
 
Anno 12 N 50 dal 12 dicembre al 19 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 

 
L’albero e il presepe 

L’albero e il presepe aiutano a creare il clima natalizio favorevole per vivere con fede 
il mistero della Nascita del Redentore. Nel presepio, tutto parla della povertà “buona”, 
la povertà evangelica, che ci fa beati: contemplando la santa Famiglia e i vari 
personaggi, siamo attratti dalla loro disarmante umiltà. La Madonna e San Giuseppe 
sono venuti da Nazaret fino a Betlemme. Per loro non c’è posto, nemmeno una 
stanzetta (cfr Lc 2,7); Maria ascolta, osserva e custodisce tutto nel suo cuore (cfr Lc 2, 
19.51). Giuseppe cerca un luogo da adattare per lei e il Bambino che sta per nascere. I 
pastori sono protagonisti nel presepe, come nel Vangelo. Vivono all’aperto. Vegliano. 
L’annuncio degli Angeli è per loro, ed essi vanno subito a cercare il Salvatore che è 
nato (cfr Lc 2,8-16). 
La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra gioia, la nostra forza, 
il nostro conforto. Ma, per accogliere questi doni di grazia, occorre sentirci piccoli, 
poveri e umili come i personaggi del presepio. Anche in questo Natale, in mezzo alle 
sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo e inerme, è il “Segno” che Dio dona al mondo 
(cfr Lc 2,12). Segno mirabile, come inizia la Lettera sul presepe che ho firmato nel 
2019 a Greccio. Ci farà bene rileggerla in questi giorni.                                  Francesco  

 
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,…  

 

Lectio divina decanale "Tutto accade in parabole - La buona notizia del Regno". 
"I due debitori. L’amore e il perdono (Luca 7, 36- 50)" 

Martedì 14 dicembre ore 21.00 
Presso la Parrocchia San Paolo di Rho (via Castellazzo) 

a cura di mons. Luca Raimondi, vicario episcopale per la nostra zona.  

 



AVVENTO DI CARITA’: DIAMOCI UNA MANO 
La mia casa…la tua casa.  La mia famiglia… la tua famiglia. 

Numerose famiglie della nostra comunità, anche a causa dalla pandemia di Covid-19, 
stanno attraversando un momento di precarietà e di difficoltà a motivo della perdita 
dell’occupazione, sfratti, problemi di salute e accumulo di utenze non pagate; pertanto 

quasi ogni giorno aumentano i nuclei famigliari che con fatica riescono a garantirsi i 
bisogni primari: cibo, vestiario, spese sanitarie e scolastiche Un piccolo gesto di carità 
e di condivisione, una piccola rinuncia che farà sentire meno sole queste famiglie. 
L’iniziativa caritativa d’Avvento sarà quella a cui convergere come Comunità 
Pastorale (Caritas, oratorio, gruppi...): viene distribuita una busta domenica di 
Avvento 12 dicembre, da riportare la domenica successiva 19 dicembre. 

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 23 270,00 
€ 1000,00- 100,00 -100,00 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  

 
*BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
I sacerdoti accoglieranno le famiglie in Chiesa Parrocchiale da lunedì 13 al venerdì 
17 dalle 18.30 alle 20.30. 
*NOVENA DI NATALE: 

da GIOVEDÌ 16 DICEMBRE a VENERDÌ 17 DICEMBRE  
da LUNEDÌ 20 DICEMBRE a GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 
Ore 6.30 Adolescenti nella Cappellina dell’Oratorio di CORNAREDO 
Ore 8.00 le classi elementari in Chiesa Parrocchiale di San Pietro 
Ore 16.30 le classi medie nella Cappellina dell’Oratorio di San Pietro 
*CONFESSIONI preadolescenti di 1° 2° e 3° media  
SABATO 18 DICEMBRE in Chiesa Parrocchiale alle ore 16.00  
*BENEDIZIONE delle FAMIGLIE e dei BAMBINELLI 
DOMENICA 19 DICEMBRE in Chiesa Parrocchiale al termine delle Sante Messe 
in tale occasione sarà consegnata la lettera dell’Arcivescovo “Cari amici vi scrivo…” 
e l’immaginetta a chi non l’avesse ancora ritirate.  
*CONFESSIONI  
MARTEDÌ 21 DICEMBRE in Chiesa Parrocchiale 
+ore 16.45 i ragazzi di quinta elementare 
+ore 21.00 giovani / adulti 
 



