
 
Anno 12 N 49 dal 5 dicembre al 12 dicembre 2021 

In cammino insieme 

COMUNITA’ SANTI APOSTOLI 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo di Cornaredo 
Parrocchia Santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 

AVVENTO 
Il tempo d’Avvento ci invita a prepararci al Natale, accogliendo senza timore Gesù 

Cristo che viene in mezzo a noi. Se gli spalanchiamo la porta della vita, tutto acquista 

una luce nuova e la famiglia, il lavoro, il dolore, la salute, l’amicizia, e così avanti, 

diventano altrettante occasioni per scoprire la sua consolante presenza, la presenza di 

Gesù nella nostra vita, presenza di Emmanuele, del Dio che viene, che vuol dire Dio 

con noi e per testimoniare questa sua presenza agli altri. Prepariamoci così, 

allargando il cuore per il Natale.                                                                       Francesco 

 

O Maria Immacolata, 
ci raduniamo ancora una volta intorno a te. 

Più andiamo avanti nella vita 
e più aumenta la nostra gratitudine a Dio 

per aver dato come madre a noi, che siamo peccatori, 
Te, che sei l’Immacolata. 

Tra tutti gli esseri umani, tu sei l’unica 
preservata dal peccato, in quanto madre di Gesù 
Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. 

Ma questo tuo singolare privilegio 
ti è stato dato per il bene di tutti noi, tuoi figli. 

Infatti, guardando te, noi vediamo la vittoria di Cristo, 
la vittoria dell’amore di Dio sul male: 

dove abbondava il peccato, cioè nel cuore umano, 
ha sovrabbondato la grazia, 

per la mite potenza del Sangue di Gesù. 
Tu, Madre, ci ricordi che noi siamo peccatori, 

ma non siamo più schiavi del peccato! 
Il tuo Figlio, con il suo Sacrificio, 

ha spezzato il dominio del male, ha vinto il mondo. 
Questo narra a tutte le generazioni il tuo cuore 

terso come cielo dove il vento ha dissolto ogni nube.              



La polemica sul Natale “cancellato”: non si combattono così le discriminazioni 
La commissaria europea alla Parità, Helena Dalli, ha ritirato le linee guida sulla 
comunicazione inclusiva che avevano innescato polemiche sull'uso della parola Natale 
e di altri termini. «La mia iniziativa di elaborare linee guida come documento interno 
per la comunicazione da parte del personale della Commissione nelle sue funzioni 
aveva lo scopo di raggiungere un obiettivo importante: illustrare la diversità della 
cultura europea e mostrare la natura inclusiva della Commissione europea verso tutti i 
ceti sociali e le credenze dei cittadini europei», ha spiegato la commissaria. «Tuttavia 
— ha aggiunto — la versione delle linee guida pubblicata non serve adeguatamente 
questo scopo. Non è un documento maturo e non soddisfa tutti gli standard di qualità 
della Commissione. Le linee guida richiedono chiaramente più lavoro. Ritiro quindi le 
linee guida e lavorerò ulteriormente su questo documento». Nel documento interno si 
invitava a preferire l’espressione «periodo di festività» a quella di «periodo natalizio». 
Di fatto per garantire il diritto di «ogni persona ad essere trattata in maniera uguale» si 
cancellavano parole come «Miss» e «Mrs», ma anche «Natale» e nomi come «Maria» 
o «Giovanni». «Non stiamo vietando l’uso della parola Natale» aveva precisato un 
portavoce della Commissione, ma il documento ha suscitato critiche. Sulla questione 
stamane è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, che in 
un’intervista a Vatican News ha sottolineato come sia «giusta la preoccupazione di 
cancellare tutte le discriminazioni. È un cammino di cui abbiamo acquisito sempre più 
consapevolezza e che naturalmente deve tradursi anche sul terreno pratico. Però — ha 
aggiunto — a mio parere questa non è certamente la strada per raggiungere questo 
scopo». E ciò perché, ha spiegato il cardinale, «alla fine si rischia di distruggere, 
annientare la persona, in due direzioni principali. La prima, quella della 
differenziazione che caratterizza il nostro mondo, la tendenza purtroppo è quella di 
omologare tutto, non sapendo rispettare invece anche le giuste differenze, che 
naturalmente non devono diventare contrapposizione o fonte di discriminazione, ma 
devono integrarsi proprio per costruire una umanità piena e integrale. La seconda: la 
dimenticanza di ciò che è una realtà. E chi va contro la realtà si mette in serio pericolo». 
«E poi — ha detto ancora il segretario di Stato — c’è la cancellazione di quelle che 
sono le radici, soprattutto per quanto riguarda le feste cristiane, la dimensione cristiana 
anche della nostra Europa. Certo, noi sappiamo che l’Europa deve la sua esistenza e la 
sua identità a tanti apporti, ma certamente non si può dimenticare che uno degli apporti 
principali, se non il principale, è stato proprio il cristianesimo. Quindi — ha concluso 
— distruggere la differenza e distruggere le radici vuol dire proprio distruggere la 
persona». 

