
NNoottiizziiaarriioo  ddeellllaa  ccoo
Parrocchie di S. Gaudenzio 

                                                   
  

“Viene il nostro Dio, viene e si manifesta

Isaia 51, 4 - 8 // Salmo 5

“CHI CREDE SAPRÀ ASPETTARE IL SIGNORE CHE VIENE”
 

L'autore di questo disegno ha immaginato il libro della Bibbia aperto, nella pagina a sinistra (
Testamento) la mano del profeta Isaia traccia la venuta del Battista, nella pagina a destra (Nuovo Testamento) 

Avvento, tempo dell'attesa e della speranza:
che vogliamo rivivere, preparandoci più profondamente
Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore:
volgendosi a Te con più insistenza, con un lung
Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo
convergono verso di Te, e che devono 
Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimento,
che vuol venire a noi, e di sentire i passi che si avvicinano.
Avvento, tempo dell'accoglienza in cui tutto cerca di aprirsi,
in cui tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo stretti,
al fine di ricevere la grandezza infinita 
 
Insomma è tempo di attesa gioiosa del Signore che viene, 
nel silenzio e nell’ascolto, ma anche nella preghiera e nella carità operosa
proposte e iniziative che proporremo, a partire dagli adulti fino ai bambini e ragazzi:
 

- Anzitutto avremo cura per i più piccoli
riporta un piccolo segmento di un Salmo da pregare insieme in 
domenica mattina consegneremo anche gli adesivi da applicare
FOM, che suggerisce per ogni giorno un impegno concreto
Per tutti, dai ragazzi che frequentano la catechesi dell’Iniziazione Cristiana, ai 
adolescenti, ai 18enni, ai giovani
Natale in forme diverse appropriate all’età
esercizi – insomma: a tutti è data 
 

- Per gli adulti, vorremmo offrire una riflessione che 
profeti e dei salmi”: la possibilità di partecipare ai vesperi della domenica pomeriggio con la predicazione 
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Viene il nostro Dio, viene e si manifesta

8 // Salmo 50 // 2Tessalonicesi 2, 1 - 14 // Vangelo di Matteo 24, 1 - 31

 

Avvento 2016:  
“CHI CREDE SAPRÀ ASPETTARE IL SIGNORE CHE VIENE”

ha immaginato il libro della Bibbia aperto, nella pagina a sinistra (
Testamento) la mano del profeta Isaia traccia la venuta del Battista, nella pagina a destra (Nuovo Testamento) 

Marco inizia il Vangelo parlando di 
Giovanni che preannuncia la venuta del 
Salvatore invitando gli accorsi al 
pentimento.  
Alcuni particolari ne
sono un riferimento alle parole del 
Battista: il alto si vede tra le dune la 
sagoma della colomba dello spirito e in 
basso un uomo che si slaccia i sandali 
prima di immergersi nel fiume Giordano
 
 

È un versetto tratto dal profeta Isaia 
quello che abbiamo scelto 
come tema per l’
cominciamo. Ci illumina questa
semplice/riflessione
esprime bene il senso di questo tempo 
liturgico: 

l'attesa e della speranza: è la tua venuta, o Cristo,  
preparandoci più profondamente nella fede e nell'amore. 

Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore: essa vuole ripeterti,  
con più insistenza, con un lungo sguardo, che Tu sei tutto per lei. 

Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo che più coscientemente  
e che devono cercare in Te, nel tuo mistero, il loro compimento.

Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimento, in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parol
e di sentire i passi che si avvicinano. 

in cui tutto cerca di aprirsi,  
in cui tutto vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo stretti,  

 del Dio che viene a noi. 

attesa gioiosa del Signore che viene, e – come Comunità Pastorale 
nel silenzio e nell’ascolto, ma anche nella preghiera e nella carità operosa. In questa linea si muovono tutte le 
proposte e iniziative che proporremo, a partire dagli adulti fino ai bambini e ragazzi:

per i più piccoli: desideriamo offrire ogni settimana
un piccolo segmento di un Salmo da pregare insieme in famiglia; nelle Messe centrali della 

domenica mattina consegneremo anche gli adesivi da applicare sul calendario dell’
FOM, che suggerisce per ogni giorno un impegno concreto, nella linea delle opere di misericordia. 
Per tutti, dai ragazzi che frequentano la catechesi dell’Iniziazione Cristiana, ai 

ai giovani la possibilità di vivere il proprio momento di ritiro in preparazione al 
appropriate all’età – domeniche insieme, Veglie di Avvento, due giorni, serate di 

insomma: a tutti è data la possibilità di prepararsi intensamente al Natale. 

vorremmo offrire una riflessione che “allarghi il cuore e lo spirito 
a possibilità di partecipare ai vesperi della domenica pomeriggio con la predicazione 
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“CHI CREDE SAPRÀ ASPETTARE IL SIGNORE CHE VIENE”  
ha immaginato il libro della Bibbia aperto, nella pagina a sinistra (antico 

Testamento) la mano del profeta Isaia traccia la venuta del Battista, nella pagina a destra (Nuovo Testamento) 
Marco inizia il Vangelo parlando di 
Giovanni che preannuncia la venuta del 
Salvatore invitando gli accorsi al 

 
Alcuni particolari nella pagina a destra 
sono un riferimento alle parole del 
Battista: il alto si vede tra le dune la 
sagoma della colomba dello spirito e in 
basso un uomo che si slaccia i sandali 
prima di immergersi nel fiume Giordano. 

È un versetto tratto dal profeta Isaia 
quello che abbiamo scelto quest’anno 
come tema per l’Avvento che oggi 

. Ci illumina questa preghiera 
/riflessione di J. Galot che 

esprime bene il senso di questo tempo 

 

il loro compimento. 
sforziamo d'ascoltare la Parola  

come Comunità Pastorale – desideriamo viverlo 
esta linea si muovono tutte le 

proposte e iniziative che proporremo, a partire dagli adulti fino ai bambini e ragazzi: 

settimana un foglietto semplice che 
; nelle Messe centrali della 

sul calendario dell’Avvento proposto dalla 
a linea delle opere di misericordia.  

Per tutti, dai ragazzi che frequentano la catechesi dell’Iniziazione Cristiana, ai preadolescenti, agli 
momento di ritiro in preparazione al 

domeniche insieme, Veglie di Avvento, due giorni, serate di 
di prepararsi intensamente al Natale.  

cuore e lo spirito con i due polmoni dei 
a possibilità di partecipare ai vesperi della domenica pomeriggio con la predicazione 



di don Mario sui Salmi e il momento di Lectio
di adorazione, il venerdì sera con 
e sono ben evidenziati nel volantino allegato
 

Per tutti avremo poi cura particolare 
prefestive e festive: sull’altare maggiore delle tre Chiese della Comunità Pastorale accenderemo prima 
dell’orazione che precede la liturgia della Parola un cer
Accompagneremo questo momento con un canto semplice per significare il nostro desiderio di tenere 
accesa la fiamma della nostra fede aspettando la venuta del Signore nel mistero della Sua incarnazione. 
L’ascolto della Parola avrà rilevanza anche
l’offerta di un semplice pensiero di riflessione e omelia. 
liturgia delle Messe feriali le lodi e i vesperi (
riprenderemo la celebrazione delle Messe la sera
Inoltre in queste prime due domeniche di Avvento, al termine delle Messe domenicali, alle 
Chiesa sarà possibile acquistare un libretto semplice con la proposta di una preghiera quotidiana 
personale per gli adulti e i giovani per l’intero 
 

Infine per tutti piccoli e grandi abbiamo pensato di proporre come iniziativa caritat
dell’aiuto ai terremotati del centro Italia. Sul
parrocchiali daremo notizie più precise in merito. 
“Chi crede saprà aspettare”: così ci disponiamo a vivere la nostra attesa del
incontro al Signore che viene. Buon Avvento a tutti.

