
Anno 14 N° 64 dal 19 al 26 Marzo 2023 

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 
 

È ORA DI REAGIRE (1A PARTE) 
 
 

Vi ricordate “andrà tutto bene” di inizio pandemia? 
Non è andata proprio così: siamo diventati più diffidenti, ci siamo 
divisi sui vaccini, guardati in cagnesco e... 
Lo psicologo Viktor Frankl, che ha vissuto l'esperienza dei lager 
nazisti, descrive in un libro la sensazione di una “esistenza 
provvisoria”, senza un futuro definito, col rischio di arrendersi a 
circostanze che trascinano verso il basso e la chiusura in sé stessi , 
ma aggiunge: “proprio una difficilissima situazione esterna dà 
all'uomo lo slancio necessario per superarsi interiormente”. 
Racconta che gli internati che “si lasciavano andare” rinunciando 
alla lotta interiore erano destinati a morte certa. 
In termini più semplici. 
Come si supera una crisi personale? 
Dando il meglio di sé, appellandosi a tutte le nostre forze interiori 
che, forse, nemmeno sapevamo di possedere e che ci rendono 
capaci di andare oltre la tentazione di “mollare tutto e gettare la 
spugna” e lottare per trovare una ragione più motivata e seria al 
nostro vivere, al nostro mantenerci fedeli alla scelta fondamentale 
di vita. 
La fede ci dovrebbe aiutare a trovare motivazioni per sperare e la 
comunità cristiana potrebbe essere il luogo per trovare un sostegno 
per non sentirsi soli in questa battaglia. 

 
COMUNITÀ PASTORALE  - PER TUTTI 

 
• Questa Domenica 19/3 la Chiesa Ambrosiana celebra la Quarta 
Domenica di Quaresima detta anche Domenica del cieco. Al fedele 
viene proposto di ascoltare il racconto della guarigione del cieco nato, con 



l'interrogatorio all'uomo guarito e l'atto di fede finale. Il dono della vista 
comporta un enorme cambiamento. Quell'uomo passa dalla cecità a essere 
un uomo nuovo, perché vedere, osservare per riconoscere, capire, 
scegliere, e caricarsi delle conseguenze che la scelta comporta. Egli 
guarisce, accetta di confrontarsi sia con Gesù che con i farisei, viene 
cacciato e si schiera apertamente nel gruppo dei redenti. Gesù, luce del 
mondo, ci purifica e ci inonda con il suo Spirito perché arriviamo a 
discernere, vedere, capire, scegliere e decidere nei suoi confronti, pur 
sapendo che possiamo – per le nostre scelte che ci rendono a volte strani o 
antipatici – anche patire l’incomprensione e il rifiuto. 
• In Quaresima, torna l’ormai tradizionale appuntamento quotidiano con 
un breve momento di preghiera proposto da monsignor Mario Delpini: 
«Kyrie, Signore! In preghiera per la pace con l’Arcivescovo, ogni 
giorno di Quaresima»: una proposta a cui sarà possibile rispondere già 
a partire dal mattino, dalle 6.40 la meditazione sarà disponibile sul portale 
diocesano www.chiesadimilano.it e sui social (e sarà poi ovviamente fruibile 
in qualunque momento della giornata); alla stessa ora sarà trasmessa su 
Radio Marconi (con replica alle 20.30), mentre alle 7.55 dei giorni feriali e 
alle 9.25 della Domenica verrà trasmessa su Telenova (canale 18 del 
digitale terrestre). 
• Domenica 19/3 ore 18 in oratorio a Cornaredo: itinerario in 
preparazione al Sacramento del Matrimonio. Settimo incontro. 
L'ultimo incontro sarà invece Domenica 26/3. 
• Domenica 19/3 non si celebra S. Giuseppe Sposo della B.V.M.: in 
Rito Ambrosiano le feste dei Santi cedono all'importanza della Domenica, 
giorno del Risorto. Sarà celebrato posticipandolo a Lunedì 20/3. 
• Lunedì 20/3 presso l'oratorio di S. Pietro all'Olmo, alle 20,45, incontro 
comunitario dei Gruppi di ascolto della Parola di Dio dal titolo “La lode 
al Signore misericordioso che dona la salvezza” (Lc 1, 67-80). 
• Martedì 21/3 ore 21 Incontro di formazione per soci Unitalsi. Presso 
l'Oratorio di Cornaredo. 
• Ricordiamo che nei Venerdì in quaresima non si celebra la S. Messa 
ma la Via Crucis, secondo gli orari delle rispettive parrocchie. 
• Sabato 25/3 ricorre l'Annunciazione del Signore. “Annunciazione 
del Signore” indica l’evento che si celebra, dal quale inizia un tempo nuovo 
sulla terra, l’incarnazione di Dio. Questo era già sottolineato del resto dalla 
data stessa, il 25 marzo, legata alla fissazione del Natale al 25 dicembre: 
nove mesi prima della nascita di Gesù, con l’annuncio dell’Angelo a Maria e 
la risposta di Maria “Eccomi, si faccia di me secondo la Sua volontà”. 
Nell’episodio biblico dell’annuncio, l’evangelista Luca presenta Maria come 
la personificazione del resto di Israele,  di coloro che incarnano nella loro 
vita l’attesa di un salvatore, e offrono alla venuta del Messia il grembo in 
cui prendere forma d’uomo. Siamo invitati a partecipare alla S. Messa 
del mattino  anche se non è giorno di precetto. 