*CELEBRAZIONI S. MESSA NATALE 
24 dicembre  
+ore 18.00 S. Messa vigiliare vespertina 
(sono particolarmente invitati i ragazzi dell’iniziazione cristiana) 
+ore 23.15 Veglia 
+ore 24.00 S. Messa della Notte Santa 
25 dicembre  
+ore 09.00 S. Messa 
+ore 11.00 S. Messa 
+ore 18.00 S. Messa 
26 dicembre S. Stefano 
Ss. Messe secondo l’orario festivo 
 

GRAZIE 
benedizione alle famiglie: € 120,00; N. N. pro parrocchia € 1000,00 

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Domenica 12 dicembre: V DI AVVENTO                                           Il Precursore  
Beata Vergine Maria di Guadalupe: ore 17.15: S. Rosario  
*Lunedì 13 dicembre: Santa Lucia, vergine e martire 
52° anniversario dell'ordinazione presbiterale del Santo Padre Francesco 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
*BENEDIZIONE delle FAMIGLIE  
I sacerdoti accoglieranno le famiglie in Chiesa Parrocchiale da lunedì 13 al venerdì 
17 dalle 18.30 alle 20.30. 
*NOVENA DI NATALE: 
da GIOVEDÌ 16 DICEMBRE a VENERDÌ 17 DICEMBRE  
da LUNEDÌ 20 DICEMBRE a GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 
+Ore 6.30 Adolescenti nella Cappellina dell’Oratorio  
+Ore 7.20 le classi medie nella Cappellina dell’Oratorio di San Pietro 
+Ore 7.50 le classi elementari in Chiesa Parrocchiale  
*CONFESSIONI preadolescenti di 1° 2° e 3° media 
SABATO 18 DICEMBRE ore 10.30 in Oratorio 
*BENEDIZIONE delle FAMIGLIE e dei BAMBINELLI 
DOMENICA 19 DICEMBRE in Chiesa Parrocchiale al termine delle Sante Messe 
in tale occasione sarà consegnata la lettera dell’Arcivescovo “Cari amici vi scrivo…” 
e l’immaginetta a chi non l’avesse ancora ritirate.  
*CONFESSIONI 
+MERCOLEDÌ 22 e GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 
ore 17.00 i ragazzi di quinta elementare in chiesa parrocchiale 
+MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE  
ore 21.00 Ado – Giovani – Adulti…e tutti 



*CELEBRAZIONI S. MESSA DEL NATALE 
24 dicembre 
+ ore 18.00 S. Messa vigiliare vespertina 
+ ore 22.30 S. Messa vigiliare a Cascina Croce 
+ ore 23.30 Veglia 
+ ore 24.00 S. Messa nella Notte Santa 
25 dicembre 
 Ss. Messe secondo l’orario festivo 
ore 10.00 S. Messa dei ragazzi 
26 dicembre S. Stefano 
Ss. Messe secondo l’orario festivo 
 

Saluti da Sr. Cinzia Carrettoni (Guinea Bissau – Africa) 
 Bissora – S. Natale 2021  

Carissimi Don Fabio, Sacerdoti, Suore e Fedeli della parrocchia S. Giacomo e Filippo,  
In occasione del Natale vi giunga un carissimo augurio, accompagnato da una 
preghiera riconoscente per la vostra sensibilità e il vostro aiuto.  
Gesù nasce ancora una volta per ogni uomo, soprattutto per chi lo attende senza 
conoscerlo; ė l’amore che annuncia la venuta di Gesù ed ė questo amore che cerchiamo 
di testimoniare nella vita missionaria di ogni giorno.  
Dopo l’intenso periodo di pandemia, non ancora terminato completamente, sembra che 
si ritorni alla normalità, anche se esistono ancora casi positivi. Continua la 
sensibilizzazione per il vaccino perché solo una piccola percentuale della popolazione 
ė stata vaccinata.  
L’attività con i gemelli, orfani, bambini denutriti e malati di epilessia continua. I 
bambini sono sempre in aumento, molti gli orfani perché molte mamme muoiono di 
parto per mancanza di mezzi. Gli ospedali quest’anno hanno fatto mesi di sciopero e 
come risultato aumento di decessi.  
Grazie per il vostro appoggio che mi aiuta nel mio apostolato e mi invita a vivere 
sempre più confidando nella Provvidenza.  
A nome dei piccoli e delle mamme che ogni giorno seguo e accompagno vi ringrazio 
e vi auguro un Santo Natale ricco di vera Pace. Con riconoscenza  
Sr. Cinzia Carrettoni – Guinea Bissau - Africa 
 

GRAZIE 
pro parrocchia € 1000,00 

 
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. 


