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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 

 

KAIRE – RALLEGRATI: le sorprese di Dio non finiscono mai 
 

KAIRE! È la prima parola dell’Ave Maria: “Rallegrati, gioisci”.   

Se è vero che di questi tempi potremmo pensare che sia più faticoso del 

solito trovare motivi di allegrezza e gioia, tuttavia non vogliamo 

permettere che il clima in cui viviamo ci condizioni e comprima in una 

perenne sorta di “litania della lamentazione”, che rende ulteriormente 

pesante il vivere quotidiano. È provvidenziale il tempo di Avvento nel 

quale entriamo, perché dando avvio al nuovo anno liturgico porta con sé 

freschezza e novità, accende nuove speranze e ci induce a domandarci 

quali nuove sorprese e doni Dio avrà in serbo per noi e per il nostro 

domani e a desiderarli attendendoli con speranza.  

I personaggi biblici che la Parola di Dio di questi giorni di attesa ci fa 

incontrare sono dono prezioso e avvolgente che dà sostanza, spinta e 

testimonianza di vera gioia e speranza cristiane: il Messia atteso e promesso viene a visitare il suo popolo!  

I profeti, Maria e Giuseppe, Giovanni il Battista, i santi la cui memoria cade in questo tempo, sono uomini 

e donne come noi, credenti che hanno custodito vigilante l’orecchio, profondo e illuminato lo sguardo, 

penetrante e acuta l’intelligenza, operose le mani e caldi i cuori per discernere, riconoscere e apprezzare i 

segni della venuta di Dio, accoglierli e trasformarli in occasioni di bene.  

Vorrei allora suggerire due passi per percorrere il sentiero dell’Avvento con lieta speranza:  

- Farne tempo di consolazione e fiducia, aprendo ulteriormente gli occhi della fede per riconoscere – 

magari anche annotandoli – i doni e le consolazioni con cui Dio ci sorprende ogni giorno, da quelli più 

piccoli e semplici a quelli più grandi e preziosi.  

- Sforzarci di accogliere anche le situazioni più complicate o difficili, gli imprevisti quotidiani per farne 

occasione per amare di più Dio e i fratelli e le sorelle.  

Dunque KAIRE, cari amici! Entriamo in Avvento pronunciando questa parola con l’angelo Gabriele, 

ripetendola anzitutto a noi stessi, poi a chi incontreremo, senza aggiungere altro.  

Una poesia breve e semplice, letta qualche giorno fa, di Elena Buia Rutt - poetessa, dice: 

Quanto vorrei non ritrovarmi a dire sempre e comunque quel “però” 

e convenire e obbedire con un semplice “e così sia”! 

KAIRE = rallegrati, senza “però”, con il coraggio di quel “così sia” che fa eco al “grande SÌ” della Madonna a 

Dio, quel “Sì” che è stato capace di cambiare e segnare per sempre la storia!  

Anche un nostro “Sì” può bastare per farlo. Non tiriamoci indietro! 

A tutti, Buon Avvento! 

don Federico 

 

LE PROPOSTE DELL’AVVENTO PER LA COMUNITÀ PASTORALE 
Per adulti e giovani, al termine delle Sante Messe di sabato 13 e domenica 14 novembre sarà possibile acquistare un 

piccolo libretto per la preghiera personale nel tempo di Avvento.  

Qualora dovessero terminare le scorte sarà possibile richiederli in settimana in segreteria parrocchiale.  

NEI GIORNI FERIALI: 

 Durante le Sante Messe il sacerdote terrà una breve didascalia commentando le letture del giorno.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 La mattina in San Gaudenzio la Santa Messa sarà preceduta dalla recita delle lodi, la sera invece sarà celebrata 

nella forma liturgica “tra i vesperi”.  

 Ogni sera alle ore 20.32 su Chiesa TV canale 195, radio Marconi, radio mater e il sito della diocesi di Milano 

www.chiesadimilano.it) il KAIRE dell’Arcivescovo, tre minuti di preghiera.   

 Novena di Natale per piccoli e grandi 

 Nei primi quattro venerdì di Avvento - alle ore 21.00 in San Gaudenzio - vivremo un momento di Celebrazione della 

Parola e Adorazione sulla figura di San Giuseppe: Lectio Divina sui Vangeli dell’infanzia di Matteo e Luca. Il 

penultimo venerdì prima di Natale invece l’autrice dell’icona di Maria Madre del segno ci guiderà in un momento di 

contemplazione dell’icona stessa.  

