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"Popoli tutti lodate il Signore!" 
 Isaia 19, 18 - 24 // Salmo 86  // Efesini 3, 8 - 13  // Vangelo di Marco 1, 1 - 8 

 

INIZIATIVA CARITATIVA AVVENTO 2021 
Una casa per i medici a CHIRUNDU - AFRICA 

 

Diamo alcune notizie circa l’iniziativa caritativa per questo tempo di Avvento 

che desideriamo sostenere come Comunità Pastorale facendo nostro uno 

dei progetti proposti dalla CARITAS DIOCESANA. Schematicamente:  

LUOGO: Chirundu, diocesi di Monze. 

DESTINATARI: L'intera popolazione del distretto di Chirundu, in particolare 

le donne in età fertile che necessitano servizi ginecologici, i neonati e bambini ricoverati che necessitano di 

un pediatra e i pazienti sottoposti ad operazioni chirurgiche (stimati in 1.000 per anno)" e i pazienti 

sofferenti di malattie croniche che richiedono un medico specialista. 

OBIETTIVI GENERALI: Ridurre i tassi di mortalità infantile, materno e post-operatorio nel distretto di 

Chirundu attraverso le prestazioni di medici locali specialistici. Il progetto prevede la costruzione di case 

per ospitare un chirurgo, un ginecologo e un pediatra.  

CONTESTO: Si stima che il Distretto di Chirundu abbia una popolazione di 72.291 abitanti che vive 

principalmente di agricoltura di sussistenza e pesca, attività che non sono in grado di soddisfare i bisogni 

primari, a causa soprattutto della bassa resa agricola, influenzata da un clima caldo e da scarse piogge. 

Un numero considerevole di persone vive al di sotto della soglia di povertà e la malnutrizione, che sembra 

essere conseguenza diretta di questa situazione, riduce le capacità di lavorare e aumenta l'incidenza delle 

malattie. Il Mtendere Mission Generai Hospital (MMGH) è l'unico ospedale del Distretto di Chirundu e 

fornisce una gamma completa di servizi medici sia in regime di ricovero che ambulatoriale.  

È stato fondato nel 1964 nella cittadina di Chirundu come un piccolo centro di salute rurale, ma negli anni 

successivi è cresciuto. MMGH opera come ospedale di riferimento per dieci Centri Sanitari e quattro piccoli 

dispensari all'interno del distretto di Chirundu.  

Nel 2020 l'ospedale ha registrato 36.553 accessi ambulatoriali e 7.975 ricoveri totali. A fronte di questi casi, 

MMGH nel 2020 disponeva di soli 3 medici, un medical licentiate e un direttore sanitario. 

INTERVENTI: AI momento, MMGH non offre servizi specialistici, per via della mancanza di chirurghi, 

ginecologi e pediatri locali. Questa mancanza causa l'impossibilità di gestire le emergenze dovute a 

complicanze post-operatorie e post-parto e alte spese per i trasferimenti delle emergenze allo University 

Teaching Hospital di Lusaka, distante 150 km. Elevati sono anche i costi per le famiglie dei pazienti, che 

devono vivere diversi giorni a Lusaka, perdendo giorni di lavoro (va tenuta presente l'economia di 

sussistenza nel contesto rurale zambiano). La comunità di Chirundu pertanto sente forte il diritto a ricevere 

cure adeguate senza il rischio di complicanze durante il viaggio fino a Lusaka e senza contrarre debiti per 

poter assistere i propri cari.  

Si vuole dotare il centro ospedaliero di piccole case per 

permettere ai medici specialisti di trasferirsi in loco. 

IMPORTO complessivo del progetto: 25.000 euro cui noi 

potremo contribuire con le offerte che raccoglieremo – frutto 

di qualche rinuncia – in questo tempo di Avvento. Le 

porteremo in Chiesa l’ultima domenica di AVVENTO - 19 

dicembre, per consegnarle al termine delle Sante Messe.  
 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



LE PROPOSTE DELL’AVVENTO PER LA COMUNITÀ PASTORALE 
 

Per chi lo desiderasse c’è ancora qualche libretto per la 

preghiera nel tempo di Avvento: va richiesto in segreteria 

parrocchiale.  

