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Cassina De’ PecchiCi avviciniamo al Natale in un clima di attesa. L’attesa è  l’atteggiamento che coinvolge tutti: grandi e
piccoli, perché l’aspettativa è compagna costante della nostra vita. La vita è un susseguirsi di attese,
capaci di dare senso e significato ai nostri sforzi e di alimentare quel senso di speranza senza il quale
è così difficile vivere. 
Per questo, constatare che spesso, purtroppo, alcune nostre aspettative sono illusorie oppure non si rea-
lizzano nei modi e nei tempi che avremmo desiderato, origina quel senso di insicurezza che tutti abbia-
mo qualche volta sperimentato.  In questo ci viene in aiuto il Natale, perché il messaggio che lo accom-
pagna è un messaggio di certezza. La certezza che quel desiderio di bene, di bello e di vero che tutti
portiamo nel cuore non è fantasia, non è un’illusione. Perché 2010 anni fa, nella grotta di Betlemme, il
Vero, il Bello ed il Buono hanno fatto il loro ingresso nella storia. Auguro a ciascuno di gustare questa
certezza. Auguro a tutti di riscoprire il bene ed il bello da cui, nonostante tutto, siamo circondati. Vi
auguro di avere gli occhi per riuscire a scorgerlo, riscoprendolo nelle piccole cose. Regalatevi del
tempo e regalatelo alle vostre famiglie ed ai vostri amici. Con questi sentimenti auguro a tutti di cuore:
Buon Natale.

Luci, regali, feste e sorrisi ed insieme la capacità  di offrire la nostra accoglienza a chi ha minore for-
tuna sono alimentati dalla ri-nascita dentro del senso  di Cristo che rende santa e viva la Festa. 
L'anno passato è stato  difficile e camminare insieme nel prossimo anno sarà alimentato dal sostegno
reciproco: Buon Natale a tutti noi.

Cari Concittadini,
Con l'avvicinarsi del Santo Natale, è mio desiderio fare gli auguri a tutti voi. Che il Santo Natale possa
esaudire tutti i vostri desideri, ma che l'unico, vero, grande desiderio sia la Pace e la Serenità per voi
e per tutte le vostre famiglie. Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Cari Concittadini

con questo pieghevole desideriamo informarvi delle iniziative che, in pre-
visione del Santo Natale, si svolgeranno sul nostro territorio. Il program-
ma è molto articolato e comprende eventi che ci accompagneranno per

tutto il mese di dicembre.
La mia speranza è che possiate “vivere” il nostro Paese anche, e soprattutto, in

questo periodo di festività.
Il mio augurio è che nel valore dei gesti di quella tradizione che da secoli unisce

le nostre Comunità, nei rituali che la caratterizzano e nel calore che si genera per le cele-
brazioni, ognuno, sotto il segno della fede, si senta partecipe e riscopra il vero valore che
la notte del 25 Dicembre porta con sé. 

Una Comunità è tale quando il senso di appartenenza è forte nelle sue radici,
nella condivisione dei valori, nella solidarietà e nella consapevolezza della propria iden-
tità.. 

Con rinnovata speranza e fiducia nel futuro, auguro a tutti Voi, di cuore, 
Buon Natale!

Il Sindaco
On. Claudio D’Amico

Assessore alla Cultura
Enrico Chiesura

Assessore alle Politiche Sociali
Dottor Mario Olivieri

Assessore al Commercio
Emilio Calabretta



5 dicembre
• “Mercatino di Natale degli Hobbisti” - piazza Europa: bancarelle, vendita caldarroste 

(il ricavato verrà devoluto alle scuole) e mostra di quadri dalle 8.30 alle 16.30

7 dicembre
• Accensione luminarie natalizie (resteranno accese fino al 7/1/2010)

9 dicembre
• “A tavola in compagnia” presso Centro Diurno P. Borsellino, via Mazzini, 26. Dedicato ai

residenti ultrasettantenni. Per iscrizioni rivolgersi all’ Uff. Politiche Sociali del Comune-
ore 13.00

12 dicembre
• “Mercatino di Natale degli Hobbisti” - piazza Europa: bancarelle, vendita caldarroste 

(il ricavato verrà devoluto alle scuole) e mostra di quadri dalle 8.30 alle 16.30
• “Natale dei Commercianti”, via Matteotti, via Papa Giovanni XXIII e piazza Decorati,

dalle 8 alle 18.30

18 dicembre
• Veglia per l’Arrivo della Luce ore 17.30
• S. Messa e manifestazione Arrivo della Luce,  Chiesa di S. Maria Ausiliatrice - ore 18.30 
• Cena di Natale presso il Centro Diurno P. Borsellino. Dedicato ai residenti ultrasessantenni.

Per iscrizioni rivolgersi al Centro Diurno P. Borsellino, via Mazzini 26 - ore 19.30
• “Natale dei Commercianti” - via Matteotti, via Papa Giovanni XXIII e piazza Decorati
-  dalle 8 alle 18.30 

19 dicembre
• Pranzo di Natale presso il Centro Diurno P. Borsellino. Dedicato ai residenti 

ultrasessantenni. Per iscrizioni rivolgersi al Centro Diurno P. Borsellino, via Mazzini 26

ore 12.30

31 dicembre
• Cenone di fine anno e festa di Capodanno presso il Centro Diurno P. Borsellino

per iscrizioni rivolgersi al Centro Diurno P. Borsellino, via Mazzini 26 - ore 20.30

programma

eventi
4 dicembre

• Festival del bicentenario della nascita di Chopin e Schumann - 1^ parte
in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Milano - Piccolo Teatro della
Martesana, via Trieste 3/g, ore 21.00 

10 dicembre
• Festival del bicentenario della nascita di Chopin e Schumann - 2^ parte

in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Milano - Piccolo Teatro della
Martesana, via Trieste 3/g, ore 21.00 

11 dicembre
• La Valigia delle Storie. La nostra biblioteca per i nostri bambini. 

Storie per bambini dai 4 ai 10 anni. In conclusione merenda ...
Biblioteca Comunale “R. Camerani”, via Trieste 3/c, ore 16.00

17 dicembre
• Tradizionali Canti di Natale dal Mondo, con il Complesso Internazionale Cameristico.

Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, ore 21.00

18 e 19 dicembre
• Saggi della  Scuola Civica di Musica, Piccolo Teatro della Martesana, via Trieste 3/g,

ore 16.00

19 dicembre
• “27° Concerto di Natale di Danza” con i primi ballerini etoile del Teatro alla Scala, 

in collaborazione con la S.A.C.C. - Palestra P.za Unità d’Italia, ore 18,30

dal 13 al 17 dicembre
BABBO NATALE porterà 

i doni e gli auguri ai 
bambini delle scuole.

A cura dell’Ass.
Anziani Attivi 
“P. Borsellino”

Mostra Libro dell’Infanzia
presso Asilo Nido di via Radioamatori

Per informazioni: Asilo Nido: 02 9528508 
Comune Uff. Politiche Sociali 

02 95440222 - 268


