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"Popoli tutti, acclamate il Signore!" 
 Baruc 4, 36 - 5, 9 // Salmo 99 // Romani 15, 1 - 13 // Vangelo di Luca 3, 1 - 18 

 
 

Avvento di carità 2019 
PROGETTO KENIA - ACQUA PER LA VITA 

 

Anche in questo Avvento – come ormai da qualche anno siamo soliti fare 

– aderiamo ad una delle iniziative caritative che la CARITAS diocesana 

propone a sostegno di alcuni progetti di aiuto a realtà diverse. In modo 

abbastanza telegrafico riportiamo qua sotto i dati relativi a questa 

iniziativa di raccolta fondi per una scuola elementare in KENIA.  

Luogo: Marsabit. 

Destinatari: 369 alunni della scuola elementare “Christ the King, primary 

school”. 

Obiettivi generali del progetto: garantire la disponibilità di acqua in un 

luogo colpito da siccità. 

Il contesto geografico: MARSABIT è una delle più grandi contee del 

Kenya, situata nella parte settentrionale. L'80% della popolazione attiva del Marsabit si dedica alla 

pastorizia e guadagna da vivere con l'allevamento di bestiame nelle vaste terre della regione, il 10% pratica 

agricoltura.  

Marsabit County è classificata come la IV contea più povera del Kenya, con un tasso di povertà stimato 

deIl'83,2%. La contea soffre di periodi di siccità, che stanno diventando sempre più frequenti, gravi e, 

paradossalmente, si presentano in alternanza con fenomeni alluvionali molto intensi: una sequenza che si 

sta rivelando in modo sempre più evidente conseguenza del cambiamento climatico.  

L'impatto diretto della siccità sulle condizioni di vita delle comunità di pastori, si traduce oltre che nella 

carenza o nell’esaurimento di un bene primario come l'acqua, anche nella riduzione della qualità e della 

quantità della vegetazione, fondamentale per lo sopravvivenza delle persone e degli animali; ciò ha 

conseguenze sulle condizioni di salute, sulla produzione di latte e sulla possibilità di autosostentamento per 

le comunità che dipendono direttamente dai prodotti animali. 

In cosa consisterà l’intervento?  

A partire da una situazione di crescente frequenza di periodi emergenziali, nella prospettiva di un 

intervento che possa avere effetti anche sul lungo termine, Caritas 

Marsabit propone l'installazione di una cisterna nella scuola della 

parrocchia di Sololo.  

La raccolta dell'acqua sul tetto è un modo molto economico e 

sostenibile per aumentare lo disponibilità di acqua e poiché i vari 

edifici all'interno del recinto scolastico forniscono un’adeguata area 

del tetto per lo raccolta, l'acqua piovana potrà essere immagazzinata 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



e utilizzata dagli studenti anche durante i periodi di siccità e distribuita anche nel villaggio in cui sorge lo 

scuola.  

Per migliorare lo raccolta delle acque dal tetto, verrà costruito un serbatoio in muratura e saranno installate 

le grondaie. L’importo complessivo dell’intervento è di 20.000 €.  

A tutti i ragazzi abbiamo consegnato a catechismo il salvadanaio per raccogliervi – durante il tempo di 

Avvento – il frutto di qualche rinuncia per sostenere questo progetto.  

Anche a tutti gli adulti proponiamo di avere cura e attenzione nel pensare a qualche gesto di solidarietà per 

sostenere questa iniziativa caritativa.  

Raccoglieremo i soldi e i salvadanai dei ragazzi in particolare DURANTE LE MESSE DI DOMENICA 22 

DICEMBRE 2019 e comunque – in fondo alle nostre tre Chiese è possibile trovare la cassetta dove riporre 

la propria offerta per l’Avvento di Carità.  

La cifra raccolta sarà poi inviato alla CARITAS AMBROSIANA a sostegno del progetto.  

 

CHIAMATI ALLA FELICITÀ 
“È per questo che noi ci troviamo  

nel GRUPPO FAMIGLIE della Comunità Pastorale.” 
 

Ogni anno ci risiamo, ci ritroviamo e ci rimettiamo 

in gioco creando occasioni e momenti di incontro 

e gioia, festa e fede, riflessione e confronto 

proponendo tutto questo alle famiglie che ci 

stanno – TUTTI POSSONO PARTECIPARE –, che 

hanno voglia e desiderio di ritrovarsi e condividere 

la gioia e la bellezza dello stare insieme, l’ascolto 

della Parola, e la semplicità di un confronto.  

Senza voler convincere a tutti i costi o sembrare fanatici, però è sempre occasione e momento di ben-

essere, perché ci si accorge che le dinamiche che segnano la vita familiare sono per tanti versi simili a 

quelle degli altri, che è bello condividere le gioie e le occasioni favorevoli, che mette a proprio agio 

sapersi accolti per quello che si è, che si può essere benvoluti e consolati magari in un momento di 

pena, prova o dolore.  

Infine è bello “dare corpo” alla Chiesa che – come spesso ripetiamo – è “famiglia delle famiglie”.  

È per questo che noi ci ritroviamo e preghiamo insieme, non come “paolotti”, né da superficiali.  