LA DOMENICA POMERIGGIO: alle ore 16.00 in San Gaudenzio la celebrazione del Vespero, con la predicazione 

sui discorsi della cena nel Vangelo di Giovanni 13-17 - e la benedizione eucaristica.  
 

L’INIZIATIVA CARITATIVA DELL’AVVENTO 2021 che vivremo come Comunità Pastorale sarà una di quelle proposte 

dalla CARITAS Diocesana riguardante una casa per i medici di CHIRUNDU in ZAMBIA. Sul notiziario di domenica 

prossima daremo notizie precise in merito.  
 

 

AVVENTO IN ORATORIO 
 

Il tempo di Avvento in oratorio sarà occasione per 

accompagnare i ragazzi a riconoscere la grazia del 

Natale dentro il Volto di un Dio che libera e rende liberi 

da influenze e condizionamenti che «spengono» il 

pensiero e il desiderio di essere testimoni del Vangelo.  
 

Il Calendario dell'Avvento ambrosiano 2021 sarà strumento prezioso col quale accompagnare i ragazzi che vivono il 

percorso di fede negli anni dell’iniziazione cristiana; III, IV, V elementare lo riceveranno direttamente dai propri 

catechisti. Le caselle del Calendario dell'Avvento ambrosiano 2021 sono pezzi di un puzzle che si potrà comporre ogni 

giorno fino a Natale. La sera sul retro ogni famiglia potrà ritrovare un semplice schema di preghiera, per un rito che 

insieme potrà diventare speciale; le parole preziose che sono nascoste dietro a ogni finestrella di questo Calendario 

aiuteranno poi i nostri ragazzi e ragazze a trovare la forma giusta per vivere in libertà e con amore ogni giornata che sta 

iniziando, dal 14 novembre fino al 25 dicembre 2021. Esercizi, pensieri, azioni e riflessioni e decisioni da prendere per 

assumere in sé uno stile evangelico di vita anche dopo, per tutto l’anno.  
 

I bambini di II elementare e i loro genitori saranno raggiunti a breve con una comunicazione specifica nei prossimi 

giorni riguardo ai primi appuntamenti che avremo con loro nel mese di dicembre. Nel frattempo invitiamo tutti a 

partecipare all’Eucarestia ciascuno nella propria Parrocchia, in particolare alle Messe delle 10.00 in San Gaudenzio, 

10.30 in San Giovanni Battista, 11.30 in Santa Maria Assunta, rimanendo seduti accanto ai genitori. Anche per loro, 

da sabato 13 e domenica 14 novembre (ed eventualmente anche nelle domeniche successive fino ad esaurimento 

scorte) sarà possibile ritirare in sacrestia il Calendario dell’Avvento per vivere in profondità questo tempo liturgico. 
 

Anche i pomeriggi delle DOMENICHE in 

ORATORIO San Stanislao saranno caratterizzati 

dalla preparazione al Natale! Da Domenica 14 

inizieremo a preparare la Recita che avrà luogo 

domenica 19 dicembre, come già anticipato, ma 

sono in arrivo anche i Laboratori di Natale! Dal 28 

novembre ogni domenica pomeriggio in oratorio per 

tutti i bambini e ragazzi tanto fai-da-te per abbellire 

la casa e confezionare piccoli doni speciali. 
 

Ricordando sempre che l’educazione alla fede dei 

ragazzi, a tutte le età delle elementari, medie e 

superiori, non è semplicemente questione di 

apprendimento di nozioni o studio di verità rivelate, 

http://www.chiesadimilano.it/


ma esperienza di incontro con il Signore Gesù nell’Eucarestia, vogliamo sottolineare l’importanza della MESSA 

DOMENICALE. Oltre agli appuntamenti particolari già comunicati la scorsa settimana, delle giornate insieme e delle 

Messe per i ragazzi dalla III alla V elementare, desideriamo fare un invito speciale anche ai ragazzi delle medie e 

del gruppo adolescenti per vivere alla grande questo appuntamento con una Celebrazione Eucaristica proprio per 

loro, ogni sabato alle 19.30 presso la parrocchia Santa Maria Assunta a partire da sabato 20 novembre, per tutto il 

tempo di Avvento. Per motivi di spazio vi potranno prendere parte soltanto i ragazzi dei due gruppi - preadolescenti e 

adolescenti - con un solo genitore/accompagnatore; ci teniamo alla presenza anche dei genitori almeno in questa prima 

celebrazione per presentare la prima parte del cammino.  
 

