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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

IL CATTOLICO BABBO NATALE

Venerdì 2, accensione dell'albero in piazza. 
Chiede l'animatore ai presenti, in particolare ai bambini: chi arriva la notte
di Natale? Risposta: babbo Natale! 
O beata ingenuità, mi viene da dire. Un po' di chiarezza.
L'abusato personaggio era un cristiano, per di più vescovo ed è rimasta
traccia nel nome scandinavo di Santa Claus.
Nicola era vescovo di Mira, nell'attuale Turchia, all'inizio del IV secolo d.C.
e una leggenda lo vede come protagonista: il giovane e ricco Nicola, una
notte avrebbe gettato delle monete d'oro nella casa di tre ragazze, che a
causa della loro povertà avevano deciso di prostituirsi.
Di qui lo spunto per la tradizione dei doni natalizi.
Ora verso la fine del XV secolo a Parigi uno studente, travestito da san
Nicola, distribuiva doni agli orfani  e ai figli dei poveri. I protestanti, in
opposizione al  culto dei Santi, ne soppressero subito la devozione e lo
sostituirono, ad esempio, con “l'uomo della notte santa” in Germania e
con il capo degli elfi in Finlandia.
La sua memoria però non sparì dovunque ma si camuffò anche nel nome
per rendere meno trasparenti le sue origini religiose. 
Nell'URSS, dopo la rivoluzione del 1917, venne introdotto il pagano Nonno
Gelo: un vecchietto vestito d'azzurro di una antica leggenda senza alcun
riferimento religioso.
Nel frattempo Santa Klaus era sbarcato in America e lì fu dotato di abiti
sgargianti color rosso e di slitta volante trainata da renne, divenendo così
un  testimonial  pubblicitario  di  prim'ordine,  fonte  di  reddito.  Così
“addobbato” ritornò in Europa, ma ormai era irriconoscibile e fu lasciato al
folclore dei grandi magazzini.
Conclusione:  se  ai  Babbo  Natale  togliamo  la  maschera  consumistica,
riusciamo a recuperare il volto cristiano di Santa Klaus.
Domanda: chi porta i doni a Natale? Santa Klaus sotto i panni di Babbo
Natale.
E Gesù Bambino? Lui è il regalo.



COMUNITÀ PASTORALE
PER TUTTI

• Sono in corso le benedizioni delle famiglie per il S. Natale, ogni
giorno  feriale  dalle  17  alle  21  circa.  Questa  settimana  seguiranno  il
seguente calendario: 
Lunedì 12 Dicembre

Cornaredo
*** 

S. Pietro all'Olmo

Via Carducci – via Toti – via Asilo n° dispari dal
35 al 71 e n° pari dal 66 al 180
*** 
P.zta  dell’Olmo  °1,2,3,4,5,6;  Piazza  della
Chiesa Vecchia, Via Battisti, Via  Giotto

Martedì 13 Dicembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via Cascina Croce n° pari  dal 168 al  184; n°
dispari dal 231 al 247; numeri dispari dal 93 al
115; via Omero.
*** 
via Filanda

Mercoledì 14 Dicembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via Cascina Croce n° dispari dal 117 al 225, via
Cascine, via Cascina Duomo
*** 
P.za Dubini

Giovedì 15 Dicembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

Via  Palladio,  via  Pastrengo,  via  Isonzo,  via
Piave, via Brughiera, via Arluno
*** 
via Magenta

Venerdì 16 Dicembre
Cornaredo

*** 
S. Pietro all'Olmo

P.zta Cascina Croce, via De Amicis, via Collodi,
via Cascina Monza, via Cascina Baciocca

*** 
via Magenta

Sabato 17 Dicembre
Cornaredo

Via dello Sport, via Giovanni XXIII

• L'11  Dicembre  è  la  V  Domenica  di  Avvento,  detta  «Il
precursore». Domenica 18/12 è la Domenica dell'incarnazione o della
Divina Maternità della beata sempre Vergine Maria.
• Venerdì 16 Dicembre cade la  Commemorazione dell'annuncio a S.
Giuseppe.
• Sabato  17  Dicembre  hanno  inizio  le  Ferie  prenatalizie
«dell'Accolto»  (de  Exceptato).  In  questi  giorni  si  sviluppa  una
catechesi  dell'Antico  Testamento  nella  quale,  unitamente  al  tema
cristologico  della  discendenza  davidica,  vengono  presentate  figure
bibliche di significato mariano e con implicazioni ecclesiologiche.



