28/1  ore  21,  presso  l'oratorio  di  Cornaredo,  vi  sarà  la
presentazione  della  chiesetta  dell'oratorio  dopo  il  rinnovo
dell'ambiente. I ragazzi del gruppo giovani, accompagnati dal canto dei
GioCantAdo, ci guideranno alla scoperta delle immagini e dei simboli che
rappresentano la  rinascita  della  cappellina.  Il  tutto  sarà preceduto  alle
19.30 da un  aperitivo per finanziare la partecipazione dei ragazzi
alla GMG col papa a Lisbona.
• Il  31/1 alle 20,30, in occasione di  S. Giovanni Bosco, gli oratori
della  comunità  pastorale  in  collaborazione  con  centro  di  protagonismo
giovanile vivranno insieme la celebrazione della  prima S. Messa nella
nuova  cappellina;  seguirà  incontro  «Conflitti,  ansie,  paure:  tra
blackout  e  occasioni  di  crescita» tenuto  dal  prof.  S.  Astori,che
accompagnerà  a riflettere sul rapporto tra genitori e figli nell'adolescenza.
• Il  25/1 INCONTRO  PLENARIO  DI  TUTTI  I  GENITORI  DEI
RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE ALLE 20,45 presso il Cinema Mignon.

• Proposta formativa per i ragazzi delle medie: dal 24 al 26 Febbraio
2023 ad Assisi

• Dal 10 al 12 Aprile gli oratori di Cornaredo, Pero e Rho propongono
una 3gg a Roma per i ragazzi di terza media.

PARROCCHIA S. PIETRO
S. PIETRO ALL’ OLMO

•  Martedì  24  Gennaio  alle  ore  18:  S.  Messa  per  i  defunti  dei
trigesimi e degli anniversari (2020-2019-2018).
• Domenica 29 Gennaio,  alla S.  Messa  delle ore  11 si celebra la
Festa  della  Famiglia;  in  particolare,  vi  sarà  la  benedizione  delle
coppie di sposi con il rinnovo delle promesse  nuziali.
• GRAZIE a: Amici di S. Pietro per l'offerta pro parrocchia di €60; tutti
gli offerenti in occasione della raccolta pro Caritas per € 365.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO
CORNAREDO

• Venerdì 20 Gennaio dalle ore 9 alle ore 12  adorazione della SS.
Eucaristia.
• Domenica 22 alle S. Messe saranno distribuite una    lettera e una
calamita   di invito alla festa della famiglia del 29/1. Simbolo di questa


