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“Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo” 
Isaia 13, 4 - 11 // Salmo 67 // Efesini 5, 1 - 11 // Vangelo di Luca 21, 5 - 28 

 
 

AVVENTO:  

TEMPO DI ATTESA, CONVERSIONE, SPERANZA 
 

Prende avvio oggi nella nostra Chiesa 
Ambrosiana un nuovo anno liturgico e con esso il 
cammino in preparazione al Natale: l’Avvento, 
«tempo di attesa, di conversione, di speranza». 
È tempo dell’attesa della venuta di Dio, 
celebrata nei suoi due momenti: una prima, dove 
l’invito è volto a risvegliare l’attesa del ritorno di 
Gesù alla fine dei tempi (il Vangelo di questa 
domenica ce ne dà testimonianza in modo deciso 
e chiaro); poi, avvicinandosi il Natale, la II parte 
dell’Avvento rimanda al mistero 
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere “la 
Parola che si fa carne” per la salvezza di tutti. È per questo che desideriamo qualificare l’attesa del 
Natale anzitutto come tempo di ascolto profondo e fecondo della Parola di Dio; vorremmo che fosse 
un ascolto capace di “toccare tutti”, dal più grande al più piccolo, nella nostra Comunità Pastorale: i 
momenti della Lectio e l’Adorazione del venerdì sera guidati dal profeta Geremia e il Vespero della 
domenica pomeriggio per gli adulti con la predicazione sui Salmi, le occasioni dei ritiri per i ragazzi, 
adolescenti e giovani, le domeniche insieme per i più piccoli e i loro genitori, possono essere 
occasioni favorevoli per lasciarsi plasmare dalla Parola.  
In secondo luogo, Avvento è tempo di conversione, alla quale la liturgia di questi giorni invita con 
la voce dei profeti, soprattutto di Giovanni Battista: «Voce di uno che grida nel deserto: preparate la 
via al Signore» (Gv 1,23), «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2). L’impegno a 
cambiare vita, a seguire Gesù con fedeltà e sobrietà va raccolto e fatto nostro cogliendo 
l’opportunità di vivere l’Avvento anche come occasione di attesa operosa, attraverso qualche gesto 
di carità concreta: l’iniziativa che proponiamo come Comunità Pastorale di sostenere è rivolta ad 
uno dei progetti promossi dalla CARITAS diocesana per sostenere la costruzione di una scuola per 
bambini e ragazzi a Rwentobo in Uganda (sul notiziario di settimana prossima daremo notizie più 
dettagliate a proposito).    
Infine Avvento è il tempo di speranza gioiosa che la salvezza già operata da Dio e le realtà di 
grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza; qui è la figura di Maria 
quella che meglio incarna il credente che attende pieno di gioiosa speranza il Signore che viene. Ella 
non solo nutre la sua speranza dimorando nella Parola e lasciandola crescere dentro di sé, ma fa 
tutto questo nel silenzio della preghiera. Il librettino rosso per la preghiera personale che si potrà 
acquistare al termine delle Messe domenicali, l’opportunità di vivere in famiglia genitori e figli un 
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momento di preghiera quotidiano la sera 
delle preghiere –, possono essere strumenti preziosi. 
In particolare, durante questo Avvento, anticiperemo nei giorni feriali la preghiera delle lodi 
mattina alle 8.15 – e del vespero –
sospendendo la preghiera del Rosario in questi tempi forti e privilegiando la preghiera corale delle 
ore, in comunione con tutta la Chiesa. Durante le Sante Messe dei giorni feriali introdurremo un 
breve pensiero di omelia e riflessione per favorire l’asc
Vorremmo impegnarci poi a vivere con 
prima delle Messe feriali e festive, cercando di arrivare puntuali e curando non solo il momento di 
ingresso in preghiera, ma anche quello di uscita dalla stessa. La cura per la qualità celebrativa delle 
nostre Messe sarà sicuramente attenzione e
partecipazione attiva ai misteri di cui facciamo memoria. 
Dunque auguro buon Avvento! Che sia davvero per noi tutti tempo di attesa, conversione e gioiosa 
speranza.   

 

AVVENTO IN ORATORIO

sguardo e a rallegrarci, come ci chiede il Signore Gesù
Prenderemo sul serio il significato profondo del tempo di Avvento che richiama la 
ultima, la più grande che l’umanità e ogni singola persona possano mai immaginare. Ci è stata 
rivelata, per grazia, dal Figlio di Dio venuto nel mondo e fattosi uomo.
Per farlo distribuiremo ai ragazzi il calendario dell’Avvento che chiederà l
pratica le parole buone che illuminano il cammino, una al giorno fino a Natale! Questa, insieme ai ritiri 
domenicali che sono in programma 
insieme con le proprie famiglie in questo tempo forte che prepara a celebrare la nascita di Gesù.
Proporremo invece il ritiro con i comboniani, a Venegono 
Sirio, nel week-end dell’1-2 dicembre, per poi dormire insieme in oratorio.
Gli adolescenti vivranno invece il
novembre. 
Ai 18enni chiediamo di non perdere la fedeltà all’incontro di catechesi settimanale della domenica per 
poi vivere tre giornate insieme, a Padova, nelle
Con i giovani ci troveremo tutte le domeniche alle 18
introdurremo in Avvento con gli Esercizi spirituali proposti a livello di zona pastorale a Legnano
 

momento di preghiera quotidiano la sera – favorito dal calendario dell’Avvento 
possono essere strumenti preziosi.  

