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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

PARADISO E GIARDINO

Se  Paradiso  letteralmente  significa  “Giardino”,  il  giardino  della  casa
parrocchiale è un “paradiso” da contemplare, “coltivare e custodire”, dice
il libro della Genesi.
Veniamo a noi. Chiariamo i termini.
Casa: c'è una abitazione, una casa attualmente da me occupata e di cui
ringrazio chi mi ha preceduto per averla “custodita”, migliorata e adattata
ai tempi: il pian terreno è pubblico, c'è la segreteria, la sala per qualche
riunione,  lo  studio del  parroco,  mentre  il  piano superiore  è  adibito  ad
abitazione privata.
Parrocchiale significa che ci si riferisce a tutti: fedeli, praticanti o meno,
che nel corso dei decenni hanno contribuito a realizzare e a mantenere la
“casa parrocchiale”, giardino compreso.
In  concreto:  è  mio  desiderio  ed  intenzione  aprire  il  giardino  ai
parrocchiani, a tutti nei limiti del possibile.
Ho  chiesto  alla  Virtus  Calcio  due  porticine  per  far  giocare  i  bambini,
acquistato  alcune  panchine  per  dare  la  possibilità  ai  genitori  di  fare
quattro chiacchiere  mentre  i  bambini  giocano,  sotto il  porticato si  può
pranzare – cenare, usufruendo di tavoli e sedie e, dulcis in fundo, cucinare
avvalendosi di un grill.
I primi ad usufruirne, inaugurandolo, saranno i bambini di IV elementare
in occasione della loro prima Riconciliazione nel mese di Marzo.
Dopo la celebrazione del Sacramento in Chiesa, vivranno un momento di
festa coi loro genitori, tempo meteorologico permettendo, in giardino.
Spero sia l'inizio di una consuetudine.



COMUNITÀ PASTORALE 
PER TUTTI

• Questa  Domenica  19/2  la  Chiesa
ambrosiana celebra l'ultima Domenica
dopo  l'Epifania,  detta  del  perdono
anche  nel  calendario  romano.  Oggi  il
lezionario offre a tutti noi l'ascolto della
parabola del Padre misericordioso (o del
figliol  prodigo). In questa domenica tre
pagine  stupende  chiudono  il  periodo
dopo l’Epifania, portandoci a riflettere sul
perdono  che  sgorga  dal  cuore
«misericordioso  e  clemente»  di  Dio  (cf
Es  34,5).  La  loro  esuberante  ricchezza
potrà  essere  sviscerata  nelle  omelie
domenicali,  in  cui  i  sacerdoti  sono
chiamati  ad  alludere  alla  ricchezza  di
tutte e tre le pericopi.  Ma come punto

CINEFORUM
Torna il cineforum al cinema Mignon, cinema dell'oratorio di Cornaredo,
una serie di 5 film nella serata di Giovedì.
I nostri giovani responsabili del cinema sono riusciti ad organizzarlo in
tempi brevi: a loro il nostro ringraziamento e plauso.
È una delle proposte culturali che stiamo offrendo a tutta la comunità
con  l'intento  di  tener  vivo  l'interesse  culturale  e  di  aggregare  le
persone. Un'occasione da non perdere.
Questi ragazzi molto volenterosi e seri hanno però bisogno non solo di
supporto morale, ma pure di aiuto concreto, perchè l'impegno costante
è gravoso.
Se qualcuno, giovane oppure pensionato, avesse del tempo da dedicare
a questo servizio farebbe un favore a tutta la comunità.

PROGRAMMADEL CINEFORUM

- Sciuscià: 2 marzo, 20.30
- Ladri di biciclette: 9 marzo, 20.30
- Mamma Roma: 16 marzo, 20.30
- 8 ½, 23 marzo: 20.30
- Amarcord: 30 marzo, 20.30



prospettico sintetico la liturgia si  riferisce alla gratuità del  perdono del
Padre “indulgente” che previene e rende possibile ogni decisione umana di
«ritorno e  conversione». Come gli occhi del Padre nella ben nota tela di
Rembrandt, Il ritorno del figliol prodigo (1668), anche gli occhi di Dio sono
logorati dal pianto e dallo scrutare senza posa l’orizzonte, in attesa che il
figlio torni.
• Il  21/2 alle ore 21 presso Casa Maria  Immacolata:  catechesi  e
formazione del gruppo UNITALSI.
• Lunedì  27/2,  inizierà  il  tempo  di  Quaresima  con  il  rito
dell'imposizione delle Ceneri.
• Inizia il  corso in preparazione alla S. Cresima degli  adulti: il
primo incontro, in canonica, sarà il giorno 1 Marzo alle 20,30.

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.
• 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.
Iscrizioni in segreteria all'oratorio di Cornaredo.
• Lo stesso Sabato  25/2  CARNEVALE IN ORATORIO a S.  Pietro
all'olmo, come da volantino in ultima pagina.
• 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

• Sabato 18/2 e Domenica 19/2 raccolta mensile Caritas.
• Martedì 21/2 alle ore 18: S. Messa per i  defunti nei trigesimi e
negli anniversari.
• Giovedì 23/2 alle ore 9,00: s. Messa per i bambini mai nati.
• GRAZIE a: NN che offre € 50.



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO
CORNAREDO

• Domenica 19/2 alle ore 16: S. Battesimi in Chiesa parrocchiale.
• Lunedì 20 Febbraio dalle 20,30 alle 21,30 presso la Cappella delle
nostre suore in Casa Maria immacolata e Venerdì 24 Febbraio dalle ore 9
alle ore 12 in Chiesa parrocchiale adorazione della SS. Eucaristia. 
• Mercoledì 22/1 NON CI SARÀ LA S. MESSA DELLE 8.30, sostituita
alle ore 10 l'ufficio generale dei defunti.
• Sabato 4 Marzo ore 18 in oratorio incontro con apericena finale
per chi lo desidera per discutere dei costituendi gruppi familiari.
• Il  Gruppo  missionario  desidera  rendicontare  il  raccolto  del
29/1, giornata mondiale dei malati di lebbra: tra il  raccolto della
apposita cassetta delle offerte (oblazioni per €300) e le altre iniziative
proposte,  sono  stati  donati  alla  Associazione  Italiana  amici  di  Raoul
Follereau €1350 per le cure polichemioterapiche ed  €300 per formazione
inclusiva e accesso al lavoro dei malati di lebbra con disabilità; altri  €
1160,42 sono stati donai alle cooperative del Commercio Equo e solidale-
Grazie  a  tutti  i  benefattori  e  a  coloro  che  pregano  per  le  missioni
cattoliche.

CINEMA MIGNON

• Domenica 19/2 ore 16; venerdì 24/2 ore 21; sabato 25/2 ore
17;  domenica  26/2  ore  16:  ANT-MAN  AND  THE  WASP:
QUANTUMANIA.  Genere:  Avventura,  Commedia,  Fantascienza;
Lingua:  Italiano;  Regia:  Peyton Reed.  Durata:  125  minuti.  PRIMA
VISIONE.

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

https://www.mignoncornaredo.it/
http://www.comunitasantiapostoli.it/mignon

