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"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 

 

NATALE: TEMPO DI SPERANZA 
Il valore del tempo: tesoro da non sprecare 

 

 

“Fa' così, caro Lucilio: rivendica a te il possesso di te stesso, e il 

tempo, che finora ti veniva sottratto apertamente, oppure rubato, 

oppure ti sfuggiva, raccoglilo e conservalo. Convinciti che le cose 

stanno così come ti scrivo: una parte del tempo ci viene portata via, 

una parte ci viene rapita furtivamente, una parte scorre via.  

La perdita più vergognosa, tuttavia, è quella che avviene per la nostra negligenza.  

E se vorrai far bene attenzione, ti accorgerai che gli uomini sprecano gran parte della vita facendo il male, 

la massima parte non facendo nulla, la vita intera facendo altro. Chi mi troverai che fissi un prezzo al tempo, 

che dia valore ad un giorno, che si renda conto di morire ogni giorno? In questo infatti c'inganniamo, che 

vediamo la morte dinanzi a noi: ma gran parte di essa è già passata, tutto il tempo che abbiamo dietro le 

spalle lo possiede la morte. Fa' dunque, caro Lucilio, quello che mi scrivi di star facendo: afferra e tieni stretta 

ogni ora; dipenderai meno dal domani se ti impadronirai saldamente dell'oggi.  

Mentre rinviamo al futuro, la vita se ne va. Tutto il resto, o Lucilio, appartiene agli altri, solo il tempo è 

nostro; la natura ci ha dato il possesso di quest'unico bene fuggevole e malsicuro, e da questo possesso ci 

scaccia chiunque lo voglia. Ma la stoltezza dei mortali è tanto grande, che accettano di farsi mettere in 

conto, se li hanno ottenuti, oggetti insignificanti e di nessun valore, comunque sostituibili con altri, mentre 

nessuno ritiene di essere debitore di alcunché per aver ricevuto in dono il tempo; eppure questo è l'unico 

bene che neanche chi è riconoscente può restituire”. 
 

Seneca scrive queste parole nella sua “epistula ad Lucilium”: cadono a pennello oggi, mentre ci accingiamo 

ad oltrepassiamo il 2021 ed entriamo nel nuovo anno. Lo facciamo sicuramente rendendo grazie per i doni 

ricevuti – stasera canteremo il TE DEUM di RINGRAZIAMENTO –, ma anche ricordando l’ammonimento del 

filosofo a non sprecare vita e occasioni. In più, per noi credenti, va aggiunto l’invito a vivere alla grande 

l’universale vocazione all’amore e alla santità cui siamo chiamati. Anche per questo pregheremo domani il 

“Veni Creator”, domandando fiduciosi che scenda e resti su noi con i suoi sette doni lo Spirito di Dio, 

aiutandoci a discernere e vivere secondo il Vangelo il tempo nuovo nel quale entriamo. Se come ci ha detto 

Seneca la vita ci deve insegnare a fare buon uso del tempo, quanto è importante che il tempo che abbiamo 

a disposizione ci insegni il valore della vita: se non la viviamo come un dono e una vocazione a che ci serve?  

Coraggio! Mettiamoci in cammino con tenacia e umiltà, augurandoci un anno pieno di speranza: essa sia 

come una luce amica, gentile, capace di indicarci il cammino. Ci confermi nel credere alle promesse di Dio 

e a fidarci pienamente di Lui e di coloro che – come profeti – Egli metterà sulla nostra strada. 

Buon anno. Di cuore.  

Con affetto, 

don Federico  

SABATO 1 GENNAIO – OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE – GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE  

Sono sospese le prime due Messe d’orario in San Giovanni Battista e in Santa Maria Assunta, pertanto gli 
orari delle Sante Messe saranno i seguenti:  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



San Gaudenzio   ore 10.00    San Giovanni Battista  ore 10.30  
Santa Maria Assunta   ore 11.00    San Giovanni Battista  ore 17.30 
Santa Maria Assunta   ore 18.00    San Gaudenzio   ore 18.30  

VESPERI della Comunità Pastorale e BENEDIZIONE EUCARISTICA in S. Gaudenzio - ore 16.00 
 

Come nel caso del Natale, anche le Sante Messe vespertine del 1 gennaio saranno celebrate secondo la 
liturgia del giorno=della solennità dell’Ottava del Natale; pertanto consigliamo a chi frequenta quelle 
Messe di non mancare poi a quella del giorno seguente, mentre coloro che per motivi seri fossero già 
sicuri di non poter partecipare alla Messa del 2 gennaio sono invitati ad esser presenti pur sapendo 
che la liturgia e le letture sanno ancora quelle del giorno precedente. 
 
 

DOMENICA 2 GENNAIO – DOPO L’OTTAVA DEL NATALE  
Le Sante Messe seguiranno l’orario festivo abituale: 7.30 e 10.30 in San Giovanni Battista, 8.30 e 11.00 
in Santa Maria Assunta, 10.00 e 18.30 in San Gaudenzio.  
 
 

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO – VIGILIA DELL’EPIFANIA 
Nel pomeriggio celebreremo le Messe vigiliari dell’Epifania – secondo il rito ambrosiano – con le 6 
letture previste: alle 17.30 in San Giovanni Battista a Bergoro, alle 18.00 in Santa Maria Assunta in 
Fornaci e alle 18.30 in San Gaudenzio.   
 
 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 
Le Sante Messe seguiranno l’orario festivo abituale:  
 7.30 e 10.30 in San Giovanni Battista,  
 8.30 e 11.00 in Santa Maria Assunta,  
 10.00 e 18.30 in San Gaudenzio. 

VESPERI della Comunità Pastorale e BENEDIZIONE 
EUCARISTICA in S. Gaudenzio - ore 16.00 

 

Come già avvisato al termine dei funerali, cadendo nel primo giovedì del mese la solennità 
dell’EPIFANIA la Santa Messa a suffragio dei defunti nel mese di dicembre la celebreremo 
GIOVEDÌ 13 GENNAIO, sempre alle ore 20.30 in Chiesa a San Gaudenzio.  
 

 Venerdì 7 gennaio – Primo venerdì del mese  
- Al termine della Santa Messa delle ore 8.30 ci sarà l’Esposizione dell’Eucarestia e 

l’Adorazione Eucaristica in forma personale fino alle 10.15: sarà disponibile un sacerdote 
per le confessioni. 

- La sera alle ore 21.00 - presso la Chiesa di San Giovanni Battista - ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica guidata.  

 

 Sabato 8 gennaio alle ore 11.00 in Chiesa a San Gaudenzio ci sarà l’incontro in preparazione 
ai Battesimi per i genitori, i padrini e le madrine dei battezzandi. 
 

 Domenica 9 gennaio alle ore 15.00 in Chiesa a San Giovanni Battista avrà luogo la celebrazione 
dei Battesimi.  

 

 Negli orari di segreteria della Comunità Pastorale è possibile rinnovare gli abbonamenti alle riviste 
della Buona Stampa e segnare le intenzioni delle Sante Messe per il nuovo anno. 

 
 
 

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  
// Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