Il tempo d’Avvento è propizio in cui chiedere anche ai 18enni di custodire la fedeltà alla Messa domenicale e al 

cammino proposto, di catechesi settimanale della domenica, in unità pastorale con Solbiate Olona, e di un incontro 

mensile di Lectio Divina Decanale. 
 

Ai Giovani della Comunità Pastorale sono proposti, dentro il cammino pensato per loro su più livelli (locale, decanale, 

diocesano) gli esercizi spirituali di Zona nelle sere da lunedì 15 a mercoledì 17 novembre, prediligendo la sede di 

Gallarate, dove la predicazione sarà affidata a don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale per la P.G. 

don Simone  
 

PADRE GIUSEPPE DANIELI 

Questa settimana – mercoledì 10 novembre – è mancato Padre Giuseppe Danieli, religioso 
fagnanese. Nacque l’1 dicembre del 1923, a Montebello Vicentino. Settimo di otto fratelli, 
mostrò spiccate attitudini per lo studio. Entrò in seminario nel 1938 presso l’ordine dei 
Giuseppini del Murialdo. Nel 1945 iniziò a Viterbo gli studi teologici. Ordinato sacerdote il 12 
marzo 1949, prese il dottorato di teologia e nel 1952 iniziandone l’insegnamento. Nel 1958 
con alcuni soci fondò la sezione AVIS di Viterbo e nel 2005 gli venne conferita la medaglia 
d'oro. Dal 1974 al 1986 divenne dapprima vice e poi presidente dell’associazione biblica 
italiana-A.B.I., organizzando settimane bibliche sia per laici che per religiosi. Nel 2008 
presentò a Viterbo la traduzione della nuova Bibbia e a dicembre 2019, a coronamento 
dell'impegno di tutta la sua vita, ne uscì la nuova edizione. Padre Giuseppe è stato 

un’istituzione per Viterbo per 70 anni, conosciutissimo in città, con il suo insegnamento biblico all’istituto S.Pietro; ha 
formato migliaia di seminaristi e laici, e seguito personalmente tante persone, che fino all’ultimo lo hanno cercato e 
apprezzato come sacerdote e padre spirituale. Il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli, venerdì 12 novembre, ha presieduto 
il rito funebre. La salma è stata tumulata nella tomba dei Giuseppini del Murialdo del cimitero di Viterbo. 
 

 

CARITAS  
I volontari della CARITAS della Comunità Pastorale esprimono la loro gratitudine a tutti coloro che con generosità hanno 

contribuito - domenica 7 novembre - alla raccolta di fondi per le opere caritative, sia con l’acquisto dei prodotti al termine 

delle Sante Messe nelle nostre tre Chiese (sono stati raccolti 1600,00 €) sia con la propria offerta durante le celebrazioni. 

Sono già stati versati sul conto corrente della CARITAS AMBROSIANA i 2600.00 € complessivamente raccolti. 
 

ICONA della MADONNA di DIO del SEGNO in SAN GAUDENZIO 
Da un benefattore che desidera restare anonimo è stata donata alla Chiesa di San Gaudenzio l’icona della Madonna di 

Dio del Segno, che benediremo domenica 14 novembre durante la Santa Messa delle ore 10.00 (è l’immagine che 

potete ammirare in prima pagina del notiziario). Essa sarà esposta per tutto il tempo dell’Avvento sull’altare maggiore 

nell’attesa di trovare una collocazione appropriata in Chiesa. Rimandiamo una più approfondita lettura e comprensione 

dell’icona al momento di preghiera e incontro che si terrà in San Gaudenzio la sera di venerdì 17 dicembre alle ore 

21.00. L’autrice che l’ha scritta ci aiuterà ad apprezzarne il significato e la bellezza.  
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
A tutte le coppie che nell’anno 2021 hanno ricordato il 1°, 10°, 25°, 50°, 55°, 60°, 65°, 70°, ecc... anniversario di 

Matrimonio, vorremmo far giungere l’invito a celebrare insieme un Eucarestia di ringraziamento nella Parrocchia di San 

Gaudenzio il prossimo mercoledì 8 dicembre – solennità dell’Immacolata – alle ore 11.30.  

