
NNoottiizziiaarriioo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ppaassttoorraallee  ““MMaaddoonnnnaa  ddeellllaa  SSeellvvaa””  
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

 

                                                                                                    12 novembre 2017 — n. 43 
 
 

  

“Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi” 
Isaia 24, 16 - 23 // Salmo 79 // 1Corinzi 15, 22 - 28 // Vangelo di Marco 13, 1 - 27 

 
 

SI COMPIONO LE PROMESSE DI DIO 
Il dono di Cristo e della Sua Santa Chiesa 

 

Inizia oggi un nuovo anno liturgico e con esso si apre il tempo 
dell’Avvento, dono e grazia preziosa per non dimenticare che il 
Signore viene a salvare il Suo popolo. Le Sue promesse antiche 
preannunciate dai profeti si compiono nel dono dell’unico Figlio e 
della Sua Chiesa che nella storia ne ha custodito il mistero e 
continua a farlo con fedeltà e impegno anche oggi.  
Tutto ciò merita di essere accolto e contemplato.  
Lo faremo in questo tempo di Avvento impegnandoci tutti, la 
Comunità Pastorale intera, dal più piccolo al più grande a disporre il 
cuore all’attesa gioiosa del Signore che viene compiendo le Sue 
promesse.  
Proprio il Vangelo di questa I domenica di Avvento ci ricorda infatti 
che IL SIGNORE VIENE: 
- nel silenzio di un cuore vigilante nella preghiera e unificato nello 

spirito;  
- nell’ascolto della Parola che salva, una parola che sappiamo è vera perché annuncia la verità di Dio e 

dell’uomo; 
- nel coraggio di una testimonianza da renderGli docili al soffio dello Spirito, dono di Gesù che non ci 

abbandona mai neppure nella tribolazione e della fatica della prova;  
- nell’intelligenza e nel cuore di chi solleva lo sguardo da sé per cercare il Signore nel volto di chi ci è 

accanto e dunque nella capacità di fare del bene agli altri in particolare in una concreta attenzione ai 
poveri.  

Cercheremo di vivere tutto questo attraverso alcune proposte cui ciascuno liberamente potrà scegliere di 
aderire e vivere secondo le proprie possibilità. Certamente invitiamo tutti i gruppi/realtà parrocchiali e 
oratoriane a sospendere le loro attività per favorire la partecipazione in modo particolare agli 
appuntamenti di preghiera e riflessione che vivremo in questo tempo: questi sopravanzano - in ordine di 
importanza - ogni attività pur lodevole e non devono essere alibi che possa negare la possibilità di una 
scelta autentica a favore di quel “nutrire lo spirito”, che è “cosa buona e giusta per il bene nostro e della 
Chiesa di Dio”.  
Non vogliamo essere “funzionari” persi perché affaccendati in tante cose, ma credenti e discepoli 
appassionati e orientati all’incontro con l’Unico Signore!  
 
Ecco dunque alcune indicazioni in merito di cui tener conto, in modo particolare per i giovani e gli adulti: 
- nei giorni feriali celebreremo le lodi al mattino e i vesperi la sera nella Messa. Inoltre chi presiede 

l’Eucarestia terrà un breve pensiero di riflessione sulla Parola di Dio del giorno.  
- La domenica durante la celebrazione della Messa – dopo l’atto penitenziale - accenderemo uno dei 6 

ceri che ci richiamano il nostro cammino verso il Natale invocando Cristo “Luce del mondo”.  
- Sarà possibile acquistare al modico prezzo di 1,10 € al termine delle Messe il librettino rosso “ALLA 

SCUOLA DEL FIGLIO” che riporta un brano della Parola, un breve commento e una preghiera, 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



prezioso vademecum per vivere nel tempo di Avvento e Natale un momento personale di preghiera 
quotidiana. 

- Tutti i venerdì sera proponiamo nel Santuario della Madonna della Selva un momento di celebrazione 
della Parola e di Adorazione, lasciandoci guidare da alcuni brani che narrano le vicende del profeta 
Elia (“le promesse si compiono” – cfr. volantino appeso alle porte delle Chiese).  

- La domenica pomeriggio il Vespero e la benedizione eucaristica sempre in Santuario, con un 
momento di predicazione a partire dai brani dell’Apocalisse riportati nella lettera alla diocesi del nostro 
Arcivescovo Mario e dalle sue parole di commento a questi (“il dono di Cristo e della Sua Chiesa” – 
cfr. volantino appeso alla porte delle Chiese).  

- A tutti, piccoli e grandi proporremo di sostenere in questo Avvento una delle iniziative caritative 
promosse dalla CARITAS diocesana, di cui più sotto diamo notizia.   