• Questa  settimana,  Papa  Francesco ha  due  ricorrenze  del  tutto
personali. Martedì 13, giorno di S. Lucia, festeggia il 53° anniversario di
ordinazione presbiterale (53° di sacerdozio). Sabato 17 invece ricorre il
suo 86° compleanno. AUGURI!
• Ogni  sera  d'avvento  dal  13/11  al  23/12,  torna  «KAIRE»
l’appuntamento  di  preghiera  serale  di  tre  minuti  con
l’Arcivescovo  Mario Delpini presso alcune famiglie e in alcuni luoghi
significativi  trasmesso  in  collegamento  con  www.chiesadimilano.it,
YouTube,  i  social  diocesani,  Radio Marconi  (Fm 94,80)  e,  alle  23.30,
Telenova (canale 18 del  Digitale terrestre).  Anche il  sito della nostra
comunità pastorale  predispone un link per seguire Kaire.

ORATORI
• CONFESSIONI  NATALIZIE:  Venerdì  16/12  confessioni  per  i
ragazzi delle medie di S. Pietro alle ore 17 in chiesa parrocchiale a  a S.
Pietro  all'Olmo.  Sabato  17  confessioni  per  i  ragazzi  delle  medie  di
Cornaredo alle ore  14.30 in chiesa parrocchiale a Cornaredo.
• Venerdì 16 Dicembre alle ore 19 in oratorio a S. Pietro “Christmas
Dinner”: cena, pianobar e Game Show. Il divertentissimo game show
“Stasera tutto è possibile” in onda su RAI2 arriva all'Oratorio di S. Pietro
all'Olmo.  Menù,  costo,  e  musicisti  e  altre  informazioni  sul  sito  della
comunità pastorale. È necessario prenotare.

*** NOVENA DI NATALE ***
A  partire  dal  16  Dicembre  iniziano  le  novene  in  preparazione  al  S.
Natale, così organizzate:
Adolescenti  e  Giovani pregano  ogni  giorno  alle  6,30  in  cappellina
all'oratorio di Cornaredo:
Le medie di Cornaredo alle 7.20 in Chiesa parrocchiale a Cornaredo.
I ragazzi  delle  medie di S.  Pietro all'Olmo alle 16,30 in cappellina
all'oratorio di S. Pietro all'Olmo.
Le elementari di Cornaredo alle 7,50 in Chiesa a Cornaredo.
I bambini delle elementari di S. Pietro all'Olmo alle 8,00 in cappellina
all'oratorio di S. Pietro all'Olmo.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• Sabato 17 e Domenica 18/12, negli orari delle S. Messe, davanti alla
Chiesa  avrà  luogo  un  banchetto  di  beneficenza  organizzato  dal
gruppo missionario. Il ricavato sarà devoluto alle missioni cattoliche.
• Sabato 17 Dicembre alle ore 21 presso la sala “Amici della Musica” in
via Donatori  di Sangue, 6:  «Concerto di Natale» a cura del Corpo
Musicale di S. Pietro all'Olmo.
• GRAZIE a: tutti coloro che hanno offerto durante la benedizione di
Natale delle famiglie: € 1430.



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO

• Lunedì 12 Dicembre alle ore 20,30 e Venerdì 16 Dicembre dalle ore 9
alle ore 12 adorazione della SS. Eucaristia.
• Martedì 13 alle ore 21 presso l'oratorio si  terrà un incontro con i
Ministri Straordinari dell'Eucaristia della parrocchia di Cornaredo.
• Domenica 18 Dicembre alle 21 in chiesa parrocchiale concerto del
Corpo Musicale Civico di Cornaredo con musiche natalizie.
• Il gruppo presepi ha realizzato uno splendido presepe nella
cappella mariana della Chiesa parrocchiale: il presepe è sempre un
formidabile segno di fede e di speranza: tangibile, semplice e irriducibile.
La parrocchia e in particolare i sacerdoti intendono ringraziare le
persone che  si  sono prestate  anche quest'anno in questa opera tanto
semplice  quanto  articolata.  GRAZIE! La  comunità  vi  è  debitrice  per
questo simbolo di evangelizzazione .
• Il Gruppo Missionario nei giorni 17 e 18 Dicembre, negli orari delle
SS.  Messe,  sul  sagrato  della  Chiesa,  confezionerà  e  venderà  cesti
natalizi,  panettoni,  pandori  e  prodotti  del  Commercio  Equo  e
Solidale. Il ricavato sarà versato alle missioni cattoliche nel mondo.

CINEMA MIGNON

• Domenica  11/12  ore  16,  Venerdì  16/12  e  sabato  17/12  ore
21;Domenica 18/12 ore 16 : proiezione di IL GATTO CON GLI STIVALI
2 - L'ULTIMO DESIDERIO ( PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH ).
Durata:  100  minuti.  Genere:  Animazione,  Avventura,  Commedia,
Famiglia, Fantasy. Lingua: Italiano. Regista: Chris Miller, Joel Crawford.

Informazioni più complete al seguente link:
https://www.mignoncornaredo.it sito ufficiale con biglietteria online
oppure www.comunitasantiapostoli.it/mignon 