 

AVVISI 
 
� Sabato 26 novembre inizia il corso in preparazione al matrimonio cristiano. Ultimi giorni 

per potersi iscrivere scaricando il modulo on
compilandolo debitamente e consegnandolo nella cassetta della posta del parroco.
 

� Al termine delle Messe domenicali, alle porte della C
proposta di una preghiera quotidiana personale per gli adulti per tutto il tempo dell’Avvento. 

 
� Il ricevimento del parroco del martedì e giovedì sera è sospeso a motivo della benedizione delle famig

Per necessità fare riferimento alla segreteria parrocchiale. 
 

� Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16
AVVENTO per i 18enni e giovani
Santa Maria Assunta alle ore 20.05.

 
� Domenica prossima 20 novembre 

-   9.30 incontro per i ragazzi all'oratorio Beato Frassat
- 11.00 Messa per tutta la famiglia
- 12.00 incontro per i genitori con don Federico e
- 12.45 aperitivo insieme;  
- 13.00 pranzo in oratorio (per chi desidera fermarsi): l'oratorio offre la pastasciutta, mentre s
di portare da casa qualcosa da condividere (segnalare alle catechiste chi si ferma a pranzo)

 
� Domenica prossima 20 novembre prende avvio il cammino del 

Pastorale. Già alcuni anni fa anche a Fagnano è stata fatta la proposta di 
familiari, esperienza bella poi interrotta
intravvediamo in essa la possibilità di offrire a tutte le famiglie della Comunità Pastorale che lo desiderano 
l’occasione per ritrovarsi insieme ogni mese/mese e mezzo per camminare e crescere, condividere e 
riflettere, confrontarsi e pregare, svagarsi e divertirsi. Non un gruppo chiuso dentro la Parrocchia, ma 
Parrocchia come “famiglia delle famiglie”, 
scorso gennaio. Sul volantino trovate date e luogo e orari degli incontri. VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
 

momento di Lectio sui testi scelti di alcuni Profeti, seguiti da un breve momento 
 don Federico. Entrambi questi appuntamenti 

volantino allegato ed esposto alle porte delle Chiese della Comunità Pastorale

cura particolare di porre in risalto il tema dell’attesa del Signore anche nelle Messe 
prefestive e festive: sull’altare maggiore delle tre Chiese della Comunità Pastorale accenderemo prima 
dell’orazione che precede la liturgia della Parola un cero per ciascuna delle sei domeniche di Avvento. 
Accompagneremo questo momento con un canto semplice per significare il nostro desiderio di tenere 
accesa la fiamma della nostra fede aspettando la venuta del Signore nel mistero della Sua incarnazione. 

avrà rilevanza anche nella Celebrazione Eucaristica 
un semplice pensiero di riflessione e omelia. Anche quest’anno celebreremo all’interno della 

le lodi e i vesperi (questi ultimi da quando terminate le benedizioni delle famiglie 
riprenderemo la celebrazione delle Messe la sera, in Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista). 
Inoltre in queste prime due domeniche di Avvento, al termine delle Messe domenicali, alle 
Chiesa sarà possibile acquistare un libretto semplice con la proposta di una preghiera quotidiana 

e i giovani per l’intero Avvento. 

er tutti piccoli e grandi abbiamo pensato di proporre come iniziativa caritat
dell’aiuto ai terremotati del centro Italia. Sul prossimo notiziario e sulle bacheche interne alle tre chiese 

daremo notizie più precise in merito.  
: così ci disponiamo a vivere la nostra attesa del Natale e a camminare insieme 

Buon Avvento a tutti. 

Sabato 26 novembre inizia il corso in preparazione al matrimonio cristiano. Ultimi giorni 
scaricando il modulo on-line sul sito della comunità pastorale, 

compilandolo debitamente e consegnandolo nella cassetta della posta del parroco.

e domenicali, alle porte della Chiesa è possibile acquistare un libretto semplice con la 
proposta di una preghiera quotidiana personale per gli adulti per tutto il tempo dell’Avvento. 