Anche per tutto ciò che riguarda i nostri ragazzi, adolescenti e giovani le proposte non mancano. Il tema 
dell’Avvento proposto dalla F.O.M. (Fondazione Oratori Milanesi) è: "Rallegrati...vedrai che bello!". È invito 
a gustare la bellezza di questi giorni di attesa, di gioia e di speranza, con lo stile e l'attenzione tipica dei 
discepoli che si sentono sollecitati: “Rallegrati, Gesù viene e desidera incontrarti!”.  
La vita di fede dei nostri ragazzi, adolescenti e giovani ci sta a cuore e proprio per questo abbiamo 
pensato di offrire a tutti loro uno strumento per la preghiera: per i più grandi a livello personale, per i 
piccoli da vivere in famiglia con i genitori. Non mancheranno inoltre occasioni di preghiera e “ritiro 
spirituale” per ogni fascia di età.  
In particolare, al termine di ogni celebrazione eucaristica domenicale consegneremo ai ragazzi 
dell'iniziazione cristiana e ai preadolescenti, uno strumento per la preghiera in famiglia e a catechismo 
sarà dato il calendario dell’Avvento promosso dalla F.O.M. 
 
I pomeriggi della domenica in oratorio saranno come sempre caratterizzati dall’animazione dei nostri 
adolescenti e 18enni, con la proposta anche di alcune attività e laboratori a tema natalizio. 
Ogni domenica sera, alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, per i 18/19enni e i giovani ci 
sarà la preghiera del Vespero.  
In prossimità del Natale poi, i nostri preadolescenti e adolescenti avranno l’opportunità di vivere un 
momento di incontro e visita ai malati della nostra Comunità Pastorale consegnando loro un augurio e un 
piccolo pensiero, portando loro un po’ di gioia e consolazione.  

Non mancherà infine per tutti i bambini e ragazzi della nostra Comunità 
Pastorale - nei giorni immediatamente precedenti il Natale (16-23) - 
l’appuntamento della Novena alle ore 17.00 presso la Chiesa di San 
Gaudenzio: “VERSO LA GROTTA”.  
Camminiamo insieme verso il Natale con il cuore gioioso e col desiderio 
vivo di cercare il Signore Gesù che si fa vicino a noi.  
Buon Avvento a tutti!  

 
don Federico e don Alessio 

 

 

Iniziativa caritativa di Avvento 2017 

SANTO STEFANO IN SITUMBEKO - (Diocesi di Lusaka – ZAMBIA - Africa) 

 

Anche quest’anno proponiamo di vivere insieme come Comunità Pastorale 
un’occasione di aiuto e solidarietà aderendo ad uno dei progetti promossi dalla 
CARITAS diocesana.  
  

DESTINATARI del progetto sono i ragazzi e giovani della parrocchia.  

OBIETTIVI GENERALI: Per i ragazzi e i giovani in questa zona rurale le 
prospettive sono ben poche, spesso la loro realtà nasconde problemi e disagi 



(matrimoni in età minorile, alcolismo ecc.). L’equipe diocesana pensa sia importante dedicare tempo alla formazione di 
leaders che con l’aiuto di corsi di formazione possano far crescere le fasce giovanili sia nel cammino di fede che in 
una eventuale futura professione. 

CONTESTO: La parrocchia di Situmbeko si trova a circa 60 km dalla capitale Lusaka, in area rurale. S. Stefano è una 
nuova parrocchia dove sono presenti catechisti e incaricati per la liturgia della Parola. In questa zona i servizi per le 
famiglie sono scarsi e rari, le relazioni sociali e le possibilità di incontro non sono sempre facili, in modo particolare a 
causa delle distanze e degli spostamenti. Infatti, soprattutto i bambini e i ragazzi percorrono a piedi anche 5-6 km per 
andare a scuola e l’educazione primaria è l’unica a cui possono ambire.  
In parrocchia quindi pensano sia urgente una cura pastorale adeguata per due cose: curare il cammino di ragazzi e 
giovani e formare leaders e catechisti.  
 

INTERVENTI:  

Per poter lavorare bene in questi due ambiti c'è bisogno di strutture per radunare i ragazzi. La gente vorrebbe 
partecipare attivamente a questi corsi ma le difficoltà logistiche rendono le cose difficili. La gente non si sposta in 
macchina ma a piedi o al massimo in bicicletta e la cosa diventa complessa visto che le persone abitano in un raggio 
di 15-20 km. È necessario migliorare le strutture già esistenti della parrocchia. Si vorrebbe edificare 4 aule che 
possano diventare: luogo per la catechesi, per doposcuola e momenti aggregativi, ritrovi per workshops, ecc. Queste 
strutture verranno messe a disposizione anche per altre attività diocesane. L’importo complessivo del progetto: 20.000 
euro 

COME DONARE: 

