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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 
 

5 FEBBRAIO E 8 MARZO: QUALE DIFFERENZA? 
 

Il 5/2 cade la memoria liturgica di S. Agata, patrona di Catania, per aver, 
secondo una antica tradizione, salvato dalla eruzione d'Etna la città. 
Era una bellissima ragazza di cui si invaghì il console romano della città che 
la volle come moglie. La costrinse a onorare gli dei pagani, ma lei si oppose. 
Allora lui la fece rinchiudere in un bordello. Anche qui Agata rifiutò qualsiasi 
proposta. 
Il console da innamorato si trasformò in torturatore. Le vennero strappati i 
seni e morì martire durante la persecuzione del 251 ordinata dall'imperatore 
Decio. Per la sua fermezza nel difendere la propria dignità di donna e libertà 
di scelta è stata proclamata patrona delle donne. 
Il calendario “laicista” invece festeggia le donne l'8 Marzo, appellandosi a 
un “fatto storico”. Narra la vulgata che “c'erano delle operaie tutto lavoro, 
fede socialista e sindacato e pure un padrone cattivo. Un giorno le lavoratrici 
scioperarono e si asserragliarono nella fabbrica. Qualcuno (forse il padrone 
stesso) appiccò il fuoco e 129 donne morirono. Era l'8 marzo 1908 a New 
York. Due anni dopo la femminista Clara Zetkin proposte al congresso 
socialista di Copenaghen di proclamare l'8 Marzo “giornata internazionale 
della donna” (Messori). 
E così fu. Peccato che sia un falso storico. Tutto inventato. 
Nel 1911 ci fu sì un incendio in una fabbrica ma per cause accidentali e 
morirono sia uomini che donne e in numero assai minore. 
Ormai ciò è accertato da decenni e gli storici lo sanno bene ma... “il mito” 
persiste: si insegna a scuola, lo si tramanda a voce e se ne parla in  TV. 
Considerazione spicciola: la cultura laicista che si spaccia per “critica” è 
sempre pronta a fare le pulci alle tradizioni religiose, cristiane in primis, 
continua a presentare per vero ciò che invece è pura invenzione. 
Conclusione: è più rispettoso della realtà storica festeggiare S. agata o l'8 
Marzo? De gustibus non disputandum est! 
Si replica: certo, ma almeno si sappia. 



COMUNITÀ PASTORALE 
PER TUTTI 

 
• Sabato 11 Febbraio cade la memoria liturgica della Beata Vergine 
di Lourdes. Questa memoria si collega alla vita e all’esperienza mistica di 
Maria Bernarda Soubirous (santa Bernardetta), conversa delle suore di 
Nevers, favorita dalle apparizioni della Vergine Maria (11 febbraio-16 luglio 
1858) alla grotta di Massabielle. Da allora Lourdes è diventata meta di 
intenso, ininterrotto pellegrinaggio per tutti i malati nel corpo e per quanti 
chiedono la guarigione del cuore. Il messaggio della Vergine di Lourdes 
richiama alla conversione, alla preghiera e alla carità verso tutti i sofferenti 
e gli infermi, per questo motivo oggi si celebra la Giornata mondiale del 
malato. 
• Anche a Cornaredo si celebra la XXXI Giornata dell'ammalato. 
L'Unitalsi invita ad un ricco programma: celebrazione della S. Messa per 
gli ammalati, S. Rosario. Per i soci dell'UNITALSI e per GLI AMMALATI vi 
è anche la possibilità di un pasto insieme, per passare tempo divertendosi 
e raccogliere fondi per l'associazione che presta la sua attività di trasporto 
degli ammalati. Vedere la locandina allegata. Tutti sono invitati. Per gli 
ammalati vi è la possibilità del trasporto in Chiesa e in oratorio e ritorno. 
• Domenica 12 Febbraio, alle 15,30, presso la Chiesa Parrocchiale di 
Cornaredo, vi sarà l'iniziativa «Dialoghi di pace». Vedere locandina 
allegata. 
• Il corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà 
Domenica 12 Febbraio presso l'Oratorio di Cornaredo. 
• Sabato 18/2 gita presso la Pinacoteca ambrosiana e la Chiesa 
di S. Sepolcro, a Milano. Vedere locandina allegata. 
• Inizia il corso in preparazione alla S. Cresima degli adulti: il primo 
incontro, in canonica, sarà il giorno 1 Marzo alle 20,30. 
 