In particolare, durante questo Avvento, anticiperemo nei giorni feriali la preghiera delle lodi 
– la sera alle 17.45 – un quarto d’ora prima delle Messe in orario,

sospendendo la preghiera del Rosario in questi tempi forti e privilegiando la preghiera corale delle 
ore, in comunione con tutta la Chiesa. Durante le Sante Messe dei giorni feriali introdurremo un 
breve pensiero di omelia e riflessione per favorire l’ascolto e la meditazione della Parola. 

a vivere con ancora più cura e silenzio il nostro ingresso in preghiera 
prima delle Messe feriali e festive, cercando di arrivare puntuali e curando non solo il momento di 

ma anche quello di uscita dalla stessa. La cura per la qualità celebrativa delle 
attenzione e impegno costante, stimolando la nostra attenzione e 
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AVVENTO IN ORATORIO 
 
 
 

“VIA COSÌ” è lo slogan che ci accompagna in 
quest’anno oratoriano e nel periodo di Avvento si 
esplicita un po’ meglio con quello che
di un sottotitolo: “I vostri nomi sono scritti nei cieli

Già, sono proprio le parole che Gesù usa per invitare 
alla gioia i propri discepoli nella pagina di Luca (Lc 
10,20b - scelta come icona evangelica dell’anno) a 
fare da sfondo per il cammino di Avvento che 
iniziamo questa domenica. 
prospettiva del Cielo, aiutandoci ad alzare lo 

sguardo e a rallegrarci, come ci chiede il Signore Gesù.  
Prenderemo sul serio il significato profondo del tempo di Avvento che richiama la 
ultima, la più grande che l’umanità e ogni singola persona possano mai immaginare. Ci è stata 
rivelata, per grazia, dal Figlio di Dio venuto nel mondo e fattosi uomo. 
Per farlo distribuiremo ai ragazzi il calendario dell’Avvento che chiederà loro di scrivere e mettere in 
pratica le parole buone che illuminano il cammino, una al giorno fino a Natale! Questa, insieme ai ritiri 

che sono in programma in oratorio nelle prossime settimane, sarà l’occasione per pregare 
e famiglie in questo tempo forte che prepara a celebrare la nascita di Gesù.

Proporremo invece il ritiro con i comboniani, a Venegono Superiore, ai preadolescenti del gruppo 
2 dicembre, per poi dormire insieme in oratorio. 

dolescenti vivranno invece il loro ritiro con il gruppo di Solbiate nel loro oratorio

Ai 18enni chiediamo di non perdere la fedeltà all’incontro di catechesi settimanale della domenica per 
poi vivere tre giornate insieme, a Padova, nelle vacanze di Natale. 
Con i giovani ci troveremo tutte le domeniche alle 18.00 per pregare insieme i vesperi
introdurremo in Avvento con gli Esercizi spirituali proposti a livello di zona pastorale a Legnano
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In particolare, durante questo Avvento, anticiperemo nei giorni feriali la preghiera delle lodi – la 
un quarto d’ora prima delle Messe in orario, 

sospendendo la preghiera del Rosario in questi tempi forti e privilegiando la preghiera corale delle 
ore, in comunione con tutta la Chiesa. Durante le Sante Messe dei giorni feriali introdurremo un 

olto e la meditazione della Parola.  
più cura e silenzio il nostro ingresso in preghiera 

prima delle Messe feriali e festive, cercando di arrivare puntuali e curando non solo il momento di 
ma anche quello di uscita dalla stessa. La cura per la qualità celebrativa delle 

, stimolando la nostra attenzione e 

vento! Che sia davvero per noi tutti tempo di attesa, conversione e gioiosa 

 
don Federico 
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quest’anno oratoriano e nel periodo di Avvento si 
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alla gioia i propri discepoli nella pagina di Luca (Lc 
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Prenderemo sul serio il significato profondo del tempo di Avvento che richiama la destinazione 
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ritiro con il gruppo di Solbiate nel loro oratorio il 24-25 

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

per pregare insieme i vesperi e ci 
introdurremo in Avvento con gli Esercizi spirituali proposti a livello di zona pastorale a Legnano. 

don Simone 



AVVISI 
 
� A partire dal 18 novembre sarà aperto nel pomeriggio della domenica l’ORATORIO BEATO 

PIERGIORGIO FRASSATI della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Fornaci.  
 

