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"Viene il nostro Dio, viene e si manifesta" 
 Isaia 51, 4 - 8 // Salmo 49 // Tessalonicesi 2, 1 - 14 // Vangelo di Matteo 24, 1 - 31 

 
 

VENITE! CAMMINIAMO NELLA LUCE DEL SIGNORE 
 
È il grido del profeta Isaia a dare senso al tempo di Avvento che 
questa domenica iniziamo: non è necessario aggiungere molte 
parole a quelle dell’Arcivescovo Mario riportate sulle pagine del 
notiziario di domenica scorsa per dire il senso e la direzione di 
marcia in questo tempo forte che spiana la strada alla festa del 
Natale di Gesù. Parole ed espressioni come “alimentare la virtù 
della speranza, lasciarsi conquistare da Cristo e correre a nostra 
volta per conquistarlo celebrando bene l’Eucarestia, la liturgia 
delle ore; curare la preghiera personale re-imparandola 
continuamente, vivere qualche scelta di sobrietà e carità verso i 
poveri, alcuni momenti di ritiro, condivisione e fraternità”, sono 
i suggerimenti semplici ma preziosi del nostro Arcivescovo per 
vivere bene questo tempo. Li concretizziamo anche nella nostra Comunità pastorale sottolineando in 
questo tempo forte alcune attenzioni: la cura per la celebrazione dell’Eucarestia, non solo domenicale ma 
anche feriale, con un momento di breve predicazione quotidiana.  
Le Messe feriali poi saranno precedute dalla preghiera delle lodi - la mattine alle ore 8.15 in San Gaudenzio 
- e dei vesperi – la sera alle 17.45 in San Giovanni Battista e Santa Maria Assunta. La preghiera del Rosario 
sarà pertanto anticipata di un quarto d’ora.  
La domenica pomeriggio avremo la celebrazione del vespero in Santuario che si concluderà con una breve 
predicazione sul tema della preghiera del Padre nostro e con la benedizione Eucaristica. Per tutti i venerdì 
di Avvento verrà proposto un momento di silenzio, Lectio e Adorazione. Anche quest’anno sarà un profeta 
– Isaia – a “condurci per mano” nel cammino di avvicinamento al Natale di Cristo, l’Atteso, compimento 
delle promesse e delle profezie antiche. L’attesa del “Verbo che si fa carne” e Parola che illumina la nostra 
vita, sarà sottolineata durante le Messe festive nelle nostre Chiese dai ceri rossi che accenderemo di 
domenica in domenica prima dell’inizio della liturgia della Parola.  
Anche il libretto per la preghiera personale, che sarà possibile acquistare domenica al termine delle Messe, 
potrà essere strumento utile per un riferimento quotidiano alla Parola.  
Non mancherà la Novena di Natale, con la proposta per i bambini e ragazzi del consueto momento di 
preghiera alle ore 17.00 – dal 16 al 23 dicembre – e quest’anno anche per gli adulti, durante le Messe delle 
ferie prenatalizie, una breve sosta in preghiera dopo la Comunione ci aiuterà a vivere con più intensità la 
preparazione prossima al Natale. 
L’iniziativa caritativa di questo tempo di Avvento sarà volta a sostenere uno dei progetti della CARITAS 
diocesana in KENIA, a Marsabit dove servono aiuti economici per la costruzione e installazione di una 
cisterna nella scuola della Parrocchia. Sul notiziario di settimana prossima daremo notizie dettagliate in 
merito.  
Anche per i nostri bambini e ragazzi ci saranno iniziative particolari e strumenti per vivere bene l’Avvento 
di cui trovate spiegazione nell’articolo di don Simone. 
 

A tutti voi l’augurio e l’invito a vivere con gioia, intensità e preghiera questo tempo di Avvento.  
 

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 

La mèta della nostra corsa è l'incontro con il Signore Gesù. 

Vogliamo dire ai ragazzi che l’incontro con Gesù è 

il premio promesso, anzi è Lui stesso la promessa che si realizza 

per ciascuno di noi.  

Sulla scia del tema guida dell’oratorio ORA CORRI per quest’anno 

pastorale, è bello correre verso di Lui che ci viene incontro. 

La celebrazione del Natale è l’occasione per capire che il Signore 

può nascere dentro di noi, orientando la nostra corsa verso il Cielo, può nascere ora e in ogni momento, 

dentro il cuore di ciascuno! 

Per questo, nel tempo di Avvento, chiederemo ai ragazzi di pregare un po’ di più e di essere più 

costanti nella partecipazione alla Messa domenicale. Distribuiremo ai ragazzi del catechismo 

dell’iniziazione cristiana il calendario dell’Avvento ambrosiano 2019, che li potrà aiutare a dare attenzione 

e importanza alle occasioni delle giornate, cogliendo il bene che si può fare proprio con le persone che 

incontriamo tutti i giorni e nei diversi momenti della quotidianità. Servirà anche ad accompagnarli giorno 

dopo giorno nella preghiera da fare con tutta la famiglia, scandita dallo svelarsi della casella. 

