
Entro nelle vostre case, entro nella vostra vita,
nella vostra famiglia per dirvi che mi state a
cuore, mi sta a cuore che voi passiate giorni
sereni, ricchi di bene celebrando il Natale del
Signore. Il Vangelo dice che la moltitudine
dell’esercito celeste apparve per annunciare
gloria a Dio e pace agli uomini. E nel
Vangelo non si dice che questa moltitudine
dell’esercito celeste sia scomparsa. Perciò io
amo immaginare che siano rimasti sulla
Terra questi inviati dal Signore, amo
immaginare che gli angeli non siano quelli
un po’ evanescenti dipinti sulle pareti delle
chiese, tutti bellini, tutti vestiti bene, tutti
astratti dalla storia. Gli angeli - io credo -
sono tutti coloro che percorrono la Terra per
dire «Gloria a Dio e pace agli uomini». Perciò
ci sono angeli che hanno la barba, ci sono
angeli che sono giovani, altri che sono vecchi,
alcuni che sono sani, altri che sono malati. 
Tutti noi siamo questa
moltitudine dell’esercito
celeste. Continuo a dire in
ogni casa, in ogni incontro, in
ogni situazione: qui abita la
possibilità, l’occasione per
dare gloria a Dio e per dire
agli uomini «pace». 
Questo è il Natale, non la
nostalgia dei buoni sentimenti di quando
eravamo bambini, ma la responsabilità di
essere messaggeri per tutti di una parola che
invita alla speranza, di una parola che invita
a guardare al Signore con fiducia, di una
parola che ci ricorda reciprocamente: «Noi
siamo avvolti della luce che viene dalla gloria
di Dio perché noi siamo figli di Dio». 
Auguri, buon Natale.

unedì 23 dicembre, sul sagrato
del Duomo di Milano, si rinnova
l’appuntamento con l’iniziativa

«In questa notte splendida», che dal
2007 propone un gesto semplice, ma
di grande valore: l’esecuzione corale di
brani natalizi della tradizione italiana
e straniera. Dall’inizio in piccoli teatri
di oratorio, attraverso le esperienze al
Teatro Smeraldo e all’Auditorium di
Milano, grazie alla collaborazione con
la Diocesi di Milano e la Veneranda
Fabbrica del Duomo l’iniziativa è
arrivata sul sagrato della cattedrale e
dal 2014 è segno vivo nel cuore della
città del vero significato del Natale:
Gesù che nasce per noi. Dalle 13 e per
circa un’ora e mezza un grande coro -
che si forma per l’occasione attraverso
una libera adesione di 19 cori singoli -

diretto da Walter Muto e Benedetta
Castelli, eseguirà canti natalizi.
Partecipano i cori: l’Arca di Legnano,
Don Luigi Monza di Cislago, Chicca
Gallazzi di Busto Arsizio, Piccolo coro
dei SS. Patroni d’Italia di Milano, La
Zolla di Milano, Sms di S. Donato, le
voci bianche di Giuseppe Neri di
Pogliano Milanese, Paolo VI di Rho,
coro parrocchiale di S. Nicola in
Dergano, Chicantapregaduevolte di
Novate Milanese, coro della scuola
primaria, Fondazione Mandelli-
Rodari di Dergano, Buona vita di
Bresso, Sacro Cuore di Limbiate,
Pilastrello di Crema, Accademia
ambrosiana di Dergano, scuola
secondaria La Traccia di Maresso,
Verdemar, Amici della Nave. Ingresso
libero.
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Natale, un futuro carico di speranza

I regali solidali della Caritas ambrosiana
Natale la Caritas
ambrosiana promuove
una serie d’iniziative per

far giungere la generosità a chi si
trova in difficoltà. Con i regali
solidali di Natale si possono
donare pasti caldi per gli ospiti
del Refettorio ambrosiano,
pernottamenti nel Rifugio
Caritas per persone senza
dimora, spese agli Empori della
solidarietà per le famiglie in
difficoltà. O ancora è possibile
regalare un animale da cortile
per la Cafasso house in Kenya,
una fattoria sociale, realizzata
nel Paese africano per aiutare
giovani a reinserirsi nella
comunità dopo un periodo di
detenzione. Farlo è semplice,
ecologico e veloce. Basta

