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"Viene il nostro Dio, viene e si manifesta" 
 

 Isaia 51, 4 - 8  // Salmo 49  // 2Tessalonicesi 2, 1 - 14  // Vangelo di Matteo 24, 1 - 31 

 

OCCHI APERTI NELLA NOTTE! 
 

Cercavo in questi giorni un’immagine che potesse suggerire un modo, uno 
stile per introdurci adeguatamente nel tempo dell’Avvento e il pensiero è 
andato alla civetta: talvolta capita di vedere questo animale dipinto o 
scolpito all’esterno o all’interno dei monasteri.  
I padri del deserto amavano dire che “come le civette devono essere i 
monaci: capaci di vivere in luoghi solitari, di cantare nella notte, di vegliare 
quando la gente dorme, di esercitarsi a vedere nelle tenebre”.  
In questa semplice notazione è tracciato un possibile cammino di Avvento 
utile anche per noi: quando poi parteciperete alla Messa e ascolterete le 
letture di questa prima domenica di Avvento converrete ulteriormente con 
me al riguardo. Dunque entrare in questo tempo di grazia curando questi tratti: 
capaci di vivere in luoghi solitari, perché in questi prossimi giorni qualche tempo e spazio di preghiera e 
silenzio non dovremo temerlo, semmai andarlo a cercare e prendercelo con decisione. Le occasioni per 
farlo comunitariamente non mancheranno – troverete suggerimenti più avanti –, ma sarà bello e fecondo 
se, con passione e creatività, ciascuno saprà “inventarsi” il proprio momento con Gesù, “cuore a cuore”.  
capaci di cantare nella notte, perché la bellezza e la grazia della ricerca e dell’attesa del Signore inducono 
naturalmente alla lode e alla benedizione, antidoti potenti alla perversione contemporanea del 
chiacchiericcio e della critica malevola che abitano talora i nostri discorsi… Bene-dire e non male-dire, 
cantando la bellezza della vita e la gioia di esser figli amati, fratelli e sorelle tutti.   
capaci di vegliare quando la gente dorme, cioè lucidi e attenti quando il pensare comune, le mode correnti 
cercano di insinuarsi nel nostro stile di vita e contribuiscono all’assuefazione a logiche mondane (direbbe 
Papa Francesco). Noi “nasciamo tutti originali ma non vogliamo morire come fotocopie” (Beato Carlo 
Acutis), perché noi “abbiamo il pensiero di Cristo” (1Cor 2,16b) e come tali possiamo fare la differenza nel 
quotidiano, diventando davvero “sale della terra e luce del mondo”.  
capaci di esercitarci a vedere nelle tenebre”, perché l’Avvento è tempo liturgico che più di ogni altro spinge 
a nutrire una speranza vera, tesa verso non “la fine di tutto”, ma “il fine”, cioè Gesù Cristo che viene.  
Nelle tenebre del mondo che ci avvolgono e paiono a volte sopraffarci – possiamo dare loro il nome di 
pandemia e crisi sanitaria, guerre e scontri geopolitici, crisi economica e climatica, grandi migrazioni, ecc…, 
noi credenti non temiamo di sforzare lo sguardo e puntare gli occhi con decisione per cogliere quelle fessure 
luminose che il Signore vi accende, spingendoci a “globalizzare le soluzioni a questi grandi problemi”.  
Rubo questa espressione dall’editoriale su Avvenire di giovedì scorso firmato da Mauro Magatti. Bellissimo: 
“L’unica strada per evitare l’escalation dei conflitti è la “globalizzazione delle soluzioni” che richiede il 
riconoscimento di un interesse superiore – a cominciare dal clima, dalla pace, dalla convivenza delle culture 
e delle religioni – che impone un modo diverso di fare politica, di fare economia, di fare Chiesa. (…) Di fronte 
all’elenco quasi sterminato dei problemi che dobbiamo affrontare, fatichiamo a prendere atto che la realtà 
è cambiata. O meglio che la realtà l’abbiamo cambiata noi stessi. E che questa nuova condizione richiede 
un modo di pensare e agire basato sul dialogo, la collaborazione, l’intelligenza del bene comune”. Ecco: 
scrutare nella notte per cogliere la luce delle strade e dei sentieri percorribili insieme, per cambiare il 
mondo e la storia e renderli “civiltà dell’amore”.  
Buon Avvento dunque, camminando decisi verso il Signore che viene con gli occhi ben aperti! Come civette!  

