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1 gennaio 2023 — 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 
 

Al pranzo di capodanno era stato invitato anche Bruno.  

Non si conosce il suo cognome e anche sul nome ci sono 

incertezze: Bruno è il suo nome di battesimo o un aggettivo per 

indicare il colore dei capelli? L’indirizzo poi è un mistero. Forse 

vive in strada? Forse ha un fratello nella zona che gli concede di 

passare le notti nel garage in giardino? Lo classificano “senza 

fissa dimora”, ma lui si considera un “uomo libero”, è simpatico 

e spiritoso quando non è cupo e confuso. Ha un foulard intorno 

al collo con colori sgargianti e sta sempre con la giacca, ma troppo sciupata, troppo macchiata.  

Anche lui vuole raccontare una barzelletta:  
 

«Due amici, Marco e Mirko, finiscono brillantemente l’università, si abbracciano, si fanno i complimenti, si 

salutano e si danno appuntamento all’anno successivo per raccontarsi come è cominciata la vita. 

Si vedono infatti l’anno dopo e Marco è euforico: “È andata benissimo, subito assunto, subito con un ruolo 

di responsabilità. Ho già comprato la mia prima auto, una 500 di qualità”.  

Mirko invece è depresso, tutto va storto, niente lavoro, niente soldi, ha cominciato a bere ed è ancora in giro 

con la sua bicicletta. E beve. Si salutano e si danno appuntamento di lì a 3 anni.  

Marco nel suo bel vestito blu dice: “Ho una carriera brillante, lo stipendio buono, ho cambiato l’auto: niente 

meno che l’A3 sportback”. E tu? 

Mirko ha la stessa bicicletta e lo stesso vestito e risponde: “Io bevo!”. Si danno appuntamento di lì a 5 anni. 

Marco arriva con un gessato raffinato a bordo del suo bolide, una Porsche 718 boxter.  

Ma resta sbalordito quando vede Mirko che lo aspetta con una Ferrari rossa fiammante: “Ehi Mirko, cosa ti 

è successo? Come hai fatto?”. E Mirko spiega: “Ho venduto i vuoti!”». 
 

Bruno ottiene grande successo tra gli invitati al pranzo di capodanno, risate, applausi e complimenti ma 

Bruno che è anche un po’ filosofo commenta:  

“Non date nessuno per perduto. Mai! Da ogni persona aspettatevi sempre qualche cosa di buono.  

Talora la testa è un po’ matta e resta smarrita nei meccanismi della società. Ma in ogni persona ci sono 

risorse. In ogni stagione della vita ci sono possibilità di nuovi inizi. In ogni storia sbagliata c’è l’opportunità 

di trovare la vita giusta, non date mai nessuno per perduto: Dio si aspetta sempre qualche cosa di buono 

da ciascuno di noi, la nostra vita non è una carriera, ma una vocazione!”. 

I presenti applaudono convinti e anche decisi a interrompere una predica che minaccia di non finire prima 

della sera di capodanno. 
 

Avrete certamente letto e riconosciuto questa storia tra quelle scritte sul libretto “Un sorriso per Natale” - 

che abbiamo lasciato in dono in ogni famiglia della nostra Comunità Pastorale passando per le benedizioni 

natalizie: autore il nostro Arcivescovo. Di questa storia ho voluto riportare in grassetto “la morale”, che 

faccio mia per augurarvi con un sorriso ogni bene per questo nuovo inizio. Il 2023 sia per tutti davvero 

inizio di una nuova storia, guidata da Dio. Una storia che continuiamo a scrivere insieme, ciascuno con i 

suoi doni e le sue possibilità di bene per il nostro mondo, paese, per la comunità cristiana. Il nostro futuro 

è nelle mani di Dio e tocca a noi esserne protagonisti.   

Davvero ce la possiamo fare. Insieme.  

