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Anno 13 N° 52 dal 25 Dicembre 2022 al 1 Gennaio 2023

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

UNA DATA SPARTIACQUE

Natale deriva dal latino “dies natalis”, ossia “giorno della natività”. Natale
deriva dal verbo latino  nasco – nascere, attraverso il  participio passato
natus.
Perso  il  sostantivo  dies,  natalis  ne  ha  preso  il  posto  e  assumendo la
maiuscola indica la grande festa di fine dicembre.
Festa che, per la fede cristiana è il cardine della storia, l'Incarnazione di
Gesù, mentre per molti altri è solo l'occasione per pranzi e regali ricercati
nei mille centri commerciali sorti in questi anni.
Il Natale di Gesù ha diviso la storia in due parti: prima e dopo Cristo.
Qualche anno fa gli inglesi cercarono di cancellare il primo e dopo ma non
ebbero successo.
Chi ha stabilito la data della nascita di Gesù? Fui un monaco del VI secolo,
Dionigi il piccolo, nativo della Scizia, un vasto territorio posto tra le attuali
Bielorussia, Georgia e Russia. Secondo i suoi calcoli Gesù nacque nel 753
dopo la fondazione di Roma. Da lì in poi si contarono gli anni fino al nostro
2022.
Peccato che sbagliò di  qualche anno. Studi  più recenti  concordano nel
ritenere che Gesù sarebbe nato qualche anno prima, ossia nel 748/749 e
dunque morto non a 33 anni  ma verso i  38,  nel  pieno della maturità
umana.
Ma anche su questo non vi è una certezza assoluta e così tutto è stato
lasciato come aveva detto il monaco Dionigi.
Poco importa, perch

1. Quel che conta è essere certi della sua esistenza (e su ciò vi sono
testimonianze storiche) e sapere che lui è con noi (nella fede).

2. Anche di personaggi famosi più recenti non sappiamo la data certa di
nascita  ma  nessuno  dubita  della  loro  esistenza.  Ultimo  caso,  la
cantante lirica Maria Callas.

Quindi con serenità.... buon Natale di Gesù.



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: 

Martedì 27 Dicembre Via Garibaldi n° dispari dal 203 al 239; via don
L. Sturzo n° 6, 8 e n° pari dal 44 al 56

Mercoledì 28 Dicembre Via E. Mattei n°-11-13 – 18 – 19 -20

Giovedì 29 Dicembre Via E. Mattei 28 - 30

Lunedì 2 Gennaio Via e. Mattei N° 21 e n° 27

Martedì 3 Gennaio Via E. Mattei numeri 3 – 5 – 6; via L. Garofalo

• 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.
• Lunedì 26/12 è la festa di S. Stefano:  Primo Martire cristiano, fu
arrestato  e  condotto  al  giudizio  del  sinedrio,  venne  condannato,  e  un
gruppo di  fanatici,  aizzando contro di  lui  il  furore  del  popolo,  prese a
colpirlo con sassi, deponendo i mantelli ai piedi di un giovane, chiamato
Saulo – che poi si convertirà sulla via di Damasco e diverrà San Paolo –
presente alla lapidazione.
• Martedì  27/12  è  la  festa  di  S.  Giovanni  Apostolo  ed
Evangelista. Giovanni  “una  colonna  della  Chiesa”  come  lo  chiama S.
Paolo;  era probabilmente di  una zona rivierasca del  lago di  Tiberiade.
Come leggiamo nel suo Vangelo, è il discepolo amato da Gesù, colui che
ha  avuto  la  grazia  di  comprendere  e  annunciare  il  primato  del
comandamento nuovo dell’amore, restando assiduamente accanto al suo
Signore. Con Andrea fu il primo degli apostoli a conoscere Gesù; Giovanni
fu tra gli intimi che Gesù volle con sé in momenti salienti della sua vita:
alla risurrezione della figlia di  Giairo, durante la pesca miracolosa e la
moltiplicazione dei pani, alla trasfigurazione e nell’agonia del Getsemani.
Unico tra gli apostoli, fu ai piedi della croce vicino a Maria, e da Cristo la
ricevette quale Madre, mentre a lei fu affidato come figlio. Accogliendo
con Pietro il primo annuncio della risurrezione, con lui corse al sepolcro,



