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Avvento: L’entusiasmo precario e l’alleanza nella carne e nel sangue 
1. L’entusiasmo sospetto eppure significativo. L’esplosione di entusiasmo che agita Gerusalemme 
è coinvolgente: la folla dei discepoli contagia la folla di Gerusalemme e la città inquieta, la città 
eccitata, la città sensibile a ogni novità esprime l’euforia con il cantico messianico. Quelli che sanno 
come vanno a finire le cose considerano con scetticismo questa esaltazione di un mattino di 
primavera: sanno come sia mutevole l’umore della folla, sanno che a Gerusalemme non comandano 
i profeti e non durano i rivoluzionari. Nell’ombra si consultano quelli che presumono di governare 
l’andamento degli eventi e pianificano le loro trame. Anche noi, discepoli di un altro tempo, siamo 
consapevoli di come sia precario l’entusiasmo e di come si profili per il mite profeta di Galilea la 
tragica fine. Eppure l’entusiasmo, ancorché precario e inaffidabile, inconcludente e passeggero, dice 
qualche cosa: dice che c’è un’attesa di qualche cosa, per cui ogni scintilla può scatenare l’incendio; 

dice che c’è una esasperazione che non sopporta più come vanno le cose, e ogni parola che 
annuncia un cambiamento agita e attrae una moltitudine.  
2. La prossimità scritta nella carne e nel sangue. Come Gesù visita questa attesa, questa 
esasperazione, questo “non farcela più ad andare avanti così”? Gesù non compie la sua missione 
approfittando dell’entusiasmo travolgente, della popolarità eccitata che lo accoglie, che proietta su 
di lui le speranze, che esalta i prodigi che sono passati di bocca in bocca. Nel nome del Signore 
Gesù entra là dove abitano le tenebre piuttosto che lo splendore di un mattino di primavera; Gesù 

cerca quella parte oscura del cuore umano dove si è insinuata la schiavitù per la paura della morte; 

Gesù vuole che la pace e la gloria dei cieli non rimanga nei cieli, ma entri nella carne e nel sangue. 
Gesù si rivela salvatore perché porta la salvezza nel lato oscura della vita e non solo nella festa 
facile, perché riduce all’impotenza la morte e non solo esalta la potenza della vita, perché 
sottomette ogni cosa con la mitezza e l’attrattiva dell’amore e non con la potenza e l’imposizione.  
3. Gli inviati a slegare il puledro. I discepoli di Gesù sono inviati a compiere in suo nome i segni 
che rivelano la sua presenza: slegano il puledro perché sia la rivelazione della mitezza del re che 
viene per abitare l’ombra e renderla luce. La coerenza dei discepoli con il loro maestro si esprime 
dunque nel servire una prossimità che si fa carico delle attese della città non con l’evento 
clamoroso, ma con il prendersi cura della fragilità, della carne e del sangue. Questa celebrazione 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme è l’occasione anche per ringraziare su quel prodigio che 
abbiamo veduto che è la dedizione affidabile, il servizio fedele, la presa incarico di un bisogno in un 
modo stabile, quello che noi chiamiamo volontariato. Il volontariato visita le zone d’ombra della 
comunità, raccoglie le pene diffuse, interroga l’esasperazione irrequieta e si mette a disposizione: 
non solo per offrire il sollievo di un piccolo servizio o di una compagnia di conforto palliativa, ma 
per stabilire una alleanza, per ribadire che i figli hanno in comune la carne e il sangue e Cristo ne è 
divenuto partecipe. Il volontariato che ringraziamo e celebriamo non è quella risposta emotiva alla 
notizia che impressiona, ma è una alleanza che si impegna nella fedeltà, che condivide in 
profondità, che accompagna in una solidarietà continuativa. 

Mons Mario Delpini, Arcivescovo 

 



Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

S. Messa presieduta dall'Arcivescovo, in Duomo. 
Domenica 16 dicembre:V DI AVVENTO                                           Il Precursore                     
Ore 17.30: Santa Messa “operatori del mondo del lavoro".  
 

Domenica 16 dicembre 
Ore 15.00 presso l’Oratorio di Cornaredo pomeriggio animato. 

Seguirà uno scambio di auguri e una merenda per tutti. 
 
 

Concerto di Natale proposto dai cori della Comunità Pastorale Santi Apostoli 
e dalle MammeinCanto 

Venerdì 21 dicembre ore 21.00. In chiesa parrocchiale di Cornaredo. 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 

Novena del Santo Natale 

Bambini, ragazzi e giovani da lunedì 17 a venerdì 21 
È sospeso il catechismo, riprenderà il 15 gennaio 2019. 

ore 6,30 ragazzi delle scuole superiori in oratorio a Cornaredo 
ore 8,00 ragazzi delle scuole elementari, in oratorio 

ore 17,00 scuole medie, in oratorio 
Adulti  

sono invitati a partecipare 
all'Eucaristia quotidiana e alla preghiera della Liturgia delle Ore 

come naturale preparazione al Natale. 
+Mercoledì 19 dicembre: Ore 17.00: S. Confessioni V elementare. In Chiesa 
Parrocchiale. 
+Giovedì 20 dicembre: Ore 21.00 – 22.30: S. Confessioni don Giuliano, don 
Daniele e don Stephen saranno in Chiesa Parrocchiale per tutti. 
+Sabato 22 dicembre: Ore 16.00: S. Confessioni ragazzi delle medie. 
+Domenica 23 dicembre: DELL’INCARNAZIONE  
o della Divina Maternità della beata sempre Vergine Maria  
Ore 11.00: al termine della Santa Messa Benedizione dei Bambinelli da porre nei 
presepi. 
+Lunedi 24 dicembre: È sospesa la Santa Messa delle 9,00  

