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Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

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

  

15 dicembre 2019 — n. 44 
  

 

"Vieni, Signore, a salvarci" 
 Michea 5, 1; 3, 1 - 7 // Salmo 145 // Galati 3, 23 - 28 // Vangelo di Giovanni 1, 6 - 18 

Carissimi,  

tutto attorno a noi ormai parla del Natale e tanti sono i preparativi in atto per vivere lieti questa 

festa così importante. Non meno decisivi e rilevanti sono quelle cure e attenzioni di cui anche il 

nostro cuore e il nostro spirito necessitano per non perdere di vista il senso più vero del mistero 

dell’Incarnazione di Gesù, il Dio con noi. Ecco in queste pagine alcune indicazioni per vivere bene 

i momenti e gli appuntamenti delle feste natalizie e in particolare le opportunità offerte a tutti per 

accostarsi con calma al Sacramento della Confessione: siamo convinti che esso non debba essere 

una formalità da assolvere in modo sbrigativo o – come alcuni pensano – una veloce e semplice 

“benedizione per far bene il Natale”. 

Pertanto vi invitiamo ad approfittare della CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA 

RICONCILIAZIONE PER GLI ADULTI, I 18ENNI E I GIOVANI di lunedì 16 dicembre, alle 20.45 

in San Gaudenzio, che ci vedrà presenti in almeno 8 sacerdoti. Inoltre a partire da venerdì 20 

fino al 24 dicembre saremo disponibili in confessionale in tutte e tre le Chiese della Comunità 

Pastorale la mattina e il pomeriggio (eccetto domenica 22 dicembre mattina, 

per l’impegno della celebrazione delle Sante Messe d’orario).  
 

Auguriamo dunque a tutti di vivere con intensità spirituale questi ultimi 

giorni della Novena di Natale.  

Davvero possiamo dire che le occasioni non ci mancano! 
 don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

ECCO, 
IO VENGO ! 
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 “… E ARRIVANO GLI ANGELI”:  

Novena di Natale 2019 
Tutti i pomeriggi a partire da lunedì 16 dicembre - alle ore 17.15 

- presso la Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la NOVENA di 

NATALE per tutti i bambini, i ragazzi e i preadolescenti della 

Comunità Pastorale. L’ultimo giorno della NOVENA sarà lunedì 

23 dicembre: quella sera vi invitiamo a portare la statuina di Gesù 

Bambino del vostro presepe per benedirla.  
 

GERLA DELLA BONTÀ 
«Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa di straordinario?" (Mt 5-47). Questo 

“straordinario” di cui parla Gesù non è però Il gesto eroico praticabile solo da qualche 

essere superiore. Si tratta piuttosto del gesto minimo, dell'attenzione intelligente, della 

vigilanza semplice che riconosce, per così dire istintivamente, il bene possibile e lo compie 

con la naturalezza dei semplici».                   

(“Per un’arte del buon vicinato” di Mons. Mario Delpini) 
 

Durante tutta la novena di Natale troverete nelle nostre Chiese la "GERLA 

DELLA BONTA". Potrete depositare, nell'apposito contenitore, generi alimentari (pasta-riso-

scatolame ecc. ...) che serviranno alla CARITAS della nostra COMUNITÀ PASTORALE per 

aiutare le famiglie delle nostre Parrocchie che vivono momenti di fatica e di bisogno. 
 

Iniziativa caritativa – AVVENTO 2019  KENIA 
 

Durante le Messe vigiliari di Sabato 21 e quelle domenicali del 22 dicembre 

raccoglieremo le offerte che saranno devolute per L'INIZIATIVA 

CARITATIVA DELL'AVVENTO a sostegno del progetto suggerito dalla 

CARITAS diocesana per le iniziative della SCUOLA ELEMENTARE 

CRISTO RE di MARSABIT, in Kenia. Invitiamo i ragazzi a portare il loro 

salvadanaio e consegnarlo durante la presentazione dei doni alle Messe delle 

ore 10.00 in San Gaudenzio, 10.30 in San Giovanni B. e 11.00 in Santa Maria A. in Fornaci. 
 

  
 

INTENZIONI SANTE MESSE ANNO 2020 
 

Presso la segreteria parrocchiale – negli orari indicati - è possibile fissare le intenzioni delle Sante 

Messe per il prossimo anno 2020.  
 

