
 
Anno 12 N 51 dal 19 dicembre al 26 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 

 

 

Santo Natale del Signore 2021 

Tenerezza, gioia, e speranza 

 

Il Natale ci invita a fissare lo sguardo sull’evento che ha portato nel mondo la tenerezza 
di Dio – una parola che sottolineo, tenerezza, ci manca tanto – e così ha suscitato e 
continua a suscitare gioia e speranza.  
 
La tenerezza nasce dall’amore, è come il linguaggio dall’amore. Quando tu ami un 
bambino, lo accarezzi, quando tu ami la tua fidanzata la accarezzi, il tuo fidanzato lo 
accarezzi. Nasce dall’amore. Il gesto dell’amore è il più semplice. Nel presepe vediamo 
l’amore di una madre che abbraccia il bimbo appena nato, l’amore di un padre che 
custodisce e difende la propria famiglia; vediamo pastori che si commuovono davanti 
a un neonato, angeli che fanno festa per la venuta del Signore… Tutto è permeato dal 
senso di stupore e di amore che porta alla tenerezza. Voglio ripeterlo: il linguaggio di 
Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Le tre cose insieme. 
San Francesco d’Assisi, con il suo presepe vivente a Greccio, volle rappresentare 
quanto era accaduto nella grotta di Betlemme, perché lo si potesse contemplare e 



adorare. Il Poverello era colmo di una tenerezza che lo portava alla commozione 
pensando alla povertà in cui il Figlio di Dio era nato. 
 
E proprio l’amore che traspare in questa scena genera gioia. Lo sbocciare della vita è 
sempre motivo di gioia, che aiuta a superare le sofferenze. Il sorriso di un bimbo 
scioglie anche i cuori più induriti. Lo abbiamo visto: certi uomini duri, che non salutano 
nessuno, quando viene il nipotino si sciolgono.  
 
Tenerezza, gioia, e speranza. Nella grotta di Betlemme si è accesa la speranza per 
l’umanità. La pandemia ha purtroppo aggravato il divario educativo per milioni di 
bambini e adolescenti esclusi da ogni attività formativa. E ci sono altre “pandemie” che 
impediscono il diffondersi della cultura del dialogo e della cultura dell’inclusione. Oggi 
domina la cultura dello scarto, purtroppo. La luce del Natale ci fa riscoprire il senso 
della fratellanza e ci spinge alla solidarietà con chi è nel bisogno.          Papa Francesco 
 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 
 

AUGURI DI UN SANTO NATALE 
 

Abbiamo celebrato lo scorso Natale 2020, durante l’annus horribils della pandemia, 
con le precauzioni e le ristrettezze che ci furono imposte e da noi prudenzialmente 
accolte. 
Possa il nostro Natale di quest'anno essere celebrato da tutti noi accostandoci ai 
Sacramenti e con quella tenerezza, gioia, e speranza che derivano dalla fede nella 
compassione e nella cura di Dio per ogni suo figlio. 
 

Don Fabio, Don Giuliano, Don Luigi, Don Daniele 

Suor Olinda, Suor Maria Nisida, Suor Miriam, Suor Vilma 

 
«IL KAIRE DELLE 20.32»  

TRE MINUTI CON L’ARCIVESCOVO, PER PREGARE IN FAMIGLIA 

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

 

Offerte per l’emergenza Coronavirus: € 23 470,00 
€ 100,00- 50,00 -50,00 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 19 dicembre: DELL’INCARNAZIONE  
                               o della Divina Maternità della beata sempre Vergine Maria  
Domenica della carità: DIAMOCI UNA MANO: La mia casa…la tua casa.  La mia 
famiglia… la tua famiglia. 

Novena del Santo Natale da lunedì 20 al giovedì 23 dicembre 
Bambini, ragazzi e adolescenti 

ore 6,30 adolescenti in oratorio a Cornaredo 
ore 8,00 scuole elementari, in chiesa parrocchiale 
ore 16,30 ragazzi delle scuole medie, in oratorio 

Adulti e giovani 
sono invitati a partecipare 

all'Eucaristia quotidiana e alla preghiera della Liturgia delle Ore 
(Lodi mattutine e Vesperi) 

come naturale preparazione al Natale. 
*Martedì 21 dicembre: IV Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
*Ore 17.00: Confessioni quinta elementare. In chiesa parrocchiale. 
*Ore 21.00: Confessioni. In chiesa parrocchiale. 
*Mercoledì 22 dicembre: V Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato)  
Ore 21.00: Confessioni. In chiesa parrocchiale a Cornaredo 
*Venerdì 24 dicembre: VII Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
 

TEMPO DI NATALE 
 

+Ore 18,00: Santa Messa della Vigilia del Natale del Signore. 
+Ore 23,30: Veglia di preghiera. 
+Ore 24,00: Santa Messa nella notte del Natale del Signore.  
*Sabato 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE 

+Ore 8,45: Lodi mattutine 
+Ore 9.00: Santa Messa all’aurora del Natale. 
+Ore 11.00: Santa Messa nel giorno del Natale. 
+Ore 18.00: Santa Messa nel giorno del Natale. 
*Domenica 26 dicembre: II giorno dell’Ottava di Natale 
S. Stefano, primo martire 
Ss. Messe ore 9 e 11. 

 
GRAZIE 

benedizione alle famiglie: € 130,00; Amici di san Pietro pro parrocchia € 60,00 

 

 

 



Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 
 

*Domenica 19 dicembre: DELL’INCARNAZIONE  
                               o della Divina Maternità della beata sempre Vergine Maria  
Domenica della carità: DIAMOCI UNA MANO: La mia casa…la tua casa.  La mia 
famiglia… la tua famiglia. 

Novena del Santo Natale da lunedì 20 al 23 dicembre 

Bambini, ragazzi e adolescenti 
ore 6.30 adolescenti in oratorio 

ore 7,20 ragazzi delle scuole medie, in chiesa parrocchiale 
ore 7,50 scuole elementari, in chiesa parrocchiale 

Adulti e giovani 
sono invitati a partecipare come naturale preparazione al Natale 
all'Eucaristia quotidiana e alla preghiera della Liturgia delle Ore 

(Lodi mattutine e Vesperi) 
*Lunedi 20 dicembre: III Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato)     
Ore 20,30 Adorazione eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Martedì 21 dicembre: IV Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
Ore 21.00: Confessioni. In chiesa parrocchiale a san Pietro all’Olmo. 
*Mercoledì 22 dicembre: V Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato)  
*Ore 17.00: Confessioni quinta elementare. In chiesa parrocchiale. 
*Ore 21.00: Confessioni. In chiesa parrocchiale. 
*Giovedì 23 dicembre: VI Feria prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) 
*Ore 17.00: Confessioni quinta elementare. In chiesa parrocchiale. 
*Venerdì 24 dicembre: VII 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 del Signore  
+Ore 22,30: Santa Messa della Vigilia del Natale, a Cascina Croce. 
+Ore 23,30: Veglia di preghiera. 
+Ore 24,00: Santa Messa nella notte del Natale del Signore.  
*Sabato 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
+Ore 8,00: Lodi mattutine 
+Ore 8.30: Santa Messa all’aurora del Natale. 
+Ore 9,15: Santa Messa all’aurora del Natale, a Cascina Croce. 
+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 del Signore, “infra vesperas” 

*Domenica 26 dicembre: II giorno dell’Ottava di Natale 
S. Stefano, primo martire 

Ss. Messe secondo l’orario festivo 