Il ricevimento del parroco del martedì e giovedì sera è sospeso a motivo della benedizione delle famig
Per necessità fare riferimento alla segreteria parrocchiale.  

Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre sera, ci saranno gli ESERCIZI SPIRITUALI DI 
per i 18enni e giovani a Rho. Partiamo per andarci insieme dal piazzale della Chiesa 

anta Maria Assunta alle ore 20.05. 

Domenica prossima 20 novembre 2016, ritiro-domenica insieme per la III elementare
all'oratorio Beato Frassati;  

tutta la famiglia nella chiesa di Santa Maria Assunta;  
per i genitori con don Federico e gioco per i ragazzi;  

in oratorio (per chi desidera fermarsi): l'oratorio offre la pastasciutta, mentre s
di portare da casa qualcosa da condividere (segnalare alle catechiste chi si ferma a pranzo)

Domenica prossima 20 novembre prende avvio il cammino del Gruppo famiglie
Già alcuni anni fa anche a Fagnano è stata fatta la proposta di 

esperienza bella poi interrotta. La riproponiamo con gioia e desiderosi di 
intravvediamo in essa la possibilità di offrire a tutte le famiglie della Comunità Pastorale che lo desiderano 

ritrovarsi insieme ogni mese/mese e mezzo per camminare e crescere, condividere e 
lettere, confrontarsi e pregare, svagarsi e divertirsi. Non un gruppo chiuso dentro la Parrocchia, ma 

Parrocchia come “famiglia delle famiglie”, come dicevamo nell’assemblea della festa d
ate date e luogo e orari degli incontri. VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

don Federico e la Commissione di Pastorale Familiare

seguiti da un breve momento 
ntrambi questi appuntamenti li proporremo in Santuario 

ed esposto alle porte delle Chiese della Comunità Pastorale.   

il tema dell’attesa del Signore anche nelle Messe 
prefestive e festive: sull’altare maggiore delle tre Chiese della Comunità Pastorale accenderemo prima 

o per ciascuna delle sei domeniche di Avvento.  
Accompagneremo questo momento con un canto semplice per significare il nostro desiderio di tenere 
accesa la fiamma della nostra fede aspettando la venuta del Signore nel mistero della Sua incarnazione.  

 dei giorni feriali attraverso 
quest’anno celebreremo all’interno della 

questi ultimi da quando terminate le benedizioni delle famiglie 
in Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista).  

Inoltre in queste prime due domeniche di Avvento, al termine delle Messe domenicali, alle porte della 
Chiesa sarà possibile acquistare un libretto semplice con la proposta di una preghiera quotidiana 

er tutti piccoli e grandi abbiamo pensato di proporre come iniziativa caritativa di Avvento quella 
bacheche interne alle tre chiese 

Natale e a camminare insieme 

don Federico 

Sabato 26 novembre inizia il corso in preparazione al matrimonio cristiano. Ultimi giorni 
della comunità pastorale, 

compilandolo debitamente e consegnandolo nella cassetta della posta del parroco. 

hiesa è possibile acquistare un libretto semplice con la 
proposta di una preghiera quotidiana personale per gli adulti per tutto il tempo dell’Avvento.  

Il ricevimento del parroco del martedì e giovedì sera è sospeso a motivo della benedizione delle famiglie. 

ESERCIZI SPIRITUALI DI 
Partiamo per andarci insieme dal piazzale della Chiesa di 

III elementare: 

in oratorio (per chi desidera fermarsi): l'oratorio offre la pastasciutta, mentre si chiede 
di portare da casa qualcosa da condividere (segnalare alle catechiste chi si ferma a pranzo) 

Gruppo famiglie della Comunità 
Già alcuni anni fa anche a Fagnano è stata fatta la proposta di alcuni itinerari per gruppi 

gioia e desiderosi di “rilanciarla”, perché 
intravvediamo in essa la possibilità di offrire a tutte le famiglie della Comunità Pastorale che lo desiderano 

ritrovarsi insieme ogni mese/mese e mezzo per camminare e crescere, condividere e 
lettere, confrontarsi e pregare, svagarsi e divertirsi. Non un gruppo chiuso dentro la Parrocchia, ma la 

della festa della S. Famiglia dello 
ate date e luogo e orari degli incontri. VI ASPETTIAMO NUMEROSI. 