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



LE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2022 
 
 La preghiera della liturgia delle ore – lodi e vesperi – pregati comunitariamente un quarto d’ora 

prima delle Celebrazioni Eucaristiche del mattino in San Gaudenzio delle 8.30 e della sera alle 18.00 in 
San Giovanni Battista e Santa Maria Assunta.  
 

 Nelle Celebrazioni Eucaristiche quotidiane sceglieremo due delle tre letture proposte e 
dopo la lettura del Vangelo sarà fatta dal celebrante una breve didascalia per aiutare la 
comprensione e attualizzazione della Parola nel cammino di attesa del Natale. 

 

 Al termine delle Sante Messe di questo sabato e domenica sarà possibile acquistare, 
all’uscita dalle nostre tre Chiese, il libretto per la preghiera personale quotidiana da 
qui a Natale. Vi invitiamo a cogliere questo piccolo strumento come un’occasione preziosa 
per un momento di raccoglimento quotidiano. 

 

 Ogni domenica pomeriggio (13, 20, 27 novembre e 4 e 11 dicembre) alle ore 16.00, nella Chiesa di 
San Gaudenzio ci sarà la preghiera del Vespero, la predicazione e la Benedizione Eucaristica 
conclusiva. Si è pensato di caratterizzare la predicazione sul tema della pace, riferendoci all’invito del 
nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale, là dove scrive:  

“La preghiera è il contesto propizio per diventare uomini e donne di pace, miti e umili di cuore, come Gesù, 
abitati dallo Spirito di sapienza e di fortezza, lo Spirito di Gesù, per invocare il regno di Dio, regno di pace 
e di giustizia, e preparare le strade al Principe della pace”.  

Don Mario presiederà la preghiera e guiderà la riflessione facendo riferimento ad alcuni documenti 
conciliari e alle encicliche riguardanti temi di morale sociale.  
 

 Anche quest’anno è offerta l’opportunità della Celebrazione della Parola e Adorazione che vivremo 
questa volta nei martedì di Avvento; la proposta della Lectio sarà su alcuni Salmi:  
121 Andiamo con gioia incontro al Signore!  Martedì 15 novembre 
71  Vieni, Signore, Re di Giustizia e di pace!  Martedì 22 novembre  
15  Sei Tu il mio Signore!     Martedì 29 novembre 
79  Fa’ splendere il tuo volto!    Martedì 6 dicembre 
131 Speri Israele nel Signore!    Martedì 13 dicembre 
27  Il tuo volto, Signore io cerco!    Martedì 20 dicembre 
La preghiera avrà luogo nella Chiesa di San Gaudenzio con inizio alle ore 21.00.  

 

 

AVVENTO IN ORATORIO: SIGNORE, SEI TU IL REGALO PIÙ GRANDE 
 
A Natale nasce Gesù Bambino. Ma chi è Lui per noi?  
Gesù è il Signore!  
Quanti fra i ragazzi che conosciamo oggi sono in grado di 
riconoscerlo? Quanti hanno una tale confidenza con Gesù 
da chiamarlo abitualmente “Signore”?  
Il tempo di Avvento, che ci conduce alla venuta del 
Signore, può essere l’occasione per chiedere ai ragazzi di 
avvicinarsi ancora di più a Gesù, con confidenza e fiducia e 
di imparare a rivolgersi direttamente a Lui nella preghiera 
personale, invocando il suo nome, dicendo “Signore, sei 
tu!”.  
L'Avvento in oratorio aiuterà i ragazzi e le ragazze a 