Una preghiera da intensificare, man mano che ci si avvicina al Natale, con la novena che inizieremo il 16 

dicembre, guidati dalle parole del nostro Arcivescovo Mario Delpini e lasciandoci visitare da speciali angeli, 

che preparano, con il loro messaggio, la venuta di Gesù. 

A livello comunitario i ragazzi e le loro famiglie si incontreranno nelle prossime domeniche per le giornate 

insieme di ritiro destinate alle rispettive classi, presso l’Oratorio Frassati, celebrando poi la Messa delle 

11.00 con la comunità in Chiesa a Santa Maria Assunta. Partiremo con la quarta elementare che celebra 

proprio in Avvento il sacramento della Prima Confessione. 

Ai preadolescenti del gruppo Sirio, arricchito da quest'anno anche dai ragazzi di prima media, proporremo 

il ritiro di una giornata presso i padri comboniani, a Venegono Superiore, sabato 14 dicembre. 

Gli adolescenti vivranno invece una serata di Veglia insieme al gruppo di Solbiate, sabato 23 novembre. 

Ai 18enni chiediamo di non perdere la fedeltà all’incontro di catechesi settimanale della domenica, anche 

loro in unità pastorale con Solbiate Olona, rimandando più avanti un tempo di ritiro, insieme ai giovani, nel 

weekend 1-2 febbraio. 

Con i giovani della Comunità Pastorale ci troveremo tutte le domeniche del periodo di Avvento per pregare 

insieme i vesperi: alle 19 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Proponiamo anche la partecipazione agli 

esercizi spirituali di Zona nelle sere da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre, prediligendo per questa 

occasione la sede di Gallarate, dove la predicazione sarà affidata all’arcivescovo Mario Delpini. 

don Simone 

AVVISI 
 

 Domenica 17 novembre alle ore 16.00, per tutti in SANTUARIO, la preghiera del VESPERO con la 
predicazione sul tema: “Padre nostro che sei nei cieli”.  
 

 Domenica 17 novembre alle 19.00 in chiesa Santa Maria Assunta Ve  speri per i giovani. 
  

 Al termine delle Messe è possibile acquistare un piccolo ma prezioso libretto utile per la 

preghiera personale nel tempo di Avvento.  



 

 Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, alle 20.45 presso la 

basilica Santa Maria Assunta di Gallarate Esercizi Spirituali di zona per 

giovani. Ritrovo ore 20.20 al parcheggio della chiesa Santa Maria 

Assunta di Fornaci.  

 
 Martedì 19 novembre alle ore 21.00 presso la segreteria 
parrocchiale si riunirà la Commissione di Pastorale Familiare.  

 
 Giovedì 21 novembre alle ore 21.00, presso l’oratorio di San Stanislao, ci sarà il primo incontro del 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ.  
 

 Venerdì 22 novembre alle ore 21.00, per tutti in SANTUARIO, celebrazione della Parola e Adorazione 
Eucaristica. Lectio sul profeta Isaia 11, 1 – 9: “Un germoglio spunterà”.  

 
 Sabato 23 novembre alle ore 21.00 in oratorio San Stanislao ci sarà il II incontro per i fidanzati che si 

preparano al matrimonio cristiano.  
 

 Domenica 24 novembre RITIRO-DOMENICA INSIEME per i ragazzi/e di V elementare: 
- alle ore 9.20 puntuali, ritrovo per ragazzi e genitori 
- incontro e riflessione per ragazzi e genitori 
- ore 11.00 Santa Messa 
- al termine pranzo insieme e conclusione.   

 
 Domenica 24 novembre alle ore 16.00, per tutti in SANTUARIO, ci sarà la preghiera del VESPERO con 

la predicazione sul tema: “Venga il tuo regno”.  
 

 Domenica 24 novembre alle ore 17.00, presso l’oratorio di San Stanislao, ci sarà una riunione per tutti 
coloro che nelle nostre tre parrocchie e in Santuario – durante le Messe feriali e festive – svolgono il 
servizio dell’animazione musicale intonando i canti.  

 
 

BENEDIZIONI di NATALE III SETTIMANA: 18 - 22 Novembre  
 

Lunedì 18 Novembre:  
Via Magenta, vicolo Forno, via Volta, piazza San Gaudenzio, via Fiume, via Tronconi, via Patrioti, via 
Bixio, via Milazzo, via Mascagni.  
 
Martedì 19 Novembre:  
Piazza Alfredo di Dio, Piazza Garibaldi, via Saibene, via don Bernasconi, via Mazzini, via Fratelli Ferrari, 
via Friuli.  
 
