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1 gennaio 2021 — n. 1 
  

"Dio ci benedica con la luce del suo volto" 
 Numeri 6, 22 - 27 // Salmo 66 // Filippesi 2, 5 - 11  // Vangelo di Luca 2, 18 - 21 

 

SU ALI D’AQUILA VERSO NUOVI ORIZZONTI 
 

Stasera Matteo, che impagina il Notiziario, mi ha girato via mail il 

foglio da stampare accompagnato da un messaggio a commento: 

“Non vedevo l’ora di scrivere in alto 1 gennaio 2021”. Mi hanno fatto 

riflettere queste parole e la volontà di mettere il numero 1 al posto 

dello 0 nella scritta in alto a sinistra dell’anno, a dire il desiderio di voltare pagina in fretta, a motivo di 

quanto stiamo vivendo. Con sano realismo sappiamo tutti che ancora dovremo camminare insieme in 

questo tempo complesso, umili e tenaci, raccogliendone le sfide ma anche le opportunità.  

Come entriamo dunque in questo anno nuovo 2021?  

Negli scorsi mesi ci siamo scoperti fragili, poveri, come dice il Salmo 78 “un soffio che va e non ritorna”. 

Pensavamo di essere forti, evoluti, indistruttibili, intelligenti e preparati per ogni evenienza ed ecco invece 

la nostra vita limitata in tutti i suoi aspetti e addirittura toccata fino a scomparire. Nel nostro vocabolario e 

nelle relazioni interpersonali sono entrate frequentemente parole come “paura, solitudine, separazione, 

incertezza, fragilità…”.  

Eppure questo anno 2020 non possiamo rinchiuderlo soltanto nel quadro della pandemia in atto: 

stamattina José Tolentino Mendonça – nella sua rubrica in prima pagina di Avvenire – evidenziava questi 

aspetti positivi dell’anno uscente: “Quanti gesti l'amore ha moltiplicato! Quanta dedizione è venuta a 

contrastare la rimozione della speranza. Quanta fraternità e servizio hanno illuminato gli sfocati contorni 

del presente. Nel mezzo delle privazioni, quanti doni si sono dati appuntamento. Nella severità, quante 

storie di dolcezza restano ancora da raccontare. Nella sconvolgente ora della prova, Signore, quante volte, 

pregando, sentiamo di stare tra le tue ali”. Proprio quest’ultima espressione mi ha portato con la mente 

alle parole del Salmo 90 che in queste sere dell’ottava di Natale preghiamo nella compieta: “sotto le Sue ali 

troverai rifugio…”. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare questo.  

Mai come oggi ci fa bene guardare all’atteggiamento di Maria di cui ci parlerà il Vangelo di questo giorno 

dell’Ottava del Natale: “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. 

Lasciamoci “coprire dalle ali” del Signore, Lui saprà sollevarci “su ali d’aquila” e aiutarci a non smettere di 

lottare per tenere accesa la speranza che è in noi, per custodire la fede in cui crediamo, per lasciarci 

spingere dall’amore di Cristo nato, morto e risorto ad una vera solidarietà e prossimità.  

Mi è piaciuto trovare su una rivista - a proposito del vaccino contro il Covid 19 - una rilettura spirituale ma 

al tempo stesso di estrema concretezza: “Meccanismi del contagio ci dicono che l’unico vaccino reale da 

questo e altri virus è la SOLIDARIETÀ di massa. Papa Francesco ha già dato un nome a questo vaccino: l’ha 

chiamato “FRATELLI TUTTI”. Sotto l’azione dello Spirito Santo può davvero prendere avvio una nuova e vera 

fraternità, alimentarsi e crescere la nostra creatività e il coraggio della fede e della speranza.  

Sapremo così aprire spiragli di luce nuova, e in questo lungo inverno chissà che non si possa cominciare a 

seminare un tempo che sia davvero nuovo: con “un po’ meno d’IO e un po’ più DIO”.  

Con cuore fiducioso canteremo oggi il TE DEUM, lodando e ringraziando per le ali di Dio che sostengono 

sempre e, domani invece, il VENI CREATOR, per invocare lo Spirito con i suoi sette doni: ci aiuti a seminare 

bene il futuro. Buon anno!  

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI della SETTIMANA 
 

 Ecco gli orari delle CELEBRAZIONI DELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE – 1 GENNAIO 2021:  

ore 8.30   S. Messa in Santa Maria Assunta  

ore 10.00 S. Messa in San Gaudenzio 

ore 10.30  S. Messa in San Giovanni Battista 

ore 11.00 S. Messa in Santa Maria Assunta  

ore 18.00 S. Messa in Santa Maria Assunta 

ore 18.30 S. Messa in San Gaudenzio 

I VESPERI e la BENEDIZIONE EUCARISTICA alle ore 17.00 in San Gaudenzio.  
 

 Le SANTE MESSE DI SABATO 2 E DOMENICA 3 GENNAIO avranno – come al solito – l’orario festivo.  
 

 Ricordiamo che MARTEDÌ 5 GENNAIO, VIGILIA DELL’EPIFANIA, le Sante Messe delle ore 17.30 in San 

Giovanni Battista, 18.00 in Santa Maria Assunta e 18.30 in San Gaudenzio saranno celebrate nei 

vesperi, con le 4 letture previste dalla liturgia.  
 

 Nella GIORNATA del 6 GENNAIO, SOLENNITÀ dell’EPIFANIA, aggiungeremo alle Messe d’orario festivo 

altre 2 celebrazioni Eucaristiche, precisamente alle 11.30 in S. Gaudenzio e 18.00 in S. Maria Assunta.  

7.30 S. Messa in San Giovanni Battista 

8.30  S. Messa in Santa Maria Assunta  

10.00 S. Messa in San Gaudenzio 

10.30  S. Messa in San Giovanni Battista 

11.00 S. Messa in Santa Maria Assunta  

11.30  S. Messa in San Gaudenzio 

18.00 S. Messa in Santa Maria Assunta 

18.30 S. Messa in San Gaudenzio 

I VESPERI e la BENEDIZIONE EUCARISTICA alle ore 16.00 in San Gaudenzio.  
 

Aggiungiamo queste due Messe per favorire la partecipazione di tanti, dal momento che, col “numero 

chiuso” dei posti nelle Chiese, rischieremmo probabilmente di dover lasciare qualcuno fuori. Invitiamo, a tal 

proposito, a scegliere bene e distribuirsi nei diversi orari e a non perdere quella “sana ed elastica 

disponibilità” a partecipare a una Messa in orario successivo qualora capitasse di non trovar posto in Chiesa. 

Trasmetteremo comunque anche in diretta streaming sul canale youtube della Comunità Pastorale 

www.madonnadellaselva.net la Messa vigiliare dell’Epifania delle 18.30, e quella delle ore 10.00 del giorno.  
 

 Giovedì 7 gennaio alle ore 20.30 in San Gaudenzio sarà celebrata LA MESSA A SUFFRAGIO DEI 

DEFUNTI DEL MESE DI DICEMBRE.  
 

 Venerdì 8 gennaio – I VENERDÌ DEL MESE – vivremo due momenti di Adorazione Eucaristica:  

- in San Gaudenzio dalle 9.15-10.15 – per chi desidera sarà possibile confessarsi. 

- in San Giovanni Battista dalle 17.00 fino alle 18.00 quando sarà celebrata la S. Messa.  
 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Giovedì ore 18.00 - 19.00  
Segreteria della comunità: Martedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  

http://www.madonnadellaselva.net/

