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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
TEMPO DI CRESIMA

Due turni a Cornaredo e uno a San Pietro per un totale di circa 150 ragazzi. La
Cresima è il sacramento della fierezza cristiana e richiede il coraggio di dirsi
credenti in Gesù.

Vi è un’orazione della Messa nella quale si chiede a Dio ‘la gioiosa fierezza di
dirsi cristiani’. Vien da sé una domanda: può un/a ragazzo/a di quinta primaria
possederla? Possiamo chiedergliela? Io avrei qualche dubbio. Per questo
preferisco la scelta tedesca di celebrare la Cresima a 15/16 anni perché essa
richiede una scelta libera e consapevole, non ‘automatica’ (=dopo la prima
Comunione si fa la Cresima). Ma… non dipende da me e dunque obbediamo.

Domanda più seria: siamo sicuri che i cristiani adulti (in età) posseggano tale
fierezza e la testimonino là dove vivono? Dice il Vangelo di Giovanni: “Anche tra
i capi, molti credettero in Lui (Gesù) ma a causa dei farisei non lo dichiaravano
per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano la gloria degli uomini più che la
gloria di Dio”.

Quante volte l’ho vissuto a scuola, da insegnante, nei collegi dei docenti. Si
trattava di votare e dunque prendere pubblicamente posizione e certi miei
colleghi cristiani preferivano astenersi per timore di compromettere i propri
rapporti con altri colleghi non credenti. Senza giudicarli rimanevo deluso e in
me la stima per loro scemava lentamente.

In positivo, invece, coltivo il ricordo di un giovane dell’oratorio che in
un’assemblea pubblica veniva apostrofato da un altro, non credente, col “taci,
tu che vai in chiesa e sei peggio degli altri”. Al che, egli con calma rispose: “io
sarò anche peggio di te ma mentre io sbaglio, lo ammetto e cerco di cambiare
tu non sai nemmeno di sbagliare”. Terminata l’assemblea, in privato, gli feci i
miei complimenti per il coraggio dimostrato. Mi ringraziò, e aveva le lacrime agli
occhi. Andando a casa ringraziai Dio per averlo conosciuto e invidiai il prete del
suo oratorio per la sua presenza.

Opere di misericordia: è mio desiderio visitare nostri parrocchiani ospiti
presso RSA nei paesi limitrofi come pure parrocchiani rinchiusi in carcere, se a
loro gradito. In tali casi preghiamo fornire nominativi alle segreterie
parrocchiali, indicando i luoghi delle Residenze Sanitarie (o di detenzione).



COMUNITÀ PASTORALE - PER TUTTI
Domenica 21/5:dopo l’Ascensione(VII di Pasqua)At 1,9a.12-14;Sal 132;2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35

(Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali)
C’è anche una dimensione affettiva nel cammino di fede, c’è l’emozione di un
incontro, la percezione dell’amore ricevuto e donato, il senso di un legame più
forte di ogni ostacolo. Se ne accorgono anche i discepoli di Emmaus, che si
ritrovano scaldati dentro dal tratto di cammino condiviso con lo sconosciuto
viaggiatore. Riconoscere Gesù come il Salvatore non è solamente un’adesione
dell’intelletto, non è legato al “ritener vero” qualcosa: la fede è un legame di
amore, il senso di una reciproca appartenenza, la gioia della condivisione. Un
ruolo decisivo poi lo giocano le Scritture, ci racconta Luca con questo episodio
evangelico. Ritrovare le tracce di un amore seminato da sempre, costantemente
custodito e alimentato, portato a compimento con il dono della vita in Gesù:
questo scalda il cuore dei discepoli e consente loro di riprendere il cammino, in
senso inverso, dalla tristezza alla gioia, verso Gerusalemme, con un dinamismo
che credevano ormai perduto.
>Ore 10.30 e 16: ‘La parete svelata’, visita guidata della Chiesetta di
S.Apollinare e degli affreschi restaurati (l’ iniziativa si ripeterà il 18 Giugno).

Lunedi 22/5: memoria di S. Rita da Cascia

Mercoledi 24/5: Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
Gruppi di Ascolto della Parola, incontro: ‘Il tempo della convivialità e
della condivisione del ‘Pane’. Programma: ore 18 S.Messa (Cornaredo), ore
18.45 incontro presso Casa Maria Immacolata ;a seguire (ore 20) cena e
condivisione del cibo.

Giovedi 25/5 memoria di S. Dionigi, vescovo
Ore 20.45 presso Oratorio S.G.Bosco Cornaredo: ‘Il silenzio che parla -
comunicare con i ragazzi oggi’, serata di approfondimento e comunicazione
rivolta a tutta la comunità educante.

Per iscrizioni:

Domenica 28/5: Pentecoste, Solennità del Signore

Domenica 21/5 Festa Punto Parco ‘Cascina Favaglie’, Via Merendi, a cura di
Italia Nostra ed Assessorato alla Cultura del Comune di Cornaredo.

