
 
 

11 dicembre 2016 — n. 44 

NNoottiizziiaarriioo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ppaassttoorraallee  ““MMaaddoonnnnaa  ddeellllaa  SSeellvvaa””  
  

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

“Vieni Signore a salvarci”   
Michea 5,1 - Ml 3, 1 - 7 // Salmo 146 // Galati 3, 23 - 28 // Vangelo di Giovanni 1, 6 - 18 

                                                      

 

PASSAGGI DI CRESCITA 
 

S. Paolo scrivendo ai Corinzi ha un'affermazione in qualche misura sorprendente: "Io, fratelli, 
sinora, ho potuto parlare a voi ... come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo 
solido, perché non ne eravate capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. ..."(1Cor 
3, 1-2). E continua additando le cause di questa immaturità: i Corinzi erano legati a loro 
particolarismi, a piccole e grandi chiusure in gruppi che erano all'origine di tensioni nella Chiesa. 
Dopo aver fatto passare diverse situazioni negative della cristianità di Corinto, molte delle quali 
legate a quelle forme di particolarismo, addita la mèta cui tendere: crescere nella carità, che 
unisce. Poi riprende il paragone: "Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, 
ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che era da bambino." (1Cor 13, 11). Più 
avanti dà alcune indicazioni per la preghiera comune ed esorta: "Fratelli, non comportatevi da 
bambini nei giudizi. Quanto a malizia, siate bambini, ma quanto a giudizi, comportatevi da uomini 
maturi." (1Cor 14, 20). 
Ci veniva in mente questo ragionamento dell'Apostolo quando si valutavano – prima in Consiglio 
Pastorale, poi con la Commissione liturgica e infine tra noi preti e diaconi – le varie possibili 
opzioni per gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche nella notte di Natale. 
Della serie: "Ma se togliamo questa Messa in quella Chiesa, la nostra gente come reagirà? Dove 
porre questa celebrazione? Che cosa penseranno le altre due Parrocchie?" E così via. Alcuni 
mutamenti negli orari erano però indispensabili.  
Gli elementi necessari a valutare quando sia giusto porre la celebrazione dell'Eucaristia sono i 
seguenti:  
1. offrire a tutti la possibilità di partecipare al mistero che la Chiesa celebra; 
2. garantire una celebrazione dignitosa (servizio di sacrestia, lettori, cantori, "chierichetti") con 

una partecipazione attiva e fruttuosa dell’assemblea;  
3. esprimere una comunità che "fa unità" attorno all'altare.  

Un cammino di crescita va attuato sui primi due punti: non sempre e in tutte le Parrocchie la 
sacrestia è pienamente efficiente, il servizio all'altare è garantito e i lettori sono pronti e adeguati; a 
volte manca il sostegno musicale (organo) e voci-guida, corali e popolo non esprimono gran 
partecipazione e coinvolgimento. Questi miglioramenti in tutte e tre le nostre realtà già si cerca di 
attuarli. 
Ma sul terzo punto, il "fare unità" siamo chiamati a compiere un vero passaggio di crescita. 
Infatti dalla "Parrocchia che ha al suo interno tutto" siamo chiamati a passare alla "Parrocchia che 
vive in modo permanente la comunione con le altre Parrocchie con le quali costituisce la Comunità 
Pastorale". 

Inoltre anche per le celebrazioni liturgiche occorre tener 
presente un criterio per la “costruzione” della Comunità che 
Papa Francesco indica nella Esortazione Apostolica 
"Evangelii Gaudium", al n° 222-225.  
Egli chiede "di iniziare processi più che di possedere spazi", 
di "privilegiare azioni che generano nuovi dinamismi", di 
"tener presente l'orizzonte, di adottare processi possibili e la 
strada lunga".  
Quindi non "dare a tutti quello che vogliono" ma "porre dei 
gesti che fanno crescere verso una comunione sempre più 
piena e aperta alla missione". 
Valutando quali orari fossero i migliori per la nostra Comunità 
Pastorale si è osservato che spesso i nostri "catecumeni" (i 
bambini che frequentano il Catechismo dell’Iniziazione 

Cristiana) proprio nel giorno di Natale non partecipano all'Eucarestia. Ma ciò in quel periodo 
formativo è indispensabile. Offrire la possibilità di una celebrazione alle ore 21.00 della Vigilia 



(quindi già "nella notte": fa così anche il Papa) è sembrata la cosa più giusta. Così come 
conservare una celebrazione nella notte per ognuna delle Comunità Parrocchiali.  
Però, per sottolineare che siamo Comunità Pastorale, era giusto pensare anche ad una 
celebrazione comunitaria globale.  
Indichiamo allora l'orario che si è pensato come il più opportuno: sarà valido quest'anno. Lo trovate 
qui di seguito con già segnalati (come abbiamo fatto per la scorsa Pasqua) gli orari e le 
disponibilità dei sacerdoti per le confessioni. 
Chiediamo di accoglierlo con tutte le possibilità che offre per vivere un’immersione profonda nel 
Mistero del Natale, Dio che si fa uomo come noi per darci la sua vita.  
Si verificherà poi su eventuali e possibili miglioramenti e, come del resto già si è fatto, si chiederà a 
tutti un consiglio per orientarsi per il meglio.  
Anche così la Comunità Pastorale vive alcuni dei suoi cammini di maturazione. 
 