 

PER RINNOVARE O SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO ALLE 

RIVISTE DELLA “BUONA STAMPA” 
 

Chi può farlo dovrà recarsi in Segreteria Parrocchiale in piazza San Gaudenzio 14, negli orari di 

apertura indicati nell’ultimo foglio in basso, per provvedere al rinnovo.  

Chi fosse impossibilitato per gravi motivi di salute, dovrà telefonare in Segreteria Parrocchiale 

0331617028 - Lunedì 16-18,30 / Martedì 9,30-11 /Giovedì 9,30-11 /Venerdì 16-18,30 in questi orari. 

Provvederemo noi ad inviare un incaricato dal parroco cui dovrà essere consegnato l’importo 

dell’abbonamento.  
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DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI  
PER LE CONFESSIONI  

 
 

SABATO 14 dicembre - ore 15-17  
San Giovanni Battista don Matteo 
Santa Maria Assunta  don Simone 
San Gaudenzio  don Federico  

e don David 
 

LUNEDÌ 16 dicembre - Parrocchia  
di San Gaudenzio - ore 20.45 -  
CELEBRAZIONE COMUNITARIA  
della RICONCILIAZIONE per adulti e giovani 

    tutti i sacerdoti 
 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE – ore 16.15 
Confessioni per i ragazzi di V Elementare  
di San Gaudenzio in Chiesa (S. Gaudenzio) 

tutti i sacerdoti 
 

VENERDÌ 20 dicembre - ore 15.00 - 16.30 
San Giovanni Battista don Matteo  
Santa Maria Assunta  don Federico  
San Gaudenzio  don Simone 
 

Confessioni per i ragazzi di V elementare  
di S. Giovanni Battista – ore 16.30 in Chiesa 
a San Gaudenzio.  

 

Confessioni per i preadolescenti  
di I, II e III media – ore 18.30  
in Chiesa a Santa Maria Assunta  

tutti i sacerdoti 
 

ore 21.00 in Santuario  
Celebrazione della Parola e Adorazione 
– “Lo accolse tra le braccia” (Lc 2, 25-38) 
    don Federico  
 

SABATO 21 dicembre - ore 9.30 - 11.00  
San Giovanni Battista don Federico  
Santa Maria Assunta  don Simone  
San Gaudenzio don Matteo 
 e don David 
 

SABATO 21 dicembre - ore 11.00  
Confessioni per i ragazzi di V Elementare  

di Santa Maria Assunta 
tutti i sacerdoti 

ore 15.00 - 17.30  
San Giovanni Battista don David 
Santa Maria Assunta  don Matteo 
San Gaudenzio don Federico  

e don Simone 
Confessioni per gli adolescenti  
- ore 17.45 in Santuario  
 

DOMENICA 22 DICEMBRE 2018 
- ore 15.00 – 17.30  
Santa Maria Assunta  don David 
San Gaudenzio don Simone 
 e don Matteo 
San Giovanni Battista  don Federico 

(con pausa vesperi) 
 

ore 21.00 in San Gaudenzio 
 

CONCERTO di NATALE 
 
 

LUNEDÌ 23 dicembre - ore 9.30 - 11.00  
San Giovanni Battista don Matteo 
Santa Maria Assunta  don Federico 
San Gaudenzio don Simone 
 

- ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista don Federico  
Santa Maria Assunta  don Matteo 
San Gaudenzio don Simone 
 e don David   
 

MARTEDÌ 24 dicembre - ore 9.30 - 11.00 
San Giovanni Battista don Matteo 
Santa Maria Assunta  don Simone 
San Gaudenzio don Federico   
 

- ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista don Simone 
Santa Maria Assunta  don David 
San Gaudenzio don Federico  

e don Matteo 
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
 

24 DICEMBRE – VIGILIA DEL NATALE 
Santa Maria Assunta  ore 18.00 don David 

– Messa nei vesperi – vigiliare del 
Natale con le 4 letture previste dalla liturgia (invitati in 
particolare adulti e anziani) 

ore 21.00 don Simone  
(sono invitati in particolare i bambini e ragazzi delle classi 
elementari coi loro genitori)  

San Giovanni Battista  ore 22.30 don Federico  
San Gaudenzio  ore 23.30 Veglia di Natale in preparazione alla Messa della notte 
                                               ore 0.00 Concelebrazione 
 