don Federico e la Commissione di Pastorale Familiare 



ALTRI AVVISI 
� Lunedì 14 novembre ore 20.30 LECTIO alla Casa del Sorriso 
� Giovedì 17 novembre ore 21 presso la Chiesa di San Giulio a Castellanza SCUOLA DELLA PAROLA PER 

ADULTI proposta da Azione Cattolica 
� Lunedì 21 novembre alle ore 21 si riunisce il CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA' 

 
GIORNATA CARITAS AMBROSIANA: Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta di 
preziose offerte per la Caritas parrocchiale il 5 e 6 novembre, il ricavato complessivo è stato di 1510 euro 
(San Gaudenzio 510 euro, San Giovanni Battista 480 euro, Santa Maria Assunta 520 euro) 

 
BBEENNEEDDIIZZIIOONNII  ddii  NNAATTAALLEE  --  IIII^̂  SSEETTTTIIMMAANNAA::  1144--1188  NNoovveemmbbrree    

Lunedì 14: via Pasubio, via Monte Penice, via Colombo, via Fiume. 
  

Martedì 15: via Marconi, via Einaudi, Via Nazario Sauro, via Pellico, via Oberdan, via Europa, vicolo 
Sereni, via Magenta, via Cantù, via XXV luglio, via Pace, via Tronconi, Piazza Garibaldi. 
  

Mercoledì 16: via Roma, via Rosmini, via Montegrappa, via Cavour, via don Bernasconi 
  

Giovedì 17: via Mazzini, piazza San Gaudenzio, via Verdi, via Battisti, via Volta, via Saibene, 
piazza XX settembre, vicolo Forno, vicolo Fiori, vicolo Chiaro. 
                    

Venerdì 18: via Marconi, via Vittorio Emanuele, via Montebello, via fratelli Ferrari, via Solferino, 
piazza Matteotti. 
 

-   la benedizione che portiamo è “delle famiglie” non “delle mura” della vostra casa; ciò che ci preme è 

l’incontro con voi, offrirvi la benedizione di Dio e condividere una semplice preghiera;  

-   proprio per questo passeremo nell’arco del tardo pomeriggio/sera dei giorni feriali - dal lunedì al venerdì – tra 

le ore 17.00 e le 20.00 circa (ma potremmo anche sforare…); 

-   suoneremo il campanello/citofono a tutti: consideriamo questo un segno di missionarietà e apertura, il nostro 

desiderio di essere “Chiesa in uscita”; 

-   non domanderemo/ritireremo alcuna busta, né offerta: vi chiediamo gentilmente – se lo desiderate – di 

consegnarla direttamente voi in Chiesa.  

Ciò che raccoglieremo potrà servire per le necessità delle nostre parrocchie, degli oratori e per aiutare le 

famiglie bisognose della nostra Comunità Pastorale. 

-   Per favorire al meglio il clima della preghiera vi chiediamo cortesemente l’attenzione al nostro arrivo di 

spegnere il televisore e “ritirare” il cane…  

Avvisiamo che per rendere possibile l’impegno delle benedizioni delle famiglie “a tempo pieno”, per tutto il periodo 

in cui esse avranno luogo, le Sante Messe serali dei giorni feriali (lun-ven) delle 18.00 in Santa Maria Assunta e in San 

Giovanni Battista, saranno celebrate al mattino alle 8.30.  

 

CONTATTI:      Don Federico Papini 0331617028    Don Mario Magnaghi 0331618100    Diacono Cristoforo Biffi 3356109716    
Suore Carmelitane 0331361750     Suore Missionarie 0331611386 

 

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

PARROCO DON FEDERICO PAPINI - Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 
  

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 
 