• I giorni 25 e 26 marzo si terrà la giornata nazionale UNITALSI, che 
a Cornaredo – S Pietro all'Olmo ha un gruppo di aderenti. Come ogni anno 
sui sagrati delle Chiese di Cornaredo e San Pietro all'Olmo i volontari 
saranno presenti per la vendita di una valigetta di pasta e olio il cui ricavato 
andrà in beneficenza. 
• TERREMOTO IN SIRIA E TURCHIA - «Consapevole della gravità 
della situazione», la conferenza dei vescovi italiani ha deciso di indire una 
colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 
marzo: «Sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i 
credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà 
anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la 
nostra vicinanza alle persone colpite». Anche le nostre parrocchie 
aderiscono e raccoglieranno offerte secondo questa intenzione.  È 
comunque possibile inviare offerte direttamente a Caritas Italiana 
attraverso: il conto corrente postale n. 347013; oppure tramite bonifico 
bancario  presso Banca Popolare Etica  Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 
3331 111 oppure Banco Posta Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
intestati a Caritas Italiana. Specificare nella causale “Terremoto Turchia-
Siria 2023”. 
 

ORATORI 
 

MESSAGGIO DEI CATECHISTI DI CORNAREDO AI RAGAZZI 
Cari ragazzi e cari genitori, siamo in Quaresima. Il primo gesto per vivere 
bene questo periodo è partecipare alla Messa, pertanto invitiamo tutti i 
bambini ogni Domenica alle 10 in chiesa.  Quest'anno abbiamo deciso 
proporre qualcosa di diverso. senza svelarvi troppo, vorremmo chiedervi 
l'impegno di trattenervi per ½ ora, alla fine della Messa delle 10: la 
trascorreremo nel giardino della casa parrocchiale. 
• Momento quaresimale per i ragazzi in oratorio a S. Pietro 
all'Olmo: composto da preghiera e laboratorio insieme; nelle Domeniche 
di Quaresima alle ore 16.00. I genitori sono pregati di confermare l'adesione 
del proprio figlio tramite il gruppo Whatsapp di catechismo. 
• Ogni Venerdì di Quaresima alle 6.30 in chiesetta dell'oratorio di 
Cornaredo, per chiunque voglia, preghiera davanti alla croce. Sono invitati 
in particolare adolescenti, 18enni e giovani. 
• Domenica 19/3 ore 15,30 prime confessioni a S. Pietro all'Olmo. 
• Per i ragazzi dalla 5a elementare alla 2a media l'oratorio propone 
una vacanza insieme in montagna  dall'1 all'8 Luglio a Ravascletto 
Valcalda (UD). Vedere volantino. 



PARROCCHIA S. PIETRO 
S. PIETRO ALL’ OLMO 

 
• Martedì 21/3 alle ore 18 la S. Messa è celebrata in suffragio dei 
defunti nell'anniversario. 
• Venerdì 17/3 le Via Crucis sono celebrate alle 9 e alle 20,45. 
• GRAZIE a: NN che offre € 50 per la parrocchia. 
 

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO  
CORNAREDO 

 
• Sabato 18 e Domenica 19 Marzo sul sagrato della chiesa parrocchiale, 
prima e dopo la celebrazione delle S. Messe, il Gruppo Missionario 
organizza la vendita di uova di Pasqua di cioccolato, di colombe di varie 
tipologie e tante altre idee-regalo (sacchettini di campanelle e ovetti di 
cioccolato, coniglietti, pulcini...). Il ricavato verrà destinato ai 
terremotati di Siria e Turchia. 

• Lunedì 20/3 dalle 20,30 alle 21,30 adorazione della SS. Eucaristia 
in cappellina delle Suore presso Casa Maria immacolata. Invece Venerdì 
24/3 dalle ore 9 alle ore 12 in Chiesa adorazione della S.  Croce. Al 
Termine benedizione con la reliquia della S. Croce. 

• Venerdì 24/3 pregheremo la via Crucis alle 8,30, alle 18 e alle 21. 

• Per i partecipanti al gruppo famiglie / 40-60 anni. Proposta di 
soggiorno presso una casa in autogestione sull'altopiano di Asiago dal 22 
al 25/4. Con altre coppie e famiglie coetanee di Bareggio e Cinisello 
Balsamo. Chi fosse interessato si rivolga al parroco don Danilo. 

 
 

CINEMA MIGNON 
 

• Domenica 19/3 ore 16: proiezione di CREED 3. Genere: Azione, 
Dramma. Lingua: Italiano. Regia: Michael B. Jordan. Durata 116 min. 
• Giovedì 23/3 ore 20.30: 8 ½ (Ried). Genere: Fantasy, Dramma. 
Lingua: Italiano. Regia: Federico Fellini. Durata: 138 minuti. 
• Venerdì 24/3 ore 21; Sabato 25/3 ore 21; Domenica 26/3 ore 16: 
proiezione di MUMMIE - A SPASSO NEL TEMPO. Genere: 
Animazione, Avventura, Commedia, Famiglia, Fantasy. Lingua: 
Italiano. Regia: Juan Jesús García Galocha. Durata: 88 minuti. 
 
• Informazioni più complete ai seguenti link: 
https://www.mignoncornaredo.it   -   sito ufficiale con biglietteria online 
oppure    www.comunitasantiapostoli.it/mignon   