don Federico con i sacerdoti e i diaconi  
 

 
MESSE - 24 dicembre 
Santa Maria Assunta ore 21.00 don Federico (sono invitati in modo particolare 

                                                     bambini e ragazzi delle classi elementari coi loro genitori) 
Santa Maria Assunta  ore 22.30 don Federico 
San Giovanni Battista ore 22.30 don Mario 
San Gaudenzio  ore 24.00 Concelebrazione 
 
MESSE 25 dicembre - NATALE del SIGNORE 
San Giovanni Battista ore 7.30 don Mario 
Santa Maria Assunta  ore 8.30 don Matteo 
San Gaudenzio   ore 10.00 Padre Aurelio 
San Giovanni Battista  ore 10.30 don Federico 
Santa Maria Assunta  ore 11.00 don Mario 
San Gaudenzio   ore 11.30 don Matteo 
San Gaudenzio   ore 18.30 don Federico 

VESPERI della Comunità  
Pastorale in Santuario ore 17.00 don Federico 

 
 
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ  DDEEII  SSAACCEERRDDOOTTII  PPEERR  LLEE  CCOONNFFEESSSSIIOONNII  
 
SABATO 17 dicembre - ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista  don Matteo 
Santa Maria Assunta   don Mario 
San Gaudenzio  don Federico e Padre Aurelio 
 
LUNEDÌ 19 dicembre - ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista             don Federico 
Santa Maria Assunta             don Matteo 
San Gaudenzio  don Mario e Padre Aurelio 
 
LUNEDÌ 19 dicembre - ore 20.30 - 22.00 
Adolescenti e 18/19enni a Solbiate in oratorio - don Federico, don Mario, don Matteo 
 
MARTEDÌ 20 dicembre - ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista  don Mario  
Santa Maria Assunta   don Federico  
San Gaudenzio  don Matteo  
Presso la Parrocchia di San Gaudenzio - ore 20.30: 
Celebrazione comunitaria della riconciliazione in San Gaudenzio   



 
MERCOLEDÌ 21 dicembre 
ore 9.30 - 11.00 
San Giovanni Battista  don Matteo 
Santa Maria Assunta   don Mario 
San Gaudenzio  don Federico 
ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista  don Federico 
Santa Maria Assunta   don Matteo 
San Gaudenzio don Mario e padre Aurelio 
 
GIOVEDÌ 22 dicembre  
ore 9.30 - 11.00 
San Giovanni Battista  don Mario 
Santa Maria Assunta   don Federico 
San Gaudenzio don Matteo e padre Aurelio 
ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista  don Matteo 
Santa Maria Assunta             don Mario 
San Gaudenzio  don Federico 
 
VENERDÌ 23 dicembre  
ore 9.30 - 11.00 
San Giovanni Battista             don Federico 
Santa Maria Assunta             don Matteo 
San Gaudenzio  don Mario e padre Aurelio 
ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista             don Mario 
Santa Maria Assunta             don Federico 
San Gaudenzio  don Matteo  
 
SABATO 24 dicembre  
ore 9.30 - 11.00 
San Giovanni Battista             don Matteo 
Santa Maria Assunta             don Mario 
San Gaudenzio  don Federico 
ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista             padre Aurelio 
Santa Maria Assunta             don Matteo 
San Gaudenzio  don Federico e don Mario 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VESTÌTI DI GIOIA”: Novena di Natale 2016   

Tutti i pomeriggi a partire da venerdì 16 dicembre (sabato e domenica compresi) - alle ore 17.00 - 
presso la Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la NOVENA di NATALE per tutti i bambini, ragazzi 
e preadolescenti della Comunità Pastorale . 

 
 

           CONTATTI:   Don Federico Papini 0331617028    Don Mario Magnaghi 0331618100     
                                 Diacono Cristoforo Biffi 3356109716  Suore Carmelitane 0331361750  Suore Missionarie 0331611386 

 
            Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 

              Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 
 

CONFESSIONI RAGAZZI - IN SAN GAUDENZIO:  
 

VENERDI 16 DICEMBRE ORE 15.30: 1^ MEDIA 
SABATO 17 DICEMBRE ORE 9.30: 5^ ELEMENTARE 
SABATO 17 DICEMBRE ORE 10.30: 2^ E 3^ MEDIA 
 

don Federico, don Mario, don Matteo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Domenica 11 dicembre 

- ore 16.00 VESPERI in Santuario

- ore 16.30 oratorio San Stanislao 

- ore 21.00 Concerto di Natale del coro giovani

 

� Lunedì 12 dicembre si conclude la 

paese - con le vie San Giovanni, San Rocco, Cavallotti, Monte Rosa dall’inizio al semaforo, Baracca, Toti, 

Lavaredo, Vanzini.  

Ricordiamo che nelle cassette poste in fondo alle tre Chiese è possibile deporre la propria offerta per la 

Parrocchia, usando la stessa busta con cui vi abbiamo avvisato del nostro arrivo per la benedizione.   