ORATORI 
 

• Domenica 5 febbraio alle 18.30 in oratorio a Cornaredo incontro con i 
genitori dei cresimandi di Cornaredo e S. Pietro; segue aperitivo. 
• CATECHESI DELLA SECONDA ELEMENTARE: riportiamo il 
calendario degli incontri. A S. Pietro all'Olmo nelle seguenti date, dalle 
ore 15 alle 17, in oratorio: 19/2; 26/3; 14/4; 14/5. A Cornaredo nei 
seguenti giovedì dalle ore 17 alle 18: 16/2; 16/3; 20/4; 11/5. 
Le adesioni si raccolgono in segreteria dei rispettivi oratori solo per motivi 
organizzativi, senza nessuna quota di iscrizione. Coloro che si fossero già 
iscritti nei mesi scorsi passino in segreteria a ritirare la quota versata. 
• Proposta  per i ragazzi delle medie: dal 24 al 26/2 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 5/2: raccolta per la giornata della vita. 
• Domenica 5/2 e Domenica 12 alle 15 in Chiesa parrocchiale si pregherà 
il S. Rosario insieme al Gruppo Missionario. 
• Martedì 7/2 alle ore 18: S. Messa per i defunti negli anniversari 
(anni 2018-2019-2020). 
• Sabato 11/2 si celebra la Giornata Mondiale del Malato. 
• GRAZIE a: NN che offre € 100 per una famiglia povera; Amici di s. 
Pietro che offrono €20. 
 

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO  
CORNAREDO 

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

• Lunedì 6 Febbraio presso la cappella delle suore in Casa Maria 
immacolata e Venerdì 10 Febbraio dalle ore 9 alle ore 12 in Chiesa 
parrocchiale adorazione della SS. Eucaristia. L'adorazione del Lunedì 
sera sarà sempre presso la cappella delle suore. 

• venerdì  6  gennaio  si è celebrata la Giornata dell’Infanzia 
Missionaria. Nella nostra parrocchia il gruppo missionario ha 
proposto alcune iniziative con le quali è stato possibile destinare: € 600  al 
Progetto Jamaica  -  Diocesi di Mandeville con il quale si vuole garantire ai 
bambini bisognosi della zona un sostegno scolastico, un pasto, una 
merenda e cure mediche; € 500 al “centro nutrizionale“ di Mansoa in Guinea 
Bissau; € 104 alle Pontificie Opere Missionarie per 4 battesimi e 4 suffragi; 
esprimere  solidarietà  a tanti  bambini poveri che vivono nei paesi di 
missione attraverso n° 20  adozioni  a  distanza € 4.800). Grazie a tutti 
coloro che ci hanno consentito di continuare ad aiutare tanti piccoli fratelli 
meno fortunati. 

• Un sentito ringraziamento a tutte le famiglie della Parrocchia 
che, in occasione della Festa della Famiglia, hanno aderito alla 
proposta di portare un dono da condividere con le famiglie più 
bisognose. Grazie alla Vostra generosità abbiamo raccolto per le famiglie 
seguite dalla Caritas della nostra comunità pastorale: latte 190 
bottiglie; zucchero 123 confezioni; olio 68 bottiglie; caffè 65 confezioni; 
merendine 110 confezioni; biscotti 79 confezioni. 

 



GRUPPI FAMIGLIARI 
 

Progetto – proposta: costituire 3 gruppi, aperti non solo alle coppie ma pure 
ai single, vedovi/e, separati/e divisi per fasce d'età. 
Incontro a cadenza mensile, il sabato alle 18 in oratorio. 
Struttura: riflessione e scambio a cui segue un apericena alle ore 19,30/20. 

Fasce di età: - fino ai 40 anni; dai 41 ai 60 anni; - over 60 anni. 
Per parlarne tutti insieme e concretizzare l'idea, è indetto un 
incontro aperto a tutti gli interessati Sabato 4 Marzo ore 18 in 
oratorio con apericena finale per chi lo desidera. 

 
Per esperienza personale posso testimoniare l'importanza e la bellezza di 
questi incontri che permettono una formazione personale, una conoscenza 
e uno scambio reciproco arricchente e la possibilità di superare il rischio 
della solitudine, sentendosi parte di un gruppo di persone amiche, con le 
quali instaurare un rapporto che va oltre il momento dell'incontro. 
Ogni gruppo sarà seguito da un sacerdote in qualità di moderatore e avrà 
un proprio percorso stabilito liberamente e da progettare. 
Ogni incontro prevede un momento di riflessione – catechesi, uno scambio 
e/o lancio di gruppo, un momento di preghiera, per la durata di 1 ora e 
mezza circa e si concluderà con un apericena abbondante. 

Possiamo prevedere anche una giornata iniziale e/o conclusiva per tutti i 
gruppi e altre attività: tutte le proposte sono ben accette. 
Per il momento la proposta riguarda la parrocchia di Cornaredo, ma al più 
presto sarà coinvolta ache quella di S. Pietro. 
A presto.                         Don Danilo 
 

CINEMA MIGNON 
 

• 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. 
• Venerdì 10/2 ore 21.00; Sabato 11/2 ore 21.00; Domenica 12/2  
ore 16.00: proiezione di  ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO. 
Genere: Avventura, Commedia, Famiglia. Lingua: Italiano Regia: 
Guillaume Canet. DURATA: 111 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   


