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Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista 

8 dicembre 2019 — n. 43 

"Vieni, Signore, re di giustizia e di pace
 Isaia 40, 1 - 1

«È una locuzione latina tratta dalle Odi del poeta latino Orazio (Odi 1, 11, 8), tra

“afferra il giorno” ed erroneamente tradotta in 

questa forma abbreviata, anche se sarebbe opportuno completarla con 

oraziano: “quam minimum credula postero” (“

invito a godere ogni giorno dei beni offerti dalla 

intendersi non come invito alla ricerca del piacere, ma ad apprezzare ciò che si ha».

 

“AFFERRIAMO IL GIORNO”, cioè VIGILIAMO

tempo di Avvento: ormai “scolliniamo” oltre la metà e cominciamo ad intravvedere all’orizzonte il Natale di Gesù. È 

tempo allora di raccogliere le energie spirituali per rinnovare propositi buoni e desideri forti 

col Salvatore, di conversione di vita.  

In secondo luogo vi invito a cogliere l’occasione di leggere o sentire/vedere il discorso che il nostro Arcivescovo 

Mario Delpini ha rivolto alla città la sera di venerdì 6 dicembre

non ho ancora avuto modo di farlo (sto scrivendo nel primo pomeriggio di venerdì), ma da alcune anticipazioni date 

dai quotidiani oggi – Avvenire in particolare 

l’invito per le nostre comunità cristiane e civili 

di luce e speranza” che possano dare ossigeno

Infine vi invito a cogliere le occasioni che offriremo n

CONFESSIONE in vista del Natale. Comincio ad anticipare alcuni appuntamenti nei quali noi sacerdoti saremo 

disponibili per questo, chiedendovi di non attendere l’ultimo momento per vivere questo sacramento così bello e 

rigenerante per la nostra vita cristiana. 

� Sabato 14 dicembre dalle 15.00 alle 17.3

prete disponibile per le confessioni. 

� Lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 in San Gaudenzio

altri sacerdoti per la Celebrazione comunitaria della Riconciliazione.

18enni e giovani a non perdere questa possibilità. 

� Sul Notiziario di settimana prossima riporteremo tutti gli appuntamenti inerenti la preparazione prossima al 

Natale e turni e orari delle confessioni

Pastorale - mattina e pomeriggio –

A partire da lunedì 16 dicembre inizierà

di NATALE, che vivremo tutti i pomeriggi alle 17.15 nella Chiesa di San G

compresa. Come abbiamo già scritto all’inizio dell’Avvento CAMMINIAMO INSIEME NELLA LUCE DEL SIGNORE! Egli 

viene!  

 

BENEDIZIONI di NATALE VI SETTIMANA: 

Lunedì 9 Dicembre: Via Caravaggio, via Papa Giovanni XXIII, via Loreto, via Pastrengo dal n° 18
alla fine, via Pasolini, via Boito, via F.lli Cervi, via Castiglioni.  
 

 

della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

 
 

 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace
11 // Salmo 71 // Ebrei 10, 5 - 9 // Vangelo di Matteo 21, 1 -

 

CARPE DIEM 
 

una locuzione latina tratta dalle Odi del poeta latino Orazio (Odi 1, 11, 8), traducibile in 

ed erroneamente tradotta in “cogli l'attimo”.  Viene di norma citata in 

questa forma abbreviata, anche se sarebbe opportuno completarla con il seguito del verso 

oraziano: “quam minimum credula postero” (“confidando il meno possibile nel domani

invito a godere ogni giorno dei beni offerti dalla vita, dato che il futuro non è prevedibile, da 

intendersi non come invito alla ricerca del piacere, ma ad apprezzare ciò che si ha».        
(Tratto da Wikipedia)

VIGILIAMO, anzitutto per continuare a vivere bene questo 

tempo di Avvento: ormai “scolliniamo” oltre la metà e cominciamo ad intravvedere all’orizzonte il Natale di Gesù. È 

tempo allora di raccogliere le energie spirituali per rinnovare propositi buoni e desideri forti 