Mercoledì 20 Novembre:  
Via Matteotti, via Solferino, vicolo Chiaro, vicolo Fiori, Viale Vittoria, via Piave dall’inizio al cimitero, via 
Vittorio Emanuele, via Verdi, Via Trieste, via Milano, via Carducci.  
 
Giovedì 21 Novembre:  
Piazza della Repubblica, via Monte Rosa dall’inizio all’incrocio con via Moro, via Trento dall’inizio 
all’incrocio con via Moro, via San Martino, via Balzarine, via Manzoni, via Poligono, via Del Carso, via 
Dante dall’inizio fino al semaforo – incrocio con le vie Moro e Diaz. 
 
Venerdì 22 Novembre:  
via Venegoni dall’inizio fino all’incrocio con via Moro, via Rosmini, via Montello, via Moro.   

 



IL CANTO NELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Ogni domenica e ancor più nelle feste e solennità dell’anno liturgico è bello vivere 
intensamente le celebrazioni partecipando in modo attivo e consapevole con la 
preghiera, l’attenzione e il canto. Proprio su quest’ultimo aspetto vorremmo 
concentrare la nostra attenzione ricordando non solo che “chi ben canta prega due 
volte”, ma che l’animazione musicale e il canto nella liturgia sono un vero e proprio 
ministero (= servizio) assai prezioso per la vita di ogni credente.  
Nella nostra Comunità pastorale siamo fortunati, perché ci sono circa 80 persone 
tra bambini, ragazzi e adulti che, nei fine settimana e durante le festività ma anche 
nelle celebrazioni dei giorni feriali, si mettono a servizio nei cori o come solisti per 
animare con il canto le Messe o i momenti di preghiera nelle nostre Chiese. Inoltre, 
quasi una decina di persone svolgono un servizio di accompagnamento e sostegno 
nelle celebrazioni con l’organo o la chitarra. Tuttavia, nonostante la presenza di 
queste forze in campo, il servizio non sempre è sufficiente, perché alcune Messe 
domenicali e feste o solennità, coincidono magari con tempi di ferie/vacanze, 

oppure impegni e motivi personali non permettono una presenza costante. In questo modo succedere che 
restino così scoperte anche celebrazioni importanti. Spesso poi - in caso di funzioni numerose e ravvicinate nel 
tempo (per esempio nel tempo natalizio o durante la Settimana Santa) - capita che poche persone siano 
sovraccaricate da molto impegno/lavoro. 
D’altra parte tutti siamo convinti che sia importante comprendere bene il senso della musica e del canto nella 
liturgia: non sono solo questione di un mero abbellimento artistico o mezzi di intrattenimento, né esibizione 
concertistica o di capacità tecniche. Bensì strumenti che devono contribuire a far vivere in maniera più intensa 
le celebrazioni ed aiutare la preghiera dell’assemblea coinvolgendola attivamente e fruttuosamente.  
Per questi motivi, noi direttori dei cori, gli organisti e chitarristi insieme con i nostri sacerdoti, ci rivolgiamo a chi 
magari per passione, studio o professione ha competenze musicali, è in grado di suonare in particolare il 
pianoforte o l’organo e la chitarra. Invitiamo a rendersi disponibili a dedicare un’ora di qualche sabato 
sera/domenica o giorno di Natale, Pasqua, o altra festività liturgica per svolgere questo servizio. Non è 
necessario essere super esperti o diplomati, anzi, siamo ben contenti di poter proporre anche un percorso 
graduale di ingresso nel servizio, con un affiancamento per i primi tempi a chi già lo svolge da tempo.  
Cosa occorre conoscere?  
Purtroppo non abbiamo le risorse e i tempi per formare da zero un organista o chitarrista per cui è necessario 
che si sappia suonare almeno da qualche anno pianoforte, organo e chitarra: concetti fondamentali come lettura 
delle note e accordi con la melodia sono sufficienti.  
Non ci sono limiti d’età: i più giovani sono ben accetti, così come adulti e anziani.  
Fondamentale dovrà essere poi lo stile di servizio, elemento imprescindibile dentro una comunità cristiana: non 
ci sono posti di “potere” o ambizioni di posizione. L’impegno costante e la fedeltà alla parola data in base alla 
propria disponibilità sono importanti e contribuiranno “all’incremento dello stipendio in punti Paradiso”… 
Chi fosse interessato o sentisse anche solo la curiosità di mettersi a disposizione, ci contatti tramite don 
Federico, don Simone, così da poter offrire informazioni più precise. Grazie! 
 

Gli animatori musicali della CP 
 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S.Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì sospeso x benedizioni 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

ORARIO S. MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30.  

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30. Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00    

ORARIO S. MESSE FERIALI: ore 8.30 S. Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì);  

ore 18 S. Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 S. Maria Assunta (martedì-giovedì);  

ore 8.30 Santuario (sabato) 