Di cuore vi benedico e vi auguro – con gli altri sacerdoti e il diacono Cristoforo – un sereno anno nuovo!  

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI  
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE PER L’ANNO 2023 
In segreteria è possibile prenotare le intenzioni delle Sante Messe per il nuovo anno 2023 
 

 

ORARIO SANTE MESSE nelle prossime FESTIVITÀ 
 

 

1 GENNAIO – OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE – 

San Giovanni Battista - ore 7.30 - sospesa   Santa Maria Assunta - ore 8.30 - sospesa  

San Gaudenzio  - ore 10.00 - don Simone  San Giovanni Battista - ore 10.30 - don Federico 

Santa Maria Assunta  - ore 11.00 – don Mario    Santa Maria Assunta - ore 18.00 – don Mario 

San Gaudenzio   - ore 18.30 - don Federico  

San Gaudenzio - ore 17.45 – Vesperi e Adorazione per la pace fino alla Messa vigiliare delle 18.30. 

 Durante tutte le Messe – dopo la Comunione – si eseguirà il canto del VENI CREATOR,  

per invocare il dono dello Spirito Santo sul nuovo anno che inizia. 

Come potete vedere sono sospese solo per oggi le prime due Messe del mattino (7.30 in San Giovanni B. a 
Bergoro e 8.30 a S. Maria Assunta in Fornaci), mentre sarà celebrata una Messa in aggiunta alle 18.00 a Fornaci. 
 

5 GENNAIO – VIGILIA DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE  

Le tre Messe vigiliari saranno celebrate in modo solenne nei vesperi secondo le indicazioni del rito ambrosiano con le 5 

letture previste. _  

San Giovanni Battista - ore 17.30  don Mario 

Santa Maria Assunta - ore 18.00  don Federico  

San Gaudenzio  - ore 18.30  don Simone 

 

6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE – 

San Giovanni Battista - ore 7.30 – don Simone  

Santa Maria Assunta - ore 8.30 – don Federico  

San Gaudenzio  - ore 10.00 - don Federico  San Giovanni Battista  - ore 10.30 – don Mario 

Santa Maria Assunta  - ore 11.00 – don Simone  San Gaudenzio   - ore 18.30 - don Mario  

San Gaudenzio - ore 17.00 – Vesperi e Benedizione 
  

 

 La Comunità Pastorale S. Gregorio Magno di Olgiate, propone con la CARITAS a livello decanale, per 
domenica 1 gennaio alle 17.30 presso la Chiesa di S. Stefano (a Olgiate Olona), una VEGLIA DI 
PREGHIERA PER LA PACE cui seguirà la celebrazione della Santa Messa vespertina alle 18.00.  

 

 A partire dalla prossima settimana, per tutto il periodo invernale, per motivi di risparmio energetico, 
le Sante Messe feriali delle ore 18.00 si celebreranno come sempre il lunedì, mercoledì e venerdì in San 
Giovanni Battista nella cappellina di San Materno. Il martedì e giovedì celebreremo le Sante Messe 
come sempre in S. Maria Assunta non in Chiesa ma in salone dell’oratorio Beato Piergiorgio Frassati.   
 

 Mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20.30, in San Gaudenzio ci sarà la celebrazione Eucaristica a suffragio 
di tutti i defunti del mese di dicembre.  

 

 Sabato 7 gennaio alle ore 11.00 presso la Chiesa di San Gaudenzio ci sarà l’incontro per i genitori e i 
padrini e le madrine dei bambini che domenica 8 riceveranno il sacramento del Battesimo. 

 

 Domenica 8 gennaio la Messa delle 18.30 sarà celebrata da don David. In quella occasione avremo 
modo di salutarlo e pregare con lui per il suo ministero come cappellano del carcere e vicario 
parrocchiale presso le Parrocchie di Sant’Anna e dei Santi Apostoli in Busto Arsizio.  

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447         
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): lunedì 9.15 – 10.30. Martedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30  