che trovarono vuoto.  La tradizione dice che sarebbe stato deportato a
Pàtmos, ove avrebbe avuto le visioni dell’Apocalisse.
• Mercoledì 28/12 è la festa dei SS. Innocenti Martiri. Appena
passato  il  Natale,  quasi  a  sconfessare  ogni  superficiale  dolcezza  e
richiamare alla profondità del mistero sconvolgente che è stato celebrato,
si fa memoria nella liturgia della “strage degli Innocenti”. È una festa
molto antica, attestata in Occidente già nella prima metà del secolo V.
Vittime innocenti della ostilità dei potenti verso la mite regalità di Cristo, i
bambini  uccisi  da  Erode  sono  come  la  primizia  della  moltitudine  dei
redenti che seguono l’Agnello quando si manifesterà la sua vittoria su ogni
male.
• Il 1 Gennaio cadono diverse ricorrenze in un unico giorno: l'Ottava
del Natale e la Giornata Mondiale della pace. Nel Rito Ambrosiano
questo giorno è anche consacrato alla memoria della  circoncisione del
Signore.  Otto  giorni  dopo  la  nascita,  come recita  il  vangelo  di  oggi,
trascorsi “i giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù,
come era stato chiamato dall’angelo prima di essere concepito nel grembo
della madre ”.
• Con la celebrazione di questo rito la festa del Natale è piena: il Figlio
di Dio entrato nella carne della nostra umanità, si inserisce nel popolo
della  promessa,  sottoponendosi  alla  legge  della  circoncisione.  Figlio
dell’uomo e figlio d’Israele, dall’interno della condizione umana condivisa
fino al segno estremo – salvo il peccato – libererà l’uomo dal giogo del
peccato e della morte e dalla stessa legge che Dio aveva dato al  suo
popolo  come  guida  nel  cammino,  per  elargirgli  un  dono  più  grande,
assoluto: la grazia della salvezza.

ORATORI

• Le segreterie degli oratori restano chiuse fino al 9 Gennaio per 
le festività natalizie.

PARROCCHIA S. PIETRO - S. PIETRO ALL’ OLMO
• S.  Messe  di  Natale:  il  24  Dicembre  alle  ore  18  e  alle  ore  24,
preceduta dalla veglia alle 23,30; il 25 Dicembre  alle ore 9; ore 11.
• La  S.  Messa di  S.  Stefano sarà  alle  ore  10  preceduta  alle  lodi
mattutine alle 9.45.
• Il  31 dicembre la S. Messa sarà alle ore 18 e, in quanto ultima
Celebrazione  Eucaristica  dell'anno,  si  canta  il  solenne  TE  DEUM  di
ringraziamento.
• Il giorno 1/1/23 le S. Messe saranno alle 11 e alle 16 (con canto
dell'inno VENI CREATOR SPIRITUS). non ci sarà la s. Messa delle 9. 
• GRAZIE a: tutti coloro che hanno offerto durante la benedizione di
Natale delle famiglie: € 1650.



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO – CORNAREDO

• ATTENZIONE:  La  S.  Messa  feriale  della  sera
ritorna ad essere celebrata alle ore 18.
• Orari S. Messe di Natale: il 24 dicembre non c'è Messa alle 8,30;
poi le celebrazioni saranno: ore 18 S. Messa vigiliare; ore 22,30 S. Messa
a Cascina Croce; ore 24 S. Messa nella notte. Il 25/12: S. Messe alle ore
8,30-10-11,30-18; alle ore 9,15 a Cascina Croce;
• Il giorno di S. Stefano, 26/12, le S. Messe saranno alle ore 8,30 –
10 – 11,30 – 18. Non ci sarà Messa a Cascina Croce.
• Il 31/12 ci sarà Messa feriale alle 8,30 e vigiliare alle 18, in cui si
canterà il  solenne  TE DEUM di  ringraziamento per i  benefici  dell'anno
concluso; il giorno 
• 1 Gennaio 2023 le Messe avranno orario come alla Domenica e si
canterà l'inno VENI CREATOR SPIRITUS.

CINEMA MIGNON

• Lunedì 26 ore 15 e ore 21: Venerdì 30/12 ore 21; Sabato 31/12 ore
15;  1/1/2023  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  

BUON NATALE 

DEL SIGNORE 

E FELICE ANNO NUOVO


