
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.
• Sabato 18/2 ore 17: proiezione di  ONE DIRECTION: THIS IS
US. Revival. Genere: Documentario, Musica. Lingua: Italiano. Regia:
Morgan Spurlock. Durata: 92 minuti.

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

10 FEBBRAIO: GIORNO DEL RICORDO

Dal 2004 questo giorno è dedicato al ricordo dei massacri delle foibe e
all'esodo degli istriani italiani e dalmati.
Il 10/02 del 1947 fu firmato il trattato di pace con il quale si sanciva la
vittoria degli Alleati (tra cui la ora ex Jugoslavia del Maresciallo Tito) e la
sconfitta dell'Asse Tedesco – Italiano – Nipponico.
Una sconfitta in cui da noi il prezzo fu pagato in particolar modo dagli
Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.
Col  trattato  di  pace  le  loro  terre,  già  da  mesi  occupate  dai  titini,
passavano definitivamente alla Jugoslavia (oggi Slovenia e Croazia) e per
i nostri connazionali iniziava un esodo senza ritorno.
Chi non era morto nelle foibe lasciò tutto e scappò in altre regioni d'Italia
e non sempre venne ben accolto.
Di 20.000 di loro non si seppe più nulla.
Cosa sono le foibe? 
Sono profonde cavità del monte Carso in cui i soldati del Maresciallo Tito ,
col  disegno  di  de-italianizzare  la  zona,  gettarono,  anche  ancora  vivi,
migliaia di cittadini inermi tra il 1943 e il dopoguerra.
Per oltre 50 anni dopo la II Guerra Mondiale le vittime delle foibe sono
state  dimenticate  “per  colpa  della  cultura  di  sinistra,  prigioniera  della
ideologia della guerra fredda” (W. Veltroni, Gennaio 2005).
Lo scorso anno il  presidente Mattarella  in tale occasione definì le foibe
“una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono – per
superficialità o per calcolo – il dovuto rilievo”.
Esperienza positiva: Cornaredo è uno dei rari comuni che ha intitolato una
via alle vittime delle foibe. Il che fa onore al nostro paese.
Esperienza deludente ma prevedibile. Chiedo a uno studente diciottenne
in oratorio: “Tu sai cosa sono le foibe?”.
Risposta: “no, a scuola parliamo solo della Shoah”.
Non avviene sempre così, ma non è un caso isolato.



Recentemente  la  Sen.  Segre  ha espresso il  suo pessimismo  sul  futuro
della Giornata della Memoria, temendo che si riduca a una riga nei libri di
storia.
Cosa già accaduta per le vittime delle foibe per tanti anni e ancora oggi
non è detto che venga letta da tutti.

COMUNITÀ PASTORALE 
PER TUTTI

• Questa  Domenica  12/2  la  Chiesa  di  Milano  celebra  la  Penultima
Domenica  dopo  l'Epifania,  detta  della  divina  Clemenza.  Oggi  il
lezionario offre a tutti noi l'ascolto del brano di Giovanni della peccatrice
perdonata,  in  cui  possiamo  identificarci  sia  nella  donna  peccatrice,  sia
negli  accusatori,  sia  in  entrambi.  Ma  lo  sguardo  di  ciascuno  di  noi,
qualsiasi sia il ruolo che sente di indossare, deve rimanere rivolto a Gesù
e a ciò che fa e dice. La chiesa è la comunità di quelli che, come questa
adultera,  ha incontrato  lo  sguardo  gonfio  di  tenerezza di  Cristo  e si  è
lasciata riconciliare. La chiesa non è la comunità dei perfetti, di quelli che
non sbagliano,  come alle  volte  alcuni  vorrebbero.  Non c'è  nulla  di  più
contrario al cristianesimo di una fredda perfezione. La chiesa è un popolo
di perdonati, non di giusti! E perciò, proprio perché perdonati, la chiesa
accoglie  chi,  nel  suo  cuore,  riconosce  di  essere  amato  e  perdonato  e
perciò fa festa.
• Domenica 12 Febbraio, alle 15,30, presso la Chiesa Parrocchiale di
Cornaredo, vi sarà l'iniziativa «Dialoghi di pace».  Lettura con musiche
del Messaggio "Nessuno può salvarsi da solo" che il sommo Pontefice ha
rivolto alla chiesa all'inizio dell'anno
• Il corso di preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà
Domenica 12 Febbraio alle 18 presso l'Oratorio di Cornaredo.
• Sabato 18/2 gita presso la Pinacoteca ambrosiana e la Chiesa
di S. Sepolcro, a Milano. Informazioni in segreteria parrocchiale e sulle
locandine esposte nelle chiese.
• Ore 10: incontro di preparazione per i lettori Presso l'oratorio di
San Pietro all'olmo. 
• Inizia il  corso in preparazione alla S. Cresima degli  adulti: il
primo incontro, in canonica, sarà il giorno 1 Marzo alle 20,30.
• Sabato 25/2 CARNEVALE IN ORATORIO a Cornaredo, con cena e
teatro. Cena alle 19,30, spettacolo teatrale a cura di Spazio Libero alle
21,30, alle 23,30 chiacchiere e brindisi prima dell'ingresso in Quaresima.
Vedere volantino in ultima pagina.

ORATORI

• 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.
• Una roposta  per i ragazzi delle 2e 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 12 Febbraio alle 15 in Chiesa parrocchiale si pregherà il S.
Rosario insieme al Gruppo Missionario.
• Domenica 12 Febbraio alle 15,30 si celebrano i S. Battesimi.
• Lo stesso giorno, alle S. Messe, raccolta mensile Caritas.
• GRAZIE a: Amici di s. Pietro che offrono €40.

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO
CORNAREDO

• Lunedì  13 Febbraio dalle  2030 alle  21,30 presso la Cappella  delle
nostre suore in Casa Maria immacolata e Venerdì 17 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.
• Sabato 4 Marzo ore 18 in oratorio incontro con apericena finale
per chi lo desidera per discutere dei costituendi gruppi familiari.

CINEMA MIGNON

• 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