A selezionare la donazione e il
destinatario sul sito di Caritas
ambrosiana:
www.caritasambrosiana.it.
Inoltre quest’anno, si può essere
solidali anche scegliendo di fare
una donazione nel Super box
allestito da Esselunga sotto
l’Albero in piazza Duomo. Le
offerte aiuteranno le famiglie in
difficoltà a fare la spesa negli
Empori della solidarietà, i
minimarket solidali aperti da
Caritas ambrosiana. Negli ultimi
giorni, inoltre, la Caritas ha
festeggiato il Natale con i propri
ospiti in più occasioni. In
particolare giovedì scorso, con
una cena per 160 persone a
Palazzo Reale, nella sala delle
Otto colonne, offerta

dall’Ambasciata del Belize
presso la Santa Sede. Infine sono
23 le famiglie che, aderendo
all’iniziativa «Il pane spezzato è
più buono dell’aragosta»,
ospiteranno nelle proprie case
durante i pranzi e le cene dei
prossimi giorni di festa le
persone in difficoltà segnalate
dai servizi Caritas. «Con queste
iniziative intendiamo accogliere
l’appello di papa Francesco a
vincere l’avidità che finisce con
il renderci sempre insoddisfatti e
arrabbiati e dare seguito
all’invito dell’arcivescovo Mario
Delpini ad ascoltare il grido dei
poveri per andare insieme verso
il futuro», sottolinea Luciano
Gualzetti, direttore della Caritas
ambrosiana.

Mario Delpini «Natività», opera del maestro Alessandro Nastasio in omaggio ai lettori di «Milano Sette». I più affettuosi auguri di buon Natale dalla redazione.

cco il calendario delle celebrazio-
ni natalizie presiedute dall’arcive-
scovo di Milano, monsignor Ma-

rio Delpini, con la relativa «copertura»
mediatica dei riti in programma in
Duomo. 
Martedì 24 dicembre, vigilia di Nata-
le, a partire dalle 23.30, in Cattedrale
presiederà la Veglia e la celebrazione
della Santa Messa di Mezzanotte: di-
retta su Chiesa Tv (canale 195 del di-
gitale terrestre), www.chiesadimila-
no.it, Radio Marconi e Radio Mater.
Mercoledì 25 dicembre, secondo una
consuetudine cara agli arcivescovi di
Milano, l’arcivescovo si recherà in vi-
sita alla casa circondariale di San Vit-

E tore, dove alle 8.30
presiederà la cele-
brazione eucaristica
natalizia. Più tardi,
alle 11, in Duomo,
presiederà il Pontifi-
cale nella Solennità
del Natale del Si-
gnore: diretta su
Chiesa Tv (canale 195 del digitale ter-
restre), www.chiesadimilano.it e Radio
Mater.
Martedì 31 dicembre l’arcivescovo si
recherà in visita al Pio Albergo Trivul-
zio (via Trivulzio, 15 - Milano) dove,
alle 16, insieme agli anziani ospiti, in-
tonerà il «Te Deum». Il tradizionale

canto di ringrazia-
mento di fine anno ri-
suonerà poi anche nel-
la parrocchia di Santa
Maria della Scala in
San Fedele (piazza San
Fedele - Milano), al
termine della celebra-
zione eucaristica che

l’arcivescovo presiederà alle 18.30.
Mercoledì 1 gennaio, in Duomo, alle
17.30 l’arcivescovo presiederà la cele-
brazione eucaristica alla presenza dei
membri del Consiglio delle Chiese cri-
stiane di Milano (Cccm): diretta su
Chiesa Tv (canale 195 del digitale ter-
restre) e www.chiesadimilano.it; Radio

Mater manderà in onda l’omelia in dif-
ferita alle 20.40. Al termine lo scambio
di saluti e auguri in Arcivescovado.
Lunedì 6 gennaio, nella Solennità del-
l’Epifania del Signore, l’arcivescovo pre-
siederà alle 11 il Pontificale in Duomo:
la celebrazione sarà trasmessa in di-
retta da Chiesa Tv (canale 195 del di-
gitale terrestre) e www.chiesadimila-
no.it. Radio Mater manderà in onda l’o-
melia dell’arcivescovo in differita alle
12.30. Alle 16, sempre in Duomo, l’ar-
civescovo presiederà anche i secondi
Vespri dell’Epifania: anche in questo
caso il rito sarà trasmesso in diretta da
Chiesa Tv (canale 195 del digitale ter-
restre) e www.chiesadimilano.it.

Celebrazioni, dirette tv e online delle festività

La locandina dell’iniziativa

ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 17.30 Santa Messa dal Duomo di Milano nella sesta

domenica di Avvento presieduta da mons. Delpini.
Lunedì 23 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche venerdì). 
Martedì 24 alle 23 Speciale Natale, a seguire dal Duomo di Milano
Veglia e Santa Messa nella Notte di Natale presiedute da mons.
Delpini.
Mercoledì 25 alle 11 dal Duomo di Milano Pontificale nel Giorno di
Natale presieduto da mons. Delpini.
Giovedì 26 alle 21.10 La Chiesa nella città, settimanale di informazione
sulla vita della Chiesa ambrosiana.
Venerdì 27 alle 20.30 il Santo Rosario (anche da lunedì a giovedì).
Sabato 28 alle 17.30 Santa Messa vigiliare dal Duomo di Milano.
Domenica 29 alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

T

Dalla notte del 24
dicembre in Duomo, 
al carcere di San Vittore 
e il «Te Deum» tra gli
anziani del Trivulzio

Domani i cori sul sagrato del Duomo