È per questo che noi ci ritroviamo e stiamo insieme volentieri, 

per condividere il vissuto e le dinamiche che segnano le nostre 

vite familiari, traendone vantaggio e consolazione.  

È per questo che noi ci ritroviamo e condividiamo insieme 

anche momenti di festa, svago e gioco, coinvolgendo anche i 

nostri figli; ritroviamo così il gusto di fare qualcosa finalmente 

insieme.  

È per questo che noi ci ritroviamo e riflettiamo insieme, perché 

ci accorgiamo che abbiamo bisogno di formarci anche a vivere 

in famiglia, perché nessuno – né genitore, né figli – “nasce 

imparato”. Così facendo ci accorgiamo che la Parola – quella 

del Signore – ha sempre qualcosa da dirci.  



È per questo che noi ci troviamo e se vieni anche tu con la tua famiglia sarà ancora più bello, sarà 

davvero FESTA! 

 

ECCO LE DATE DEGLI INCONTRI PER QUESTO ANNO PASTORALE 2019-2020: 

- domenica 1/12 FELICITÀ e PAROLA  

- domenica 27/1 FESTA della FAMIGLIA - FELICITÀ e FEDE  

- domenica 1/3 FELICITÀ e TESTIMONIANZA 

- domenica 19/4  FELICITÀ e SERVIZIO 

- domenica 17/5  PELLEGRINAGGIO a un Santuario mariano 

(pomeriggio) 

 

Gli incontri si terranno in Oratorio San Stanislao alle ore 17.00. Al termine aperitivo per tutti. 

VI ASPETTIAMO! 

F & P 

 
 

 Sabato 23 novembre dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso 
l’oratorio di Solbiate Olona ci sarà per tutti gli/le 

ADOLESCENTI la cena insieme e la Veglia di Avvento.  

 
 Domenica 24 novembre RITIRO-DOMENICA 
INSIEME per i ragazzi/e di V elementare e i loro genitori 
presso la PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA.  

Ecco il programma: 
- 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.  

Alle ore 19.00 in Chiesa a Santa Maria Assunta - per tutti i GIOVANI - la preghiera del 

Vespero.  
 

 Martedì 26 novembre alle ore 21.00 presso il centro parrocchiale di Gorla Minore, ci sarà un 

incontro per tutti i membri dei Consigli Pastorali delle Parrocchie del Decanato Valle Olona, 
guidato da Mons. Erminio Villa.   

 

 Mercoledì 27 novembre alle ore 16.00 celebreremo la Messa a Casa Serena.  
Alle ore 21.00 presso l’oratorio di San Stanislao, ci sarà la CATECHESI dei GIOVANI.  

 

 Venerdì 29 novembre alle ore 20.45, presso il salone dell’oratorio Beato Pier Giorgio Frassati, 
ci sarà l’incontro per i genitori dei preadolescenti di III Media con don Simone.  
 



 Venerdì 29 novembre alle ore 21.00, per tutti in SANTUARIO, 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA E ADORAZIONE EUCARISTICA.  
Lectio sul profeta Isaia 40, 1 – 11: “Una voce grida”.  

 
 Sabato 30 novembre, alle ore 21.00 in oratorio San Stanislao, ci sarà il III 

incontro per i fidanzati che si preparano al matrimonio cristiano.  
 

 Domenica 1 dicembre RITIRO-DOMENICA INSIEME per i ragazzi/e di III elementare e i 
loro genitori, presso la PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA. Ecco il programma:  

- 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 1 dicembre alle ore 16.00, per tutti in SANTUARIO, ci sarà la preghiera del 

VESPERO con la predicazione sul tema: “SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ”.  
Alle ore 17.00, in oratorio San Stanislao, l’incontro del GRUPPO FAMIGLIE.  
Alle ore 19.00 in Santa Maria Assunta - per tutti i GIOVANI - la preghiera del Vespero.  

 
 A partire dalla metà della prossima settimana, presso la segreteria parrocchiale sarà possibile 

prenotare le intenzioni delle Sante Messe per il prossimo anno 2020.  
 
 

BENEDIZIONI di NATALE IV SETTIMANA: 25 - 29 Novembre  
 

Lunedì 25 Novembre:  
Via Pastrengo dall’inizio fino al numero 18 e 19, via Sacro Monte, via Donizetti, via Cadorna, via 
Vicinale di Mombello, via Piave dal cimitero alla fine, via Cavallotti, vicolo Vanzini. 
 

Martedì 26 Novembre:  
Via San Giovanni, vicolo Vanzini, via Brodolini, via Baracca, via Parini, via Goldoni, via Toti, via 
Ruzante, via Lavaredo, via don Minzoni.  
 

Mercoledì 27 Novembre:  
Via Corridoni, via Rossini. 
 

Giovedì 28 Novembre:  
Via XXV aprile, via De Amicis, via Liserta, via Kennedy, via Tenore, via Brecht, via Collodi. 
 

Venerdì 29 Novembre:  
via Frazione Fornaci, via Ortigara, via Venezia, via Lombardia, via Monte Rosa dal semaforo alla 
fine, via Trento dall’incrocio con via Moro alla fine.  

 

 

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 per benedizioni delle famiglie 

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) 