In contanti LA DOMENICA 17 DICEMBRE durante le SANTE MESSE, o nelle cassette che si trovano in fondo alle tre 
Chiese ponendo il denaro in una busta con la scritta: “Iniziativa caritativa Avvento 2017 - Zambia”.  
Oppure direttamente seguendo le seguenti indicazioni:  
1. DONAZIONE DETRAIBILE FISCALMENTE 
- sportello Offerenti di Caritas Ambrosiana, Via S. Bernardino 4 - 20122 - Milano (tel. 02.76037.324 - 
offerte@caritasambrosiana.it) 
- conto corrente postale n° 13576228, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus. 
- conto corrente bancario presso Credito Valtellinese, sede Milano, c/c intestato a Caritas Ambrosiana Onlus; codice 
IBAN  IT17Y0521601631000000000578 
 

2. DONAZIONE NON DETRAIBILE FISCALMENTE: 
- sportello Ufficio per la Pastorale Missionaria, Piazza Fontana 2 –20122 Milano (tel. 02.8556386). 
- conto corrente bancario presso Credito Valtellinese, Ag. 1 c/c intestato a Arcidiocesi di Milano; codice 
IT22I0521601631000000071601, specificando nella causale UFFICIO PASTORALE MISSIONARIA – progetto 
Avvento 2017 - ZAMBIA. 
 

 

AVVISI: 
 

 

� Inizia questo sabato, 11 novembre, l’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano che si terrà 

tutti i sabati sera dalle 21.00 in oratorio San Stanislao, via Zara 13, fino alla fine di febbraio.  
 

� Lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 novembre, ore 20.45-22.30: esercizi spirituali di Avvento per 

18/19enni e giovani a Busto Arsizio, presso la Basilica di San Giovanni. Partenza dal piazzale della 

Chiesa di Santa Maria Assunta alle Fornaci alle ore 20.20. 
 

� Sabato 18 novembre, ritiro di Avvento per i 18/19enni a Seriate (BG), presso l'istituto delle suore 

della Sacra Famiglia. Partenza ore 15.30 dal piazzale di Fornaci. 
 

� Venerdì sera 17 novembre, in Santuario della Madonna della Selva, la Celebrazione della Parola e 

Adorazione sul tema: “Il Signore è l’unico Dio” - 1Re 18, 20 - 40. 
 



� Domenica prossima 19 novembre, avremo la domenica insieme per i ragazzi/e di V elementare:  

ore 11.00   in Chiesa a Santa Maria Assunta – la Santa Messa con i genitori 

ore 12.00   incontro per i genitori con don Federico e per i ragazzi con i catechisti/e 

ore 13.00  pranzo in oratorio – (l’oratorio offre la pastasciutta, portare da casa qualcosa d’altro per sé 

e per gli altri) 

ore 14.45  in Chiesa CELEBRAZIONE della I CONFESSIONE e al termine merenda per tutti.  
 

� Domenica 19 novembre alle ore 16.00 in Santuario della Madonna della Selva, il vespero con la 

predicazione sul tema della Chiesa “..luogo da abitare...” Ap 21, 22–27. 
 

� Cogliamo l’occasione per segnalare quanto raccolto in occasione delle due “giornate speciali” delle 

scorse domeniche:  

- Domenica 29 ottobre, Giornata Missionaria, abbiamo raccolto la somma di € 2.400,00 

- Domenica 6 novembre, Giornata diocesana della CARITAS, abbiamo raccolto € 1.635,00. 

Entrambe le cifre sono state “girate” rispettivamente sui conti correnti dell’ufficio diocesano delle 

Missioni e della Caritas per sostenere i loro progetti.  
 

� Continua la BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in questa prossima settimana 13-17 Novembre:  

Lunedì 13 Novembre:  

Via Sanzio, via Mantova, via per Fornaci. 
 

Martedì 14 Novembre:  

Via Frazione Fornaci, via XXV Aprile, via Martiri della libertà, via Edison, via Fermi, via Venezia  
 

Mercoledì 15 Novembre:  

via Venegoni dalla fine all’incrocio con via Moro, via Leonardo da Vinci, via Michelangelo, via Caravaggio, 

via Galilei, via Redipuglia, via Giotto.   
 

Giovedì 16 Novembre:  

via Ortigara, via Pasolini, via Morandi, via Turati, via San Francesco, via Santa Maria Assunta, via Galvani, 

via Boito, via Loreto, via Risorgimento. 
 

Venerdì 17 Novembre:  

Via Piave, via Giovanni XXIII, via Collodi, via Tenore, via Marx, via Lombardia, via Quasimodo, via F.lli 

Rosselli, via Diaz, via Cervi, via Modigliani, via Moro, via Asolo, via Conciliazione 
 

          Ricordiamo 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.  
 

- Le ditte che desiderassero la benedizione sono pregate di contattare direttamente la segreteria parrocchiale (tel. 

0331617028) nei seguenti orari: lunedì 16.00 -18.30, martedì 9.30 – 11.00, giovedì 9.30 – 11.00, venerdì 16.00 – 18.30.  

 
 

CONTATTI: 
Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 0331617300 

Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 

RICEVIMENTO:  
Don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30  

Parrocchia San Giovanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-10  
Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11. 

 

Orario Sante 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 20.30) 8.30 - 11.00 

 


