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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 
 

SAN GIOVANNI BOSCO E IL NOSTRO ORATORIO 
 

 
Martedì 31 cade la giornata liturgica di don Bosco. Chi lo chiama S. Giovanni 
Bosco? Basta dire don Bosco e tutti sanno chi è: il grande educatore della 
gioventù nella Torino della metà dell’800. 
Per questa ragione a lui sono dedicati moltissimi oratori della nostra diocesi, 
e non solo. Ma non tutti sanno che non fu lui a “inventare” l'oratorio. E chi 
allora? S. Filippo Neri? Nemmeno. 
Fu un semplice sacerdote milanese, Castellino da Castello, e come recita 
una lapide nel Duomo di Milano posta nel transetto destro accanto alla 
statua del Cardinal Schuster. 
Chi era costui? Cosa ha fatto? 
Era un canonico del Duomo ed andando a casa gli capitò di incontrare dei 
ragazzi che giocavano litigando. Ebbe una geniale idea: radunare quei 
ragazzi, farli giocare e insegnare loro il Vangelo. Nacque così la Scuola della 
Dottrina Cristiana e il primo nucleo di quello che in seguito sarebbe 
diventato l'oratorio. 
Siamo verso la fine del 1800. Don Bosco venne a Milano a vedere come era 
organizzato il grande oratorio della parrocchia S. Luigi. 
E oggi? L'oratorio come è stato vissuto fino a 20/30 anni fa non c'è più, alla 
domenica la gente preferisce il centro commerciale o altro. Resiste l'oratorio 
feriale nei mesi di Giugno e Luglio, ma dipende più da una necessità 
oggettiva che da una scelta. 
C'è stata poi la pandemia che ha imposto la chiusura forzata degli ambienti 
e il conseguente inevitabile allontanamento dei ragazzi. 
È giunto il momento di riprendere iniziative coinvolgenti ed interessanti, 
capaci di attirare l'attenzione e di far convergere lì quanti lo desiderano, 
cercano un luogo di incontro e socializzazione, liberi dalla preoccupazione 
del dover consumare per rimanervi. 
Un sentito, doveroso e riconoscente grazie a tutti coloro che in questi mesi 
si stanno attivando con generosità e serietà per rendere attraente il nostro 



oratorio in molti modi: il cinema, la catechesi, l'apericena, il servizio al bar, 
la segreteria, il teatro... 
Grazie. Dio ne terrà conto e ricompensa già oggi molto meglio e più di me. 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
PER TUTTI 

 
• Domenica 29/1 nel rito ambrosiano si celebra in questa 
domenica la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 
Si condensa così in una celebrazione la memoria dei silenziosi trent’anni di 
Nazaret, il mistero dell’immersione del Signore in una famiglia che vive 
nascosta tra le altre nel borgo sperduto di una terra marginale. Dopo i 
racconti dell’infanzia, soltanto un evento conosciamo: l’episodio di Gesù 
dodicenne condotto in pellegrinaggio a Gerusalemme, insediato tra i dottori 
del Tempio, un avvenimento che sconvolge la vita della piccola famiglia, che 
scorreva evidentemente su ritmi normali. Nient’altro. Tutto il resto è 
silenzio. Non occorre lavorare tanto di fantasia per raccogliere il messaggio 
che ci viene da questo silenzio: il nostro Dio è realmente disceso nella carne 
della nostra umanità, ha vissuto l’esperienza del crescere e maturare come 
uomo in una famiglia, ha conosciuto le gioie e le fatiche di questa crescita, 
ha rispettato i rapporti, di obbedienza e insieme di libertà, all’interno di un 
nucleo familiare in cui certo l’amore era la legge, ma l’amore vero, senza 
pretesa di possesso, che si offre tutto intero all’altro rispettando dell’altro il 
mistero irraggiungibile. Una famiglia singolare, unica, quella di Gesù, Maria 
e Giuseppe, e tuttavia una luce a indicare la direzione al cammino di ogni 
umana famiglia. 
• Il corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà 
Domenica 12 Febbraio presso l'Oratorio di Cornaredo. 
• Oggi 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. 
Entrambi i momenti previa iscrizione. 

• Venerdì 3 Febbraio si anticipa S. Agata, “festa della donna” cattolica 
che cadrebbe il 5/2: 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 
• Inizia il corso in preparazione alla S. Cresima degli adulti: il primo 
incontro, in canonica, sarà il giorno 1 Marzo alle 20,30. 
 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 



Domenica, ore 18, presso l'Oratorio in P.zale don Carlo Aresi 
nelle seguenti date 

 
• 12/02: Introduzione: i documenti e il giorno delle nozze 

• 19/02: perchè sposarsi in chiesa? 

• 26/02: l'amore coniugale. I figli. 
• 1/03: Il Sacramento e i suoi aspetti giuridici 

(Mons.M.Bonsignori) 

• 5/03: incontro la psicologa (D.sa C. Tenconi 

• 12/03: il perdono nel matrimonio 

• 19/03: Gen 1-2: da maschio a Signore 

• 26/03: cena finale 
 

ORATORI 
 

• 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. 
• Domenica 5 febbraio alle 18.30 in oratorio a Cornaredo incontro con  i 
genitori dei cresimandi di Cornaredo e S. Pietro; segue aperitivo. 
• 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 

 
• 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. 
• Giovedì 2 – festa della Presentazione di Gesù al Tempio – prima 
della S. Messa si terrà la processione con le candele. 
• Venerdì 3 Febbraio alle 8 adorazione della SS. Eucaristia del primo 
venerdì del mese. 
• Lo stesso venerdì 3 Febbraio, san Biagio, al termine della s. Messa si 
terrà il rito della benedizione della gola e del pane. 
• Sabato 4/1 e Domenica 5/1: raccolta per la giornata della vita. 
• Domenica 5 Febbraio alle 15 in Chiesa parrocchiale si pregherà il S. 
Rosario insieme al Gruppo Missionario. 



• GRAZIE a: NN che offre € 50. 
 

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO  
CORNAREDO 

 
• 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. 

• Il Gruppo Missionario agisce in occasione della Giornata mondiale 
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 nella cappella delle suore preghiera e 
Adorazione Eucaristica. 

• Lunedì 30 Gennaio presso la cappella delle suore in Casa Maria 
immacolata e Venerdì 3 Febbraio dalle ore 9 alle ore 12 in Chiesa 
parrocchiale adorazione della SS. Eucaristia. Da oggi in poi l'adorazione 
del Lunedì sera sarà sempre presso la cappella delle suore. 

• Giovedì 2 Febbraio è la festa della Presentazione di Gesù al Tempio 
(Candelora). Si celebra la processione con le candele prima delle S. 
Messe. 

• Il 3/2 è la memoria di S. Biagio: si benedicono la gola e i pani. 

• Domenica 5 Febbraio è la Giornata per la vita: dopo la S. Messa 
delle 18 SI BENEDICONO LE DONNE IN ATTESA DI UN BIMBO. 

 

CINEMA MIGNON 
 

• Venerdì 3/2 e Sabato 4/2 alle ore 21.00; Domenica 5/2 ore 16.00: 
proiezione di  ME CONTRO TE IL FILM: MISSIONE GIUNGLA. 
Genere: famiglia, fantasy. Lingua: Italiano. Regista: Gianluca Leuzzi. 
DURATA: 72 minuti. 
• 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   