� Domenica 18 novembre  
- In mattinata il RITIRO-DOMENICA INSIEME per i cresimandi di I Media e i loro genitori: 

ore 9.30 – ritrovo in oratorio Beato Frassati per i ragazzi/e – riflessione e lavoro di gruppo 
ore 11.00 – Santa Messa in Chiesa di Santa Maria Assunta per tutti 
ore 12.00 - incontro per i genitori e gioco per i ragazzi nel Palafrassati 
ore 13.00 – pranzo in oratorio (l’oratorio offre la pastasciutta, ciascuno porta un secondo e il 
dolce per sé e per gli altri…) 
al termine conclusione 

- Alle ore 16.00, in Santuario la preghiera del vespero:  
IL DESIDERIO DI DIO “ACCENDE” LA FEDE - Sal 84.  

- Alle ore 18.00 in Chiesa di Santa Maria Assunta la preghiera del vespero per i giovani. 
 

� Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 novembre, la sera, ESERCIZI SPIRITUALI di 
introduzione all’AVVENTO per i giovani a Legnano presso la Parrocchia dei SS. Martiri 
Anauniani. Partenza ore 20.10 dal piazzale del Santuario della Madonna della Selva.  
 

� Venerdì sera 23 novembre alle ore 21.00 in Santuario, Lectio Divina e adorazione sul 
testo di Geremia 18, 1 - 12: “ARGILLA NELLE MANI DI DIO”.   

 
� Sabato 24 e domenica 25 novembre avrà luogo il RITIRO di Avvento PER GLI 

ADOLESCENTI a Solbiate. 
 

� Sabato sera 24 novembre alle ore 21.00 il Cammino in preparazione al matrimonio 
cristiano in oratorio San Stanislao per i fidanzati.  

 
� Domenica 25 novembre: 

- In mattinata il RITIRO-DOMENICA INSIEME per i cresimandi di V Elementare e i loro 
genitori: 
ore 9.30 – ritrovo in oratorio Beato Frassati per i ragazzi/e – riflessione e lavoro di gruppo 
ore 11.00 – Santa Messa in Chiesa di Santa Maria Assunta per tutti 
ore 12.00 - incontro per i genitori e gioco per i ragazzi nel Palafrassati 
ore 13.00 – pranzo in oratorio (l’oratorio prepara la pastasciutta, ciascuno porta un secondo 
e il dolce per sé e per gli altri…). 
al termine conclusione 

- Alle ore 16.00, in Santuario la preghiera del vespero:  
“ABITARE CON GIOIA LA CITTÀ” - Sal 122.  

- Alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta la preghiera del vespero per i giovani. 
 

� In segreteria parrocchiale negli orari indicati è possibile prenotare le Sante Messe per il nuovo 
anno liturgico 2018-2019.  
 

� Per tutta la durata delle Benedizioni delle famiglie il ricevimento del parroco è sospeso la sera 
del martedì e giovedì. 



MESSA VIGILIARE DELLE ORE 18.00 A SANTA MARIA ASSUNTA 
Segnaliamo che A PARTIRE DA SABATO PROSSIMO - 24 NOVEMBRE - la celebrazione della 
Messa vigiliare delle ore 20.30 tornerà alle ore 18.00.  
Dopo attento discernimento e verifica che ci eravamo proposti di effettuare dopo un anno, in 
comune accordo tra il Consiglio Pastorale e la Commissione Liturgica si è infatti deciso di 
mantenere la Messa nell’orario delle 20.30 solo per il periodo estivo e per il resto dell’anno 
riprendere la celebrazione nell’orario consueto alle ore 18.00.  
 

COLLETTA ALIMENTARE 
Sabato 24 novembre ricorre la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si prefigge lo scopo di 
raccogliere generi alimentari non deperibili da ridistribuire a chi ne ha bisogno (a Fagnano tramite 
Caritas della comunità pastorale e Associazione Pane di San Martino). 
È possibile aderire recandosi presso i supermercati e donando parte della propria spesa e/o 
segnalandosi come volontario per la raccolta chiamando i seguenti numeri telefonici: 3356976780 
(Mario), 3388014756 (Federico). 
 

BENEDIZIONI di NATALE III SETTIMANA: 19-23 Novembre  
 

Lunedì 19 Novembre:  

Via Piave (dall’inizio al cimitero), piazza Alfredo di Dio, via Fratelli Ferrari, via Patrioti, piazza 

Garibaldi, vicolo Pace, via Milano, via Trieste  

Martedì 20 Novembre:  

via Dante (dall’inizio al semaforo), piazza XX Settembre, via Verdi, vicolo Fiori, via Carducci, 

via Volta, via Manzoni, piazza San Gaudenzio.  

Mercoledì 21 Novembre:  

Via Tronconi, via Vittorio Emanuele, vicolo Chiaro, vicolo Forno, piazza Cavour, via Rosmini, 

via Magenta, via Pellico, via Nazario Sauro, via Cantù, via XXV luglio. 

Giovedì 22 Novembre:  

Via Mazzini, viale Vittoria, via Einaudi, via Oberdan, Via Conciliazione, via Asiago, via Manara, 

via Foscolo, via Europa, vicolo Sereni. 

Venerdì 23 Novembre:  

Via Marconi, via Diaz. 
 
 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // diacono Cristoforo Biffi 

3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

 

 

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì sospeso per 

benedizioni natalizie  Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì 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 18.00) 8.30 - 11.00 