 

25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 
San Giovanni Battista   ore 7.30 don Federico  
Santa Maria Assunta    ore 8.30 don Simone   
San Gaudenzio    ore 10.00 don Simone 
San Giovanni Battista    ore 10.30 don Matteo 
Santa Maria Assunta    ore 11.00 don Federico  
San Gaudenzio    ore 18.30 don David  

VESPERI della C.P. in Santuario - ore 17.00 don Federico 
 

26 DICEMBRE – SANTO STEFANO 
San Gaudenzio   ore 10.00 don Federico 
San Giovanni Battista  ore 10.30 don Simone   
Santa Maria Assunta  ore 11.00 don Giuseppe - decano 
San Gaudenzio    ore 18.30 don Matteo 
 

 

29 DICEMBRE – DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE 
San Giovanni Battista   ore 7.30 don Simone  
Santa Maria Assunta    ore 8.30 don Federico  
San Gaudenzio    ore 10.00 don Matteo  
San Giovanni Battista    ore 10.30 don Federico 
Santa Maria Assunta    ore 11.00 don Simone   
San Gaudenzio    ore 18.30 don David 
 

 

31 DICEMBRE - VIGILIARE dell’OTTAVA del NATALE del SIGNORE 
San Giovanni Battista   ore 17.30 don David   Canto del Te Deum 
Santa Maria Assunta   ore 18.00 don Simone   Canto del Te Deum 
San Gaudenzio   ore 18.30 don Federico   Canto del Te Deum 
 

 

1 GENNAIO – OTTAVA del NATALE del SIGNORE 
San Gaudenzio    ore 10.00 don Simone  
San Giovanni Battista    ore 10.30 don Federico  
Santa Maria Assunta    ore 11.00 don Matteo 
Santa Maria Assunta   ore 18.00 don David 
San Gaudenzio   ore 18.30 don Federico 

VESPERI della C.P. in Santuario - ore 17.00 - don Federico 
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DOMENICA 15 DICEMBRE  

 Al mattino dopo la Messa delle ore 10.00 in San 

Gaudenzio, i nostri preadolescenti ed 

adolescenti passeranno a visitare i malati delle 

tre Parrocchie portando loro un semplice 

pensiero ed un augurio di Natale.  
 

 alle ore 15.00, in Santuario della MADONNA 

della SELVA, ci sarà una riunione per tutti 

coloro che nelle nostre tre Parrocchie e in Santuario – durante le Messe feriali e festive – 

svolgono il servizio di LETTORI. Invitiamo anche a essere presenti a questo momento 

anche coloro che magari solo occasionalmente sono stati invitati a leggere le letture o che 

desiderano impegnarsi in questo prezioso servizio. 
 

 alle ore 16.00, per tutti in SANTUARIO, la preghiera del VESPERO con la predicazione 

sul tema: “RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI”.  
 

 Alle ore 17.00 nel salone dell’Oratorio San Stanislao GRANDE FESTA di NATALE con 

lo spettacolo “Lo stupore del Natale” organizzato dai nostri ragazzi/e.  

Al termine vivremo insieme il primo incontro della NOVENA di NATALE. 
  

 alle ore 19.00, in Oratorio San Stanislao - per i GIOVANI - la preghiera del Vespero.  
 

 La sera di Sabato 14 e domenica mattina 15 dicembre, al termine delle Messe nella 

Parrocchia di San Giovanni Battista in Bergoro, saranno vendute delle torte il cui ricavato 

servirà per sostenere la Scuola Materna “Tronconi”.   
 

 Vi segnaliamo che a partire da domenica 15 dicembre avrà inizio la NOVENA di NATALE, 

tutti i pomeriggi – domenica compresa – fino al 23 dicembre per i ragazzi e i preadolescenti 

delle Medie di tutta la nostra Comunità Pastorale.  

La Novena di Natale avrà luogo (eccetto il I Giorno in ORATORIO di San Stanislao durante 

la FESTA DI NATALE) nella Chiesa parrocchiale di San Gaudenzio alle ore 17.15.  

È questo un momento semplice di preghiera che sostituisce l’incontro di catechismo e che 

proponiamo nei giorni che precedono il Natale, per introdurci a questa festa liturgica così 

importante. Invitiamo i ragazzi a non mancare a questo appuntamento.  
 