 

� Nei prossimi giorni (anche quelli successivi al Natale) 

circa) per la confessione e comunione in vista del Na

 

� Giovedì 15 dicembre ore 20.45

l’Istituto Maria Ausiliatrice in via Ferrari 7

alle ore 20.10 puntuali per andarci insieme. 

 

� Venerdì 16 dicembre 

- ore 17 in San Gaudenzio NOVENA di NATALE

- ore 21 in Santuario – DIO VIENE A PORTARE LA GIOIA 

 

� Sabato 17 dicembre per i 18enni e giovani 

Santuario Madonna della Selva

 

� Sabato 17 dicembre ore 21.00 

 

� Domenica 18 dicembre  

- Durante le Messe delle 10 a San Gaudenzio

Maria Assunta invitiamo i ragazzi a riportare i salvadanai con i frutti delle proprie rinunce a favore 

dei terremotati.  
 

- FESTA di NATALE in ORATORIO

 

O R A R I   d 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI - Piazza San Gaudenzio 14: 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 

In occasione del
la comunità pastorale madonna della selva

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
27 

“Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
lunedì e venerdì dalle 16.00

PROGRAMMA DETTAGLIATO E COSTI 

SUL SITO WWW.MADONNADELLASELVA.NET E ALLE BACHECHE DELLE CHIESE

 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 
 

in Santuario 

ore 16.30 oratorio San Stanislao - GRUPPO FAMIGLIE INSIEME in CAMMINO

Concerto di Natale del coro giovani in Santa Maria Assunta 

unedì 12 dicembre si conclude la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - che abbiamo effettuato

vie San Giovanni, San Rocco, Cavallotti, Monte Rosa dall’inizio al semaforo, Baracca, Toti, 

Ricordiamo che nelle cassette poste in fondo alle tre Chiese è possibile deporre la propria offerta per la 

a, usando la stessa busta con cui vi abbiamo avvisato del nostro arrivo per la benedizione.   

Nei prossimi giorni (anche quelli successivi al Natale) i sacerdoti visiteranno gli ammalati

circa) per la confessione e comunione in vista del Natale.  

ore 20.45 SCUOLA DELLA PAROLA per 18enni e giovani 

a Ausiliatrice in via Ferrari 7. Partiamo dal parcheggio del Santuario M

alle ore 20.10 puntuali per andarci insieme.  

NOVENA di NATALE 

DIO VIENE A PORTARE LA GIOIA – Lectio e Adorazione

Sabato 17 dicembre per i 18enni e giovani VEGLIA di NATALE in seminario. Partiamo dal parcheggio del 

elva alle ore 20.10 puntuali per andarci insieme.  

Sabato 17 dicembre ore 21.00 Corso in preparazione la matrimonio cristiano

urante le Messe delle 10 a San Gaudenzio, delle 10.30 a San Giovanni Battista, delle 11.00 a Santa 

Maria Assunta invitiamo i ragazzi a riportare i salvadanai con i frutti delle proprie rinunce a favore 

FESTA di NATALE in ORATORIO: ore 15 oratorio San Stanislao 

 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

Piazza San Gaudenzio 14: lunedì 9.15 - 10.30 / martedì 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA - Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA - Via Dante 162: mercoledì 9 

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ - Piazza San Gaudenzio 14: 

18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.3

n occasione del centenario delle apparizioni 
la comunità pastorale madonna della selva propone un

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
27 - 29 MARZO 2017 

“Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”
 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
unedì e venerdì dalle 16.00-18.30 // martedì e giovedì dalle 9.00 alle 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO E COSTI  

SUL SITO WWW.MADONNADELLASELVA.NET E ALLE BACHECHE DELLE CHIESE

INSIEME in CAMMINO 

che abbiamo effettuato in tutto il 

vie San Giovanni, San Rocco, Cavallotti, Monte Rosa dall’inizio al semaforo, Baracca, Toti, 

Ricordiamo che nelle cassette poste in fondo alle tre Chiese è possibile deporre la propria offerta per la 

a, usando la stessa busta con cui vi abbiamo avvisato del nostro arrivo per la benedizione.    

i sacerdoti visiteranno gli ammalati (un centinaio 

per 18enni e giovani a Castellanza, presso 

. Partiamo dal parcheggio del Santuario Madonna della Selva 

Lectio e Adorazione 

in seminario. Partiamo dal parcheggio del 

Corso in preparazione la matrimonio cristiano in oratorio San Stanislao. 

, delle 10.30 a San Giovanni Battista, delle 11.00 a Santa 

Maria Assunta invitiamo i ragazzi a riportare i salvadanai con i frutti delle proprie rinunce a favore 

10.30 / martedì e giovedì 18.30 - 19.30 

giovedì 9 - 10  

mercoledì 9 - 11  

18.30

centenario delle apparizioni  
propone un  

PELLEGRINAGGIO A FATIMA  

“Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio” 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
artedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30 

SUL SITO WWW.MADONNADELLASELVA.NET E ALLE BACHECHE DELLE CHIESE 

 



 