TEMPO DI NATALE 
+Ore 18.00: Santa Messa della Vigilia del Natale (a cui sono particolarmente 
invitati i bambini della iniziazione cristiana. Alle 17,30 si troveranno in oratorio per 
la processione alla chiesa parrocchiale). 
+Ore 23.15: Veglia solenne di preghiera. 



+Ore 24.00: Santa Messa nella notte del Natale. In chiesa parrocchiale. 
+Martedi 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE  
+Ore 9,00: Santa Messa all’aurora del Natale. 
+Ore 11.00: Sante Messe nel giorno del Natale. 

 

CONFESSIONI 
Da giovedì pomeriggio oltre a don Giuliano e don Daniele, 

sarà presente come confessore dalle 10 alle 12 dalle 15.30 alla 18,30 
don Stephen (Nigeria) 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
I sacerdoti e le Suore passeranno fra le ore 18 e le ore 21; 
 qualora non terminassero ritorneranno un altro giorno 

LUNEDI’   17 dicembre: Via Primo Levin°2 – e n° 5 Via La Marmora 
MARTEDI’ 18 dicembre : Via Donizetti; Via Fratelli di Dio; Via Donatori di Sangue; 
Via Mascagni; Via Manara 

 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Offerte della € 983,00 

Banco vendita torte pro tinteggiatura della chiesa € 800,00 
Benedizione delle famiglie 5° settimana € 1.750,00 

N.N.   pro tinteggiatura della chiesa € 250,00 - Amici di s. Pietro € 110,00 
 

Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

SABATO  15 dicembre (pomeriggio) 
DOMENICA 16 dicembre (mattina e pomeriggio) 

sul Sagrato della Chiesa 
Anche quest’anno il Gruppo Missionario proporrà l’iniziativa 

“REGALA UN CESTO DI SOLIDARIETA” 
 

Novena del Santo Natale 
Bambini, ragazzi e giovani  
da lunedì 17 a venerdì 21 

È sospeso il catechismo, riprenderà il 15 gennaio 2019. 
ore 6,30 ragazzi delle scuole superiori in oratorio 

ore 7,30 ragazzi delle scuole medie, in chiesa parrocchiale 
ore 7,50 scuole elementari, in chiesa parrocchiale 

Adulti 
sono invitati a partecipare all'Eucaristia quotidiana  

e alla preghiera della Liturgia delle Ore 
(Lodi mattutine e Vesperi) come naturale preparazione al Natale. 

 



Lunedì 17 dicembre: I Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
Giovedì 20 dicembre: IV Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de  Exceptato) 
+Ore 15,30-17.00: S. Confessioni a Cascina Croce. 
+Ore 21.00 – 22.30: S. Confessioni per tutti, saranno presenti don Fabio, don 
Luigi, padre Donily (gesuita, del Madagascar). 
Venerdì 21 dicembre: V Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
+Ore 17.00: S. Confessioni V elementare. 
+Ore 18.00: Santa Messa al Melograno, sostituisce quella delle 17.00 in chiesa 
parrocchiale. 
Sabato 22 dicembre: VI Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
Ore 10.00-12.00: S. Confessioni medie. 
Domenica 23 dicembre: DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della 
beata sempre Vergine Maria  
Ore 10.00: al termine della Santa Messa Benedizione dei Bambinelli da porre nei 
presepi. 
Lunedi 24 dicembre: VI Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
È sospesa la Santa Messa delle 8,30  

TEMPO DI NATALE 
+Ore 18.00: Santa Messa della Vigilia del Natale. 
+Ore 22.30: Santa Messa nella notte del Natale. A Cascina Croce. 
+Ore 23.15: Veglia solenne di preghiera. 
+Ore 24.00: Santa Messa nella notte del Natale. In chiesa parrocchiale. 
Martedi 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE  
+Ore 8,00: Lodi mattutine 
+Ore 8.30: Santa Messa all’aurora del Natale. 
+Ore 9,15: (a Cascina Croce Santa Messa all’aurora del Natale)  
+Ore 10.00 e 11.30: Sante Messe nel giorno del Natale. 
+Ore 17,15: S. Rosario meditato 
+Ore 18.00: Santa Messa nel giorno del Natale “infra vesperas” 
 

CONFESSIONI 
Da giovedì pomeriggio oltre a don Fabio e don Luigi 

saranno presenti come confessori dalle 10 alle 12 dalle 15.30 alla 18,30 
padre Donily (Madagascar) 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
LUNEDI  17 DICEMBRE : Via Andrea Ponti, Via Piva 

MARTEDI  18 DICEMBRE : Via Parini 
  

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Offerte per la parrocchia € 500,00 - € 500,00 - Offerte per Caritas € 500,00 

Offerte per l’organo € 200,00 