riconoscere che quel Bambino che nasce a Natale è il Signore! Chiederemo loro di rivolgersi già a Gesù 
chiamandolo "Signore" (Kyrie) nelle loro preghiere, soprattutto esercitandosi nella preghiera personale 
(grazie anche al Calendario dell'Avvento ambrosiano che può aiutare a fissare un appuntamento 
quotidiano). Dunque indicare Gesù come il Signore, chiedere ai ragazzi e alle ragazze di riconoscerlo come 
il Figlio di Dio che è venuto nel mondo sarà l’impegno che ci prendiamo in questo Avvento. 



CALENDARIO AVVENTO 
Il Calendario dell’Avvento ci farà stare per un momento di sosta quotidiano, 
in compagnia di Gesù, attraverso una breve preghiera che si svelerà sotto la 
finestrella del giorno: l’obiettivo è proprio quello di accompagnare la 
preghiera quotidiana dei ragazzi, con le loro famiglie, e invitarli la domenica 
a partecipare alla Messa e all’itinerario di avvicinamento al Natale del 
Signore, secondo le 6 settimane del rito ambrosiano, iniziando ad aprire le 
caselle dalla I domenica. 
La finestrella stessa è un piccolo foglio con dentro dei semi. Verrà staccata e 
potrà essere utilizzata per piantare i semi nella terra che potranno crescere e portare frutto.  
Il seme è il simbolo della perseveranza: chi prega ogni giorno coltiva il suo rapporto con il Signore, impara 
a conoscerlo e ad amarlo, a capire che quel Gesù che è nato a Betlemme è il Signore e che il regalo più 
grande del Natale è proprio Lui! Inoltre sotto i pacchi dono che indicano le finestrelle si troveranno alcuni 
oggetti speciali tipici del tempo natalizio che hanno anche un valore simbolico per quella giornata, in 
particolare la domenica per cui l’oggetto richiama un’immagine del vangelo del giorno. Tutti i ragazzi dalla 
II alla V elementare stanno già ricevendo il proprio calendario direttamente dalle catechiste. 
 

DOMENICHE INSIEME 
Durante l’Avvento ciascuna delle classi di catechismo dell’Iniziazione Cristiana sarà invitata a vivere 
l’appuntamento, per i ragazzi e le loro famiglie, delle DOMENICHE INSIEME. 
Inizieremo domenica 13 con la III elementare, domenica 20 novembre sarà la volta della IV elementare, poi 
domenica 27 della V elementare e infine domenica 4 dicembre toccherà alla II elementare. 
Vivremo questi pomeriggi presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati secondo il seguente programma 
seguente: ritrovo in oratorio alle ore 14.45; gioco/laboratorio per i ragazzi in oratorio, 
contemporaneamente l’incontro per i genitori in Chiesa; merenda e celebrazione della Messa. 
 

RECITA DI NATALE 
Ogni domenica di Avvento dalle 15.00 alle 17.00 ci saranno le prove per la recita di Natale "ALLA RICERCA 
DEL NATALE PERDUTO", che si terrà domenica 18 dicembre. 
 

 ORATORIO APERTO 
Dal 13 novembre, e per tutto l’Avvento, l’oratorio aperto sarà al Beato Piergiorgio Frassati  
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI 
All'inizio del tempo di Avvento viene proposta ai giovani la partecipazione a tre serate di Esercizi spirituali: 
quest'anno tre donne (Agar, Anna e Maria) insegneranno a pregare e a unirsi intimamente a Gesù così da 
vivere in Lui. L’appuntamento è alle 20.45 presso il Santuario Madonna Addolorata a Rho, con la 
predicazione dell’arcivescovo Mario Delpini nelle serate di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre. 
 