In secondo luogo vi invito a cogliere l’occasione di leggere o sentire/vedere il discorso che il nostro Arcivescovo 

Mario Delpini ha rivolto alla città la sera di venerdì 6 dicembre, durante il vespero in Sant’Ambrogio

non ho ancora avuto modo di farlo (sto scrivendo nel primo pomeriggio di venerdì), ma da alcune anticipazioni date 

Avvenire in particolare – il ritornello “Benvenuto futuro” che intercala il suo discors

le nostre comunità cristiane e civili ad uno sguardo intelligente e fiducioso, a lasciarci fare una

dare ossigeno e aiutare a pensare. 

Infine vi invito a cogliere le occasioni che offriremo nelle prossime settimane per accostarsi al 

. Comincio ad anticipare alcuni appuntamenti nei quali noi sacerdoti saremo 

di non attendere l’ultimo momento per vivere questo sacramento così bello e 

rigenerante per la nostra vita cristiana.  

4 dicembre dalle 15.00 alle 17.30 in tutte e tre le Chiese della nostra Comunità Pastorale ci sarà un 

onfessioni.  

Lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 in San Gaudenzio, saranno presenti oltre a noi della Comunità Pastorale 

Celebrazione comunitaria della Riconciliazione. Invitiamo in particolare adulti lavoratori, 

perdere questa possibilità.  

Sul Notiziario di settimana prossima riporteremo tutti gli appuntamenti inerenti la preparazione prossima al 

turni e orari delle confessioni: vi anticipo che dal 20 al 24 dicembre in ogni Chiesa della Comunità 

– ci sarà un sacerdote disponibile.    

da lunedì 16 dicembre inizierà poi per i ragazzi, i preadolescenti e gli adulti che lo desiderano 

che vivremo tutti i pomeriggi alle 17.15 nella Chiesa di San Gaudenzio fino al 23 dicembre 

Come abbiamo già scritto all’inizio dell’Avvento CAMMINIAMO INSIEME NELLA LUCE DEL SIGNORE! Egli 

 

 

I di NATALE VI SETTIMANA: 9 dicembre 
 

Via Caravaggio, via Papa Giovanni XXIII, via Loreto, via Pastrengo dal n° 18
alla fine, via Pasolini, via Boito, via F.lli Cervi, via Castiglioni.   

anche su   www.madonnadellaselva.net
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r continuare a vivere bene questo 

tempo di Avvento: ormai “scolliniamo” oltre la metà e cominciamo ad intravvedere all’orizzonte il Natale di Gesù. È 

tempo allora di raccogliere le energie spirituali per rinnovare propositi buoni e desideri forti di attesa, di incontro 

In secondo luogo vi invito a cogliere l’occasione di leggere o sentire/vedere il discorso che il nostro Arcivescovo 

in Sant’Ambrogio. Personalmente 

non ho ancora avuto modo di farlo (sto scrivendo nel primo pomeriggio di venerdì), ma da alcune anticipazioni date 

che intercala il suo discorso, offre 

a lasciarci fare una “iniezione 

elle prossime settimane per accostarsi al Sacramento della 

. Comincio ad anticipare alcuni appuntamenti nei quali noi sacerdoti saremo 

di non attendere l’ultimo momento per vivere questo sacramento così bello e 

in tutte e tre le Chiese della nostra Comunità Pastorale ci sarà un 

, saranno presenti oltre a noi della Comunità Pastorale 

Invitiamo in particolare adulti lavoratori, 

Sul Notiziario di settimana prossima riporteremo tutti gli appuntamenti inerenti la preparazione prossima al 