A motivo del contingentamento dei posti disponibili in Chiesa - causa Covid - chiediamo di essere presenti soltanto con 

i vostri figli (se minori) ritirando il foglio che è possibile trovare nelle Chiese della Comunità pastorale e compilando 

debitamente e consegnando il tagliando in segreteria parrocchiale.  



Il modulo sarà anche reperibile sul sito della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net   

La commissione di Pastorale Familiare 
 

BENEDIZIONI di NATALE II SETTIMANA: 15 - 19 Novembre – dalle 17 alle 20 
 

Lunedì 15 Novembre: Via Cadorna, via San Giovanni, don Minzoni 
 

Martedì 16 Novembre: Via Moro (dalla fine al cimitero), Via Kennedy; Via Pastrengo dalla fine al n° civico 20 e 21, via 

Cervi, via Boito - via Caravaggio. 
 

Mercoledì 17 Novembre: via Modigliani, via Giotto, via Redipuglia, via Galvani, via Fermi, via Edison, via Pasolini, via 

Castiglioni, via Loreto, via Risorgimento, via Michelangelo, via Galilei, via F.lli Rosselli 
 

Giovedì 18 Novembre: Via Leonardo da Vinci, via Ortigara, via Morandi, via Turati, via Papa Giovanni XXIII, via San 

Francesco, Via Brecht, via De Amicis 
 

Venerdì 19 Novembre: Via Dante dalla fine al semaforo (incrocio con via Moro e Diaz), via Marx, via Tenore, via 

Mantova, Via Collodi, via Quasimodo 
 

AVVISI 
 DOMENICA 14 NOVEMBRE, I DI AVVENTO, a partire dalle ore 15.00 vivremo insieme l’appuntamento delle 

DOMENICHE INSIEME per ragazzi/e del catechismo di Iniziazione Cristiana e le loro famiglie, – naturalmente 
così come sarà possibile: cominceremo con la classe di III elementare, poi domenica 21 novembre sarà la volta 
della IV elementare e domenica 28 della V elementare. L’idea è quella di sfruttare il pomeriggio di queste 
domeniche presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati secondo il seguente programma seguente.  

 Ritrovo in oratorio alle ore 14.50 per entrare con le debite igienizzazioni e controlli di green pass.  

 Alle ore 15.00 ci sarà un grande gioco + laboratorio per i ragazzi nel Palafrassati  

 Contemporaneamente l’incontro per i genitori in Chiesa.  

 Merenda e celebrazione della Messa (nel PalaFrassati).  
 

Domenica 14 novembre alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione del Vespero, 
con la predicazione e la Benedizione Eucaristica.  
 

 Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 novembre alle ore 20.45 viene proposta AI GIOVANI la partecipazione a 

tre serate di Esercizi spirituali di Avvento per prepararsi a celebrare il mistero dell'incarnazione di Dio nel Figlio 

Gesù. Il tema sarà “Venne ad abitare in mezzo a noi: in ascolto del prologo di Giovanni”.  
 

 Martedì 16 novembre alle ore 21.00, in segreteria parrocchiale, incontro per animatori musicali delle Parrocchie.  
 

 Giovedì 18 novembre alle ore 21.00, ci sarà l’incontro della Commissione missionaria decanale a Solbiate O. 
 

 Venerdì 19 novembre l’incontro di Celebrazione della Parola e adorazione in San Gaudenzio: Lectio divina 

sulla figura di San Giuseppe “Un cuore che ama teneramente” (Mt 1, 1 - 17).  
 

 A partire dal tempo dell’Avvento fino al termine dei mesi più freddi sposteremo dal Santuario la celebrazione della 

Messa del sabato mattina alle 8.30 in San Gaudenzio, così come il vespero della domenica pomeriggio e la 

Lectio Divina del venerdì sera. Questo ci permetterà di contenere le spese di riscaldamento.  
 

 Sabato 20 e domenica 21, prima delle Messe serali alle ore 18.00, sarà pregato il Rosario missionario.  
 

 Sabato 20 novembre alle ore 21.00 presso l‘Oratorio di San Stanislao ci sarà il II incontro per i fidanzati che si 

preparano al matrimonio cristiano.  
 

 A motivo delle benedizioni delle famiglie che occupano buona parte del pomeriggio e delle sere, il ricevimento del 

parroco è sospeso nelle sere di martedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30 fino al termine delle benedizioni. Resta il 

momento del lunedì mattina.  

Telefonando in segreteria sarà possibile concordare direttamente quando incontrarsi in altri momenti.  
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David 
Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

http://www.madonnadellaselva.net/