INIZIATIVA CARITATIVA DI AVVENTO ’22 – # Bolletta sospesa # –  
# BOLLETTA SOSPESA # - I piccoli e grandi sacrifici che sapremo fare rinunciando a qualcosa in questo tempo 
di Avvento saranno contributo prezioso per aiutare quelle famiglie in gravi difficoltà a pagare le fatture di 
luce, acqua e gas, che in questo inverno saranno più care del solito!  

IL SEMINARISTA MARCO ELISEO DIVENTA ACCOLITO 
 

Sabato 12 novembre, durante la Celebrazione Eucaristica presieduta dal 
Cardinale Tagle presso la Basilica del Seminario di Venegono, il nostro 
seminarista Marco viene istituito accolito, ultima tappa prima del 
diaconato e del sacerdozio che gli consentirà di distribuire l’Eucarestia 
durante le celebrazioni delle Sante Messe e di portarla ai malati.  
Lo accompagniamo con la nostra preghiera e incoraggiamento.  

 



BENEDIZIONI di NATALE delle FAMIGLIE - II SETTIMANA: 14 – 18 novembre  
 

Lunedì 14 Novembre:  

Vie per Fornaci, Venezia, Frazione Fornaci. 
 

Martedì 15 Novembre:  

Vie Beato Angelico, Martiri della libertà, Trento. 
 

Mercoledì 16 Novembre:  

Vie Liserta, Lombardia, Venegoni, Sanzio. 
 

Giovedì 17 Novembre: 

Vie Monte Rosa, De Amicis, Trieste, Matteotti. 
 

Venerdì 18 Novembre: 

Vie Patrioti, Fratelli Ferrari, Milano, Moro, Piave dall’inizio al cimitero, Saibene, Volta. 
 

Passeremo tra le ore 17.00 e le 20.30 
 

AVVISI 
 Sabato 12 novembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Antonino a Solbiate Olona l’Arcivescovo 

Mario Delpini presiederà la VEGLIA DI PREGHIERA E INTRODUZIONE ALL’AVVENTO che chiude il 
cammino di formazione per adulti dello scorso mese di ottobre.  
 

 Domenica 13 novembre 
- nel pomeriggio dalle ore 14.45 ritrovo per la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi/e di III 

elementare e i loro genitori, presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  
- alle ore 16.00 i Vesperi con la predicazione e la Benedizione Eucaristica in Chiesa a San Gaudenzio. 
- Alle ore 17.00 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati, in salone ci saranno le prove della recita di 

Natale “Alla ricerca del Natale perduto”. 
 

 Martedì 15 novembre la Celebrazione della Parola e Adorazione Eucaristica in Chiesa a San Gaudenzio 
alle ore 21.00. Lectio divina sul Salmo 121. 
 

 Mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20.45, la Commissione CARITAS decanale si raduna a Olgiate 
Olona, presso l'oratorio San Giuseppe - Piazza Volontari della Libertà, 7.  

 

 Giovedì 17 novembre 2022 alle ore 20.45, la Commissione missionaria decanale si ritrova a Solbiate 
Olona, presso l'oratorio San Giovanni Paolo II.  
 

 Sabato 19 prima delle Sante Messe vigiliari e della vespertina di domenica 20 novembre pregheremo 
insieme il Rosario missionario.  
 

 Sabato 19 novembre alle ore 21.00, in oratorio San Stanislao, ci sarà il secondo incontro del cammino 
in preparazione al matrimonio cristiano per i fidanzati.  

 

 Domenica 20 novembre 
- nel pomeriggio dalle ore 14.45 ritrovo per la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi/e di IV 

elementare e i loro genitori, presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  
- alle ore 16.00 i Vesperi con la predicazione e la Benedizione Eucaristica in Chiesa a San Gaudenzio. 
- Alle ore 17.00 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati, in salone ci saranno le prove della recita di 

Natale “Alla ricerca del Natale perduto”. 
 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
don David M. Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 - sospeso 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