: vi anticipo che dal 20 al 24 dicembre in ogni Chiesa della Comunità 

poi per i ragazzi, i preadolescenti e gli adulti che lo desiderano la NOVENA 

audenzio fino al 23 dicembre – domenica 

Come abbiamo già scritto all’inizio dell’Avvento CAMMINIAMO INSIEME NELLA LUCE DEL SIGNORE! Egli 

don Federico 
 

9 dicembre  

Via Caravaggio, via Papa Giovanni XXIII, via Loreto, via Pastrengo dal n° 18-19 

www.madonnadellaselva.net    
 



AVVISI 
 

� Domenica 8 dicembre  

- Fuori dalla chiesa di San Giovanni Battista dopo le S. Messe vendita di torte e oggetti, con il ricavato 

destinato alla Parrocchia 

- L'oratorio aperto è quello di Beato PierGiorgio Frassati a Fornaci 
- Alle ore 15.00, nella Chiesa di San Gaudenzio ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  

- Alle ore 16.00, per tutti in SANTUARIO, la preghiera del VESPERO con la predicazione sul tema: “DACCI 
OGGI IL NOSTRO PANE”.  

- Alle ore 19.00 in Santa Maria Assunta - per i GIOVANI - la preghiera del Vespero.  

 

� Mercoledì 11 dicembre alle ore 21.00 ci sarà a Gorla Minore, presso il Centro parrocchiale l’incontro della 
CARITAS decanale. 
 

� Giovedì 12 dicembre alle 21.00, presso il Collegio Rotondi a Gorla Minore avrà luogo l’incontro della Scuola 

della Parola per giovani e adulti.  
 

� Venerdì 13 dicembre alle ore 21.00, per tutti in SANTUARIO della Madonna della Selva, CELEBRAZIONE DELLA 
PAROLA E ADORAZIONE EUCARISTICA.  
Lectio sul profeta Isaia 8, 22 – 9,6: “Una luce rifulse”.  
 

� Sabato 14 dicembre  
- RITIRO per i preadolescenti di SIRIO - I, II e III Media - dai comboniani a Venegono Superiore. Il ritrovo sarà 

alle ore 15.30 all’oratorio Beato Piergiorgio Frassati, in Santa Maria Assunta.  
- Dalle 15.00 alle 17.30 in tutte e tre le Chiese della nostra Comunità Pastorale ci sarà un prete disponibile 

per le confessioni.   
- La sera alle ore 20.45 il V incontro dell’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano per i fidanzati in 

oratorio San Stanislao.  
 

� Domenica 15 dicembre  

- Al mattino dopo la Messa delle ore 10.00 in San Gaudenzio, i nostri preadolescenti ed adolescenti 
passeranno a visitare i malati delle tre Parrocchie portando loro un semplice pensiero ed un augurio di 
Natale.  

- Alle ore 15.00, in Santuario della MADONNA della SELVA, ci sarà una riunione per tutti coloro che nelle 
nostre tre Parrocchie e in Santuario – durante le Messe feriali e festive – svolgono il servizio di LETTORI. 
Invitiamo anche a essere presenti a questo momento anche coloro che magari solo occasionalmente sono 
stati invitati a leggere le letture o che desiderano impegnarsi in questo prezioso servizio. 

- Alle ore 16.00, per tutti in SANTUARIO, la preghiera del VESPERO con la predicazione sul tema: “RIMETTI A 
NOI I NOSTRI DEBITI”.  

- Alle ore 17.00 nel salone dell’Oratorio San Stanislao GRANDE FESTA di NATALE con lo spettacolo “Lo 

stupore del Natale” organizzato dai nostri ragazzi/e.  

- Alle ore 19.00 in Santa Maria Assunta - per i GIOVANI - la preghiera del Vespero.  

 

� Lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 in San Gaudenzio, saranno presenti oltre a noi della Comunità Pastorale 
altri sacerdoti per la Celebrazione comunitaria della Riconciliazione. Invitiamo in particolare adulti lavoratori, 
18enni e giovani a non perdere questa possibilità.  
 

 
 

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 

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) 