 Gli incontri di catechismo riprenderanno regolarmente per tutte le classi dopo Natale, nella 

settimana successiva a domenica 19 gennaio 2020.  
 

 Lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 in San Gaudenzio, ci sarà la CELEBRAZIONE 

COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE con la presenza di diversi sacerdoti. 

Invitiamo a cogliere questa occasione favorevole per vivere bene la preparazione spirituale 

prossima al Natale.  
 

 Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21.00, presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà l’incontro del 

Consiglio di Oratorio.   
 

 Venerdì 20 dicembre alle ore 21.00, per tutti in SANTUARIO della Madonna della Selva, 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA E ADORAZIONE EUCARISTICA.  

Lectio in preparazione al Natale - Lc 2, 25 - 38: “Lo accolse tra le braccia”.  
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 DOMENICA 22 DICEMBRE  

 alle ore 16.00, per tutti in SANTUARIO, la preghiera del VESPERO con la predicazione 

sul tema: “NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE”.  
 

 Alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio il CONCERTO DI NATALE.  
 

 Alle ore 19.00 in Santa Maria Assunta - per i GIOVANI - la preghiera del Vespero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADIZIONALE CENONE DI CAPODANNO 
 

CON TOMBOLATA E GIOCHI PER TUTTI 
 

Costo: 32 euro  

 

Iscrizioni a Nuccia 348.4036659 oppure Letizia 329.9881490 
 

Martedì 31 dicembre  
in Oratorio Beato PierGiorgio Frassati 
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FESTA DI CAPODANNO  
IN ORATORIO SAN STANISLAO 
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aspettando il Natale  

VEGLIARE 
 

È necessario studiare da vicino la parola “vegliare”; bisogna studiarla 
perché il suo significato non è così evidente come si potrebbe credere a 
prima vista e perché la Scrittura la adopera con insistenza.  

Dobbiamo non soltanto credere, ma vegliare; non soltanto amare, ma 
vegliare; non soltanto obbedire, ma vegliare. Vegliare perché?  

Per questo grande evento: la venuta di Cristo. 

Cos’è dunque VEGLIARE? 

Credo lo si possa spiegare così.  

Voi sapete cosa significa attendere un amico, attendere che arrivi e 
vederlo tardare? Sapete cosa significa essere in compagnia di gente che trovate sgradevo le e 
desiderare che il tempo passi e scocchi l ’ora in cui potrete riprendere la vostra libertà?  

Sapete cosa significa essere nell’ansia per una cosa che potrebbe accadere e non accade; o di essere 
nell’attesa di qualche evento importante che vi fa battere il cuore quando ve lo ricordano e al quale 
pensate fin dal momento in cui aprite gli occhi? 

Sapete cosa significa avere un amico lontano, attendere sue notizie e domandarvi giorno dopo giorno 
cosa stia facendo in quel momento e se stia bene? 

Sapete cosa significa vivere per qualcuno che è vicino a voi a tal punto che i vostri occhi seguono i suoi, 
che leggete nella sua anima, che vedete tutti i mutamenti della sua fisionomia, che prevedete i suoi 
desideri, che sorridete del suo sorriso e vi rattristate della sua tristezza, che siete abbattuti quando egli 
è preoccupato e che vi rallegrate per i suoi successi? 

Vegliare nell’attesa di Cristo è un sentimento di rassomiglianza a questo, per quel tanto che i 
sentimenti di questo mondo sono in grado di raffigurare quelli dell’altro mondo. 

Veglia con Cristo chi non perde di vista il passato mentre sta guardando all ’avvenire, e completando 
ciò che il suo Salvatore gli ha acquistato, non dimentica ciò che egli ha sofferto per lui.  

Veglia con Cristo chi fa memoria e rinnova ancora nella sua persona la croce e l ’agonia di Cristo, e 
riveste con gioia questo mantello di afflizione che il Cristo ha portato quaggiù e ha lasciato dietro a sé 
quando è salito al cielo. 

Card. John Henry Newman 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David M. Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

ORARIO S. 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    

ORARIO S. MESSE FERIALI: ore 8.30 S. Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì);  

ore 18.00 S. Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 S. Maria Assunta (martedì-giovedì);  

ore 8.30 Santuario (sabato) 


