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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

LA VENUTA DEI MAGI E...

… e conseguenze alle quali forse non facciamo caso.
1) È la stessa notte dei Magi, eppure il tono è diversissimo: un angelo
invita Giuseppe a lasciare tutto e a fuggire.
Immediata conseguenza della notte dei Magi è l'esilio in Egitto, dove deve
restare finché l'angelo non avvertirà Giuseppe di ritornare in Israele.
Esilio è molto più di una fuga e non sappiamo quanto esso sia durato. Per
di più in Egitto, ossia un rimando a un periodo buio della storia del popolo
ebraico, la schiavitù egiziana.

2) “Erode vuol cercare il bambino per ucciderlo”.
Solo ora conosciamo le vere intenzioni di Erode e a rivelarcele è sempre
l'angelo.
Privo dell'informazione dei Magi a proposito del bambino perché loro per
un'altra strada tornarono al loro paese, erode progetta e attua una strage
indiscriminata.
Spiace dirlo ma non si può tacere. Questi bambini – non importa il loro
numero – sono morti  in seguito all'arrivo dei Magi, i  quali, ignari delle
intenzioni del re Erode, lo informano “con esattezza” circa il tempo in cui
era comparsa la stella.
Senza questa informazione Erode non avrebbe potuto fare i suoi calcoli e
con tutta probabilità questi bambini avrebbero potuto vivere.
Certo,  i  Magi  non  l'hanno  fatto  apposta,  ma  i  fatti  non  si  possono
ignorare.
Morale: la storia è sempre un impasto di bene e di male, spesse volte non
cercati né voluti.



COMUNITÀ PASTORALE 

PER TUTTI

• Domenica 8 Gennaio è la solennità del  Battesimo del Signore,

che cade sempre la Domenica successiva alla Epifania.  Il  Battesimo di

Gesù è una delle tre epifanie (“Manifestazioni”) originariamente celebrate

nel giorno della Festa della manifestazione, che è appunto l’Epifania: la

manifestazione  ai  magi  e  in  loro  ai  popoli  pagani;  il  Battesimo  che

manifesta Gesù al Battista e ai peccatori che rispondono alla predicazione

del  Precursore;  il  segno  di  Cana  che  manifesta  Gesù  ai  discepoli  che

credono in lui.

• Dal Giorno 9 inizia il Tempo dopo l'Epifania. Il questo periodo il

Rito  Ambrosiano  riporta  l'attenzione  nella  logica  del  Mistero

dell'Incarnazione, del Dio che è fatto uomo. Se all'Epifania celebravamo il

mistero  della  condiscendenza  di  cristo (Gesù  Cristo  ha  discendenza

veramente umana da Maria, e veramente divina – della stressa sostanza

del  Padre),  da  oggi  lo  sguardo  del  credente  ambrosiano  abbandona

l'impostazione romana del tempo chiamato più genericamente “ordinario”.

Ascolteremo diverse letture che formano “il ciclo delle epifanie” (alcune

maggiori, nelle Domeniche, altre minori, nei giorni feriali). Esse sono le

manifestazioni,  cioè  i  segni  compiuti  da  Cristo  che  ne  manifestano  la

messianicità e la divina signoria. 

• La comunità pastorale predispone un nuovo corso di preparazione

al Sacramento del Matrimonio. Si terrà nei mesi di Febbraio e Marzo se

ci fossero almeno 7 o 8 coppie partecipanti. Le coppie interessate diano il

proprio nominativo in segreteria parrocchiale.

• Il  16 Gennaio alle ore 20,45 presso San Pietro all'Olmo vi sarà

l'incontro dei gruppi di ascolto della Parola di Dio. Tema: «Il canto di

esultanza dell'umile di cuore» - il magnificat. L'incontro è aperto a tutti.



• Sabato 21 Gennaio la comunità pastorale organizza una  visita al

Museo Diocesano (con la Predella della Pala Oddi di Raffaello) e

alla  Basilica  di  s.  Eustorgio,  a  Milano.  Partenza  ore  9,15  da  P.za

Dubini e 9,30 da P.za Libertà; rientro all'ora di pranzo. Costo € 35,00.

Iscrizioni nelle segreterie parrocchiali.

• GRAZIE  a  tutti  coloro  che  hanno  offerto:  in  occasione  delle

Benedizioni natalizie: € 27,325; a coloro che hanno offerto, attraverso la

Bravura delle Mamme €160 il 23/11 e €900 il 28/12; a coloro che hanno

offerto attraverso il  gruppo missionario parrocchiale che con l'iniziativa

“Regala  un  cesto  di  solidarietà”   ha  raccolto  3194,61€  devoluti  alle

cooperative del commercio equo e solidale ed € 1200 devoluti a Sr. Cinzia

Carrettoni in Guinea Bissau, missionaria cornaredese, per i  bambini del

Centro Nutrizionale  di Bissorà.

ORATORI
• Le segreterie degli oratori restano chiuse fino al 9 Gennaio. Dal 

giorno 10 Gennaio riprendono i catechismi secondo il normale calendario.

PARROCCHIA S. PIETRO

S. PIETRO ALL’ OLMO
• Domenica 8 Gennaio alle ore 15 in chiesa parrocchiale il gruppo del

S. Rosario invita a partecipare alla recita del S. Rosario nel giorno del

Battesimo di Gesù.

• GRAZIE a: Amici di S. Pietro per l'offerta di €40; tutti gli offerenti

della raccolta mensile per € 390; 



PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO

CORNAREDO
• Domenica  15  Gennaio  si  ricorda  S.  Mauro,  compatrono  della

Chiesa Parrocchiale (si veda l'altare laterale con la statua del Santo). Alle

ore 16.30: Santo Rosario e Benedizione di San Mauro con la reliquia

della Santa Croce, in particolare per i malati.

• Il 17 Gennaio, dopo la S. Messa serale delle 18, quindi verso

le 18,40, ci sarà LA TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

IN OCCASIONE DI S. ANTONIO: al sagrato della chiesa parrocchiale dei

SS.  Giacomo e  Filippo,  in  P.za  Libertà  sono  attesi  cani,  gatti,  cavalli,

mucche, conigli e ogni altro animale, per la benedizione con la S. reliquia

di chi ci fa compagnia o ci sostenta.

• Il giorno 29 Gennaio sarà festa liturgica della S. Famiglia di Gesù,

Maria e Giuseppe. In parrocchia celebriamo anche la festa della famiglia

e  la  celebrazione  degli  anniversari  di  nozze.  In  particolare  si

festeggiano le coppie sposate negli anni 2022 (1 anno) – 2018 (5 anni) –

2013 (10 anni)  –  2008 (15 anni)  –  2003 (20 anni)  -1998 (25 anni).

Mercoledì 25 Gennaio  S. Rosario e confessioni in chiesa parrocchiale

alle ore 21; Domenica 29 Gennaio, alla S. Messa, benedizione delle coppie

e  rinnovo  delle  promesse  nuziali.  OCCORRE  ISCRIVERSI  IN

SEGRETERIA PARROCCHIALE.

CINEMA MIGNON
• 8/1/2023 ore 16.00: proiezione di  AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA

(AVATAR - THE WAY OF WATER): Genere:  Avventura, Fantascienza,

Azione; durata: 1920 minuti; Lingua: Italiano; Regista: James Cameron; 

Informazioni più complete ai seguenti link:

https://www.mignoncornaredo.it  -   sito ufficiale con biglietteria online

oppure    www.comunitasantiapostoli.it/mignon  