La festa di saluto e di ringraziamento a Don Luigi si terrà domenica 18/6 con
il seguente programma:
a San Pietro: ore 9 S. Messa; a seguire, rinfresco sul sagrato parrocchiale
a Cornaredo: ore 11.30 S.Messa; a seguire, rinfresco nel giardino parrocchiale



ORATORI
Lunedi 22 Maggio (per animatori): ore 17 Oratorio Cornaredo, incontro in
preparazione all’oratorio estivo
(per terze medie): ore 19,30 Oratorio San Pietro, incontro in preparazione alla
professione di fede.

Martedi 23 Maggio (per 18enni e postado) : ore 19,30 Oratorio Cornaredo,
incontro finale con pizza.

In Oratorio S.Pietro il martedi (dal 23/5 al 6/6) dalle 17.45 alle 18
‘Gioco-leggo-recito La Bibbia’ per tutti i ragazzi della primaria che
desiderano conoscere la grande storia della Bibbia.

Oratorio estivo per i bambini dalla seconda elementare alla terza media.
Inizio 12 giugno e termine il 7 Luglio a San Pietro, il 20 Luglio a Cornaredo.

Iscrizioni aperte ed online (scannerizzare immagine QR: oppure
visitare sito ). Iscrizioni da confermarsi dal 23 Maggio ed entro il 9 Giugno
presso le segreterie degli oratori (dal Martedi al Venerdi ore 16,30/18)
Per info più ampie: www.comunitasantiapostoli.it/oratorio/f/orat_f3_oe

Per i ragazzi dalla 5a elementare alla 2a media gli oratori propongono una
vacanza insieme in montagna dall'1 all'8 Luglio a Ravascletto Valcalda (UD).
Iscrizioni presso le segreterie degli oratori. Chiusura iscrizioni 1 Giugno.

PARROCCHIA S. PIETRO S. Pietro all’Olmo

Domenica 21/5 ore 11 Prime S. Comunioni

Martedi 23/5 ore 18 S. Messa defunti trigesimi

Sabato 27/5 ore 18 S. Messa solenne vigiliare della Pentecoste

Dal 19 al 27/5: Novena dello Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste

Sabato 20 e Domenica 21/5: raccolta mensile Caritas

Recita del S.Rosario dal lunedì al giovedì in Chiesa Parrocchiale ore 17.45
ogni venerdì sera alle 20.45 nei diversi quartieri della Parrocchia

offerte pro parrocchia: Eur 50,00



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO Cornaredo

Domenica 21/5 : ore 15.30 S. Cresime

Venerdi 26/5 : Adorazione Eucaristica al termine della S. Messa mattutina
e sino alle ore 12; segue Benedizione Eucaristica.

S. Rosario - Programma della settimana (ore 20.45)
Lunedi 22/5: piazzale antistante il cimitero
Martedi 23/5: in Oratorio S.G. Bosco (cappella)
Mercoledi 24/5: a Cascina Croce (chiesa)
Giovedi 25/5: presso Via Fratelli Cervi 8
Venerdi 26/5: nel giardino della Casa Parrocchiale (S.Rosario animato dal
gruppo teatrale Spazio Libero)

(Al lunedi, giovedi e venerdi in caso di maltempo il S.Rosario verrà recitato in
Chiesa Parrocchiale)
Dal lunedi al giovedi il S. Rosario verrà recitato anche presso Casa Maria
Immacolata, ore 20.45; nel mese di Maggio è sospesa l’adorazione della SS.
Eucaristia presso la cappellina della Casa.

I tempi dedicati al sacramento della riconciliazione sono i seguenti: prima e
dopo la S.Messa un sacerdote è disponibile, così pure nella mattinata di venerdi
durante l’adorazione e –salvo imprevisti- di sabato, dalle ore 16.30.

Pesca di beneficenza: in occasione della festa del paese il prossimo settembre
sarebbe opportuno ritornare ad organizzare la pesca di beneficenza come si
faceva sino a qualche anno fa. Dove? Sotto il porticato nel giardino
parrocchiale. Occorrono organizzatori: chi fosse disponibile si rivolga in
segreteria parrocchiale: basta un gruppo di volonterosi che coinvolgano altri!

CINEMA MIGNON
La programmazione riprenderà nel mese di Settembre.

Sabato 20/5 ore 21 il Laboratorio Teatrale ‘Gioiosa-Mente’ presenta:
TUTTO IN UNA FIABA
spettacolo a cura del Gruppo Teatrale Spazio Libero, regia Marica Acunto

Preferite l’informazione in modalità digitale (con risparmio di carta e toner!)
leggete IN CAMMINO INSIEME:

su www.comunitasantiapostoli.it (link in fondo alla homepage) o
su Facebook alla pagina ‘Parrocchia di Cornaredo’
oppure potete ricevere IN CAMMINO INSIEME ogni settimana con e-mail: per

richiederlo scrivete a redazione@comunitasantiapostoli.it