 

Si chiude il Giubileo della Madonna di Loreto 
Il10 dicembre 2021 termina il Giubileo durato quasi due anni - dal 8 dicembre 2019 al 
10 dicembre 2021- concesso dal Papa nel centenario della proclamazione della 
Madonna di Loreto a Patrona universale di tutti gli aeronauti. È stata un’occasione, 
sottolinea monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto, per 
scoprire nonostante la pandemia la grande devozione alla Beata Vergine di Loreto “da 



parte degli uomini e delle donne dell'Aeronautica civile e militare”. “La Madonna 
anche tramite questa grande Peregrinatio ha risvegliato una grande Fede e possiamo 
interpretare, anche in questi eventi, quasi un messaggio: la Madonna, il Signore, la 
grazia di Dio si fa strada da sola”. Monsignor Dal Cin sottolinea che bisogna mettere 
tutto l’impegno possibile per favorire e promuovere l’incontro con la grazia di Dio ma 
poi è “la Madonna stessa che raggiunge il cuore, che prende il volo, andando al di là di 
tutti gli ostacoli”. 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

«IL KAIRE DELLE 20.32»  
TRE MINUTI CON L’ARCIVESCOVO, PER PREGARE IN FAMIGLIA 

collegate attraverso Chiesa Tv, Radio Marconi, Radio Mater,…  

 
Mercoledì 8 dicembre 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 
Ore 16.00: Rosario meditato con l’UNITALSI. 

Chiesa parrocchiale a Cornaredo. 

 
Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 22 070,00 

È possibile versare sul conto corrente della parrocchia di Cornaredo, che provvederà a 
girare le offerte alla Caritas cittadina dei Santi Apostoli, con causale “Emergenza 
Coronavirus” l’offerta sarà deducibile fiscalmente nella misura del 30%: IBAN IT 
82J0306909606100000011832di BANCA INTESA SANPAOLO intestato a 
PARROCCHIA SANTI GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO.  

 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo  
 

* Domenica 5 dicembre: IV DI AVVENTO                              L’ingresso del Messia 
Ore 15.00: S. Rosario 

*Martedì 7 dicembre: ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE 

DELLA CHIESA, PATRONO DELLA SANTA CHIESA AMBROSIANA E DELLA 

CITTA’DI MILANO  

*Ore 8.45: Lodi mattutine. 
*Ore 9.00: S. Messa solenne. 
*Ore 18.00: Santa Messa Vigiliare della solennità dell’Immacolata. 
*Mercoledì 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

Ss. Messe secondo l’orario festivo 

 

GRAZIE 
Banco vendita (riso-torte) pro parrocchia: € 700,00;  

benedizione alle famiglie: € 130,00; N. N. pro parrocchia € 50,00 



Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Lunedì 6 dicembre: San Nicola, vescovo 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
*Martedì 7 dicembre: ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E 
DOTTORE DELLA CHIESA, PATRONO  
DELLA SANTA CHIESA AMBROSIANA E DELLA CITTA’ DI MILANO  

*Ore 8.00: Lodi mattutine. 
*Ore 8.30: S. Messa solenne. 
*Ore 18.00: Benedizione del Presepe della chiesa parrocchiale e Santa Messa Vigiliare 
della solennità. 
*Mercoledì 8 dicembre:  
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE MARIA 

Ss. Messe secondo l’orario festivo 

*Ore 8.00: Lodi mattutine. 
*Ore 16.00: S. Rosario meditato. 
*Ore 17.40: Vesperi. 
*Venerdì 10 dicembre: Beata Maria Vergine di Loreto   
*Domenica 12 dicembre: V DI AVVENTO                                                Il Precursore  

Beata Vergine Maria di Guadalupe                              

Ore 17.00: S. Rosario meditato.  

 

GRAZIE 

offerte per la parrocchia € 500,00 

 

BRAVURA DELLE MAMME E DEI PAPA’ 
Non potendo esserci il consueto mercantino con prodotti natalizi: 
*nella pagina della Bravura sul sito della parrocchia nei prossimi giorni troverete 
FOTO DEI LAVORI ARTIGIANALI DELLA BRAVURA PREPARATI NEL 
2021 con informazioni e contatti (email oppure telefono). 
*in fondo alla chiesa ci sarà la cassetta per partecipare alla solidarietà con una offerta, 
nel fine settimana 28-29 novembre, per il progetto DONA LA POSSIBILITA' DI 
FREQUENTARE LA SCUOLA - RIF. Progetto adozioni con missionari di Cornaredo. 

 
Cesti natalizi 

Anche quest’anno il Gruppo Missionario propone l’iniziativa "Cesti Natalizi e non 
solo ...". Sarà, infatti, possibile acquistare o prenotare cesti natalizi confezionati con i 
prodotti del "commercio equo e solidale". il Gruppo sarà presente sul sagrato della 
chiesa parrocchiale sabato 11 dicembre (pomeriggio) e domenica 12 dicembre 

(mattina e pomeriggio). Il ricavato - come di consueto - è destinato alle Missioni. 


