
Anno 13 N° 51 dal 18 al 25 Dicembre 2022

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

LO STUPORE DI UNA MANGIATOIA

La diffusione del presepe, si sa, risale a San Francesco che nel 1223 a
Greccio, nei pressi di Rieti, lo ideò come rappresentazione della nascita di
Gesù, ma non fu lui l'inventore del presepe in sé.

Con tutta  probabilità  il  più antico  è  quello  conservato a  Bologna nella
Chiesa  di  s.  Stefano  risalente  alla  fine  del  duecento  e  denominato
“Adorazione dei Magi”.

Nel 1500 il tema della natività è il più gettonato nella pittura , mentre nel
'700  nasce  la  tradizione  artigianale  del  presepe  napoletano che  dura
ancora oggi.

Luca parla di una mangiatoia, ma non accenna al bue e all'asino, aggiunti
dalla tradizione popolare dal VI secolo in poi.

Presepe vuol dire stalla, come pure greppia per animali.
Deriva dal latino præsæpium, alla lettera indica il recinto limitato da una
siepe, cioè l'ovile e, in senso più ristretto, la mangiatoria.
In questo contesto di povertà e di essenzialità anche il  bue e l'asinello
stanno bene.

Quest'anno la “nostra” mangiatoia davanti all'altare vuole trasmettere il
seguente  messaggio:  nella  stessa  cesta  nella  quale  chi  desidera  può
depositare  gli  alimenti  per  chi  ne ha bisogno,  ci  sta  pure  il  dono per
eccellenza che Dio ci ha regalato: suo Figlio.

Dio non fa regali, si regala, si dona.



COMUNITÀ PASTORALE
PER TUTTI

• Sono in corso le benedizioni delle famiglie per il  S. Natale a
Cornaredo,  mentre  sono  terminate  a  S.  Pietro  all'olmo:  ogni  giorno
feriale dalle 17 alle 21 circa passeranno le suore o i sacerdoti. Questa
settimana seguiranno il seguente calendario: 

Lunedì 19 Dicembre
Cornaredo

Via  Cascina  torrette;  via  del  Mille  n°  13  e
dispari dal 15 al 23; Via S. Pellico.

Martedì 20 Dicembre Via Favaglie S. Rocco,  via Fiume, via Missori,
via Mameli, via F.lli Cervi n° 2-12-13, via F.lli
Cervi 8 parte sinistra.

Mercoledì 21 Dicembre via F.lli  Cervi 8 parte destra; via Garibaldi n°
dal151 al 173; via Garibaldi  n° dal 146 al 204;
via mons. Moneta

Giovedì 22 Dicembre Via Garibaldi 145, via Pisacane

Martedì 27 Dicembre Recuperi vari

Mercoledì 28 Dicembre Recuperi vari

• Domenica  18/12  è  la  Domenica  dell'incarnazione  o  della Divina
Maternità della beata sempre Vergine Maria.
• Sabato 24 Dicembre non si celebra nessuna S. Messa al Mattino.
• Sono  in  corso  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.
• Ogni  sera  d'Avvento  fino  al  23/12  torna  «KAIRE»,
l’appuntamento di preghiera serale di 3 minuti con l’Arcivescovo
M. Delpini presso alcune famiglie e in 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 della TV).
Anche il nostro sito predispone un link per seguire Kaire.
• Corso di preparazione al matrimonio cristiano: si terrà nei mesi
di Febbraio e Marzo 2023. Chi fosse interessato dia la propria adesione in
segreteria parrocchiale entro la fine di Gennaio.
• Con l'inizio del nuovo anno i S. Battesimi saranno amministrati
la I e III Domenica del mese a Cornaredo e la II Domenica del mese a S.
Pietro all'Olmo. Si ricorda che in Quaresima non sono celebrati battesimi.



*** CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE ***

CORNAREDO

• mercoledì 21 dicembre: dalle 21, adulti
• giovedì 22 dicembre: dalle 16,45, ragazzi di 5ª elementare
• venerdì 23 dicembre: dalle 16 a Cascina Croce

SAN PIETRO ALL'OLMO

• mercoledì 21 dicembre: dalle 16,45, bambini della 5ª elementare
• giovedì 22 dicembre ore 20,45 giovani e adulti

Nei giorni 22-23-24 Dicembre i sacerdoti, compatibilmente con gli altri 
impegni del periodo, saranno disponibili per le S. Confessioni. Giungerà 
anche un confessore straordinario per alcuni giorni.

ORATORI

*** NOVENA DI NATALE ***
Sono iniziate 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.
VENERDÌ 23 LE ELEMENTARI E LE MEDIE pregheranno le novene
nelle rispettive chiese parrocchiali alle 16,30.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO

• 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.
• Martedì 20 Dicembre alle 21:  concerto della Corale di s. Pietro
all'Olmo insieme a L'Altrocoro di Milano. In chiesa parrocchiale.
• Orari S. Messe di Natale: 24/12: ore 18 S. Messa vigiliare; ore
23,30: veglia; ore 24,00: S. Messa Nella notte. 25/12: ore 9 e 11 S.
Messe natalizie.
• GRAZIE a: tutti coloro che hanno offerto durante la benedizione di
Natale delle famiglie: € 1550.



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO

• ATTENZIONE:  DAL  24  DICEMBRE  la  S.  Messa
feriale  della  sera ritorna ad essere celebrata alle
ore 18.
• Al termine della S. Messa delle ore 10 di Domenica 18 dicembre:
Benedizione dei   Bambinelli   da porre nei Presepi.
• Domenica 18 Dicembre alle 21 in chiesa parrocchiale concerto del
Corpo Musicale Civico di Cornaredo con musiche natalizie.
• Il Gruppo Missionario  il 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.
• Lunedì 19 Dicembre alle ore 20,30 e Venerdì 23 Dicembre dalle ore 9
alle ore 12 adorazione della SS. Eucaristia.
• Orari S. Messe di Natale: 24/12: ore 18 S. Messa vigiliare; ore
22,30 S. Messa a Cascina Croce; ore 24 S. Messa nella notte. 25/12: S.
Messe alle ore 8,30-10-11,30-18; alle ore 9,15 a Cascina Croce;

CINEMA MIGNON

• 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.

• Giovedì 22/12 ore 21; Venerdì 23/12 ore 21; Sabato 24/12 ore 15;
Lunedì  26  ore  15  e  ore  21:  proiezione  di  AVATAR  -  LA  VIA
DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER). Durata: 190 minuti.
Genere:  Avventura,  Fantascienza,  Azione.  Lingua:  Italiano.  Regista:
James  Cameron.  Cast:  Sam  Worthington,  Zoe  Saldaña,  Sigourney
Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Cch
Pounder.

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


