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8 gennaio 2017 — n. 2 
 

“Gloria e lode al tuo nome, Signore” 
 

Isaia 55, 4 - 7 // Salmo 29 // Efesini 2, 13 - 22 //  Vangelo di Matteo 3, 13 - 17 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

QUESTA SETTIMANA IL RICEVIMENTO  

DEL PARROCO E’ SOSPESO 
 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA — Via Dante 162 

mercoledì 9 - 11 
 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni  
Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028  //  Don Mario Magnaghi 
0331618100  //  Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 

DIAMO UN PO’ DI NUMERI…  

MA… CON FEDE, SPERANZA E CARITÀ  
 

Carissimi,  

come dicevo oggi nell’omelia, dobbiamo “scardinare” il classico pro-

verbio che recita: “L’Epifania tutte le feste si porta via”, domandando 

invece al Signore la grazia che questa festa porti - dentro la vita quoti-

diana - il mistero celebrato in queste feste natalizie. La consegna del 

Vangelo di oggi, attraverso le figure dei Santi Magi, è un invito forte a 

sentirci Comunità Pastorale instancabilmente in cammino, aperta alla 

novità del Vangelo e con sogni e desideri grandi nel cuore.  

Abbiamo vissuto un tempo di Avvento “spiritualmente caricati” dai 

ritiri vissuti dai più piccoli fino ai giovani, dalle occasioni di ascolto 

della Parola e di meditazione sui salmi la domenica e sui profeti il ve-

nerdì per gli adulti, da una bella Novena di Natale ben partecipata dai 

più piccoli.  

Noi sacerdoti coi diaconi abbiamo anche quest’anno portato la bene-

dizione del Signore in tutte le famiglie del nostro paese; stiamo anco-

ra ultimando la visita ai malati (sono diventati più di 100) per la co-

munione e confessione natalizia.  

Nella settimana precedente il Natale abbiamo confessato adulti e an-

ziani ininterrottamente per 5 giorni interi, mattine e pomeriggi. No-

nostante avessimo dedicato tempi e spazi appositamente per loro, 

AVVISI 

• Domenica 8 gennaio, Festa del Battesimo di Gesù, alle ore 

15 nella Parrocchia di Santa Maria Assunta ci saranno i 

Battesimi comunitari 

• Giovedì 12 gennaio, alle ore 20.30 nel Santuario della Ma-

donna della Selva Messa a suffragio dei defunti del mese 

di dicembre 

• Sabato 14 gennaio alle ore 21 Corso Fidanzati presso 

l’oratorio San Stanislao 

• Lunedì 16 gennaio alle 21 riunione del Consiglio Pastorale 

della Comunità 

• Domenica 8 gennaio alle 15, presso l'oratorio della Par-

rocchia S. Stefano di Olgiate Olona, via Ortigara 4, si terrà 

l’assemblea decanale elettiva, alla quale sono invitati tutti 

i soci di A.C. Ritrovo in piazza S. Gaudenzio alle 14.30  

• Casa del Sorriso: lunedì 9 gennaio alle 20.30 Lectio; saba-

to 14 gennaio dalle 9 alle 15 prima tappa nel cammino di 

preghiera 



questo appuntamento ha visto invece latitanti diversi ragazzi di V ele-

mentare, I media, preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani: ne ab-

biamo confessati a nostro giudizio troppo pochi… Su questo aspetto “si 

può dare di più”: ci rimboccheremo le maniche per lavorarci sopra.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a vi-

vere delle belle, intense e partecipate celebrazioni natalizie: dai chieri-

chetti ai cantori (cori, direttori, organisti), dai lettori a chi si occupa del-

le sacrestie, da chi ha offerto i fiori a chi a preparato i presepi, da chi ha 

pulito e riordinato (e lo fa ogni settimana) le Chiese.  

Per quanto riguarda l’iniziativa caritativa dell’Avvento a favore dei ter-

remotati abbiamo raccolto complessivamente 4.000,00 €, che conse-

gneremo per sostenere il progetto stabilito. Ci tengo a sottolineare che 

di questa somma, 1.300,00 € circa provengono dai salvadanai conse-

gnati dai bambini/ragazzi del catechismo.   

Vi segnalo anche i numeri delle buste con un’offerta per la Parrocchia 

ritornate nelle tre Chiese in seguito alla benedizione delle famiglie: 

• in Santa Maria Assunta 180 buste per un totale di € 6.317,00 

(lo scorso anno 200 buste per un totale di 5.519,00 €);   

• in San Giovanni Battista 116 buste per un totale di € 2.990,00 

(lo scorso anno 193 buste per un totale di 4.260,00 €); 

• in San Gaudenzio 352 buste per un totale di 12.768,00 (lo 

scorso anno 279 per un totale di 8.711,00 €). 

A tal proposito è ancora possibile – per chi si fosse dimenticato – lascia-

re la propria offerta nella cassetta in fondo alle tre Chiese.  

Non entro nel merito della contabilità ulteriore riguardante le nostre 

tre parrocchie: come già fatto lo scorso anno, nel mese di maggio/

giugno un numero speciale del notiziario darà resoconto dettagliato di 

questo.  

Nello scorso anno 2016 abbiamo celebrato nella nostra Comunità Pa-

storale 118 funerali (71 a San Gaudenzio, 19 a Santa Maria Assunta e 

28 a San Giovanni Battista), 20 matrimoni e 77 Battesimi.  

Chiudo questa carrellata di numeri, pensando che dietro tutto questo 

c’è la fede di tante persone, la carità di cuori generosi, la speranza che 

il Signore tutti accolga, benedica, custodisca.  

Buon anno a tutti e… avanti, con fede. 

don Federico  