  

NEI GIORNI FERIALI:  

 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”. Durante la Messa si terrà una breve omelia dopo la lettura 

del Vangelo.  

 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. 

  
 
 

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 l’Eucarestia di 

ringraziamento presso la 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 

 

RECITA DI NATALE E LABORATORI 
 

Domenica 21 e per tutte le prossime domeniche di AVVENTO, prepareremo in oratorio San 

Stanislao dalle ore 15.00 in poi, LA RECITA DI NATALE che avrà luogo domenica 19 dicembre, 

come già anticipato.  

Da domenica 28 novembre inizieremo anche i LABORATORI di NATALE che si terranno per tre 

domeniche (28/11, 5 e 12/12) in oratorio per tutti i bambini e ragazzi di tutte le età: tanto fai-da-te 

per abbellire la casa e confezionare piccoli doni speciali.  

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.madonnadellaselva.net/


Per dare la propria adesione segnalare i propri dati e scelte del laboratorio inviando un SMS ai 

numeri di telefono indicati sul volantino che verrà consegnato a catechismo in settimana e trovate 

anche sul sito della comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net.   

 
 

BENEDIZIONI di NATALE III SETTIMANA: 22-26 Novembre  
 

Lunedì 22 Novembre:  
via per Fornaci - via Frazione Fornaci, via Martiri della libertà, Largo Piergiorgio Frassati, Via Venezia,    
 
Martedì 23 Novembre:  
via Beato Angelico, Via Trento, via Sanzio, Via Liserta,  Via Santa Maria Assunta 
 
Mercoledì 24 Novembre:  
via Lombardia,  via Moro - dal semaforo all’incrocio con via Dante fino al Cimitero, Via Venegoni,  via 
Monte Rosa, via Marsala 
 
Giovedì 25 Novembre:  
Via Matteotti, via San Martino, via Solferino, via Saibene, piazza Repubblica. 
Via Piave (dall’inizio al cimitero), piazza Alfredo di Dio, via Fratelli Ferrari, via Patrioti, piazza Garibaldi, 
vicolo Pace, via Milano, via Trieste, vicolo Fiori, via Carducci, via Volta 
 
Venerdì 26 Novembre:  
via Dante (dall’inizio al semaforo), piazza XX Settembre, via Verdi, via Manzoni, piazza San Gaudenzio, 
Via Tronconi, via V.  Emanuele, vicolo Chiaro, vicolo Forno, piazza Cavour, via Rosmini, via Nazario Sauro 

 

Passeremo tra le ore 17.00 e le 20.00 

 

AVVISI 
 

 DOMENICA 21 NOVEMBRE, II DI AVVENTO,  

 a partire dalle ore 15.00 vivremo insieme l’appuntamento delle DOMENICHE 

INSIEME per ragazzi/e di IV elementare che frequentano il catechismo di 
Iniziazione Cristiana e le loro famiglie, – naturalmente così come sarà possibile. 
Anticipiamo che domenica 28 sarà la volta della V elementare.  

Ci si troverà 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).  
 

 alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione del 

Vespero, con la predicazione e la Benedizione Eucaristica. 
 

 Alle ore 18.30 - GMG nelle chiese locali: 18enni e giovani sono invitati presso 

l’oratorio Sacro Cuore in Castellanza (via Adua 2) per la preghiera dei Vespri e il 
lancio del cammino decanale verso la GMG del 2023. 

 

 Mercoledì 24 novembre, alle ore 21.00, presso la segreteria Parrocchiale, ci sarà 

un incontro formativo per i membri della CARITAS della Comunità Pastorale.   

http://www.madonnadellaselva.net/


 Giovedì 25 novembre, alle ore 21.00, l’incontro per gli animatori musicali della 

Comunità Pastorale presso la Segreteria parrocchiale.  
 

 Venerdì 26 novembre l’incontro di Celebrazione della Parola e Adorazione 

Eucaristica in San Gaudenzio: Lectio divina sulla figura di San Giuseppe “Un cuore 

obbediente” (Mt 1, 18 - 25).  
 

 Sabato 27 novembre alle ore 21.00 presso l‘Oratorio di San Stanislao ci sarà il III 

incontro per i fidanzati che si preparano al matrimonio cristiano.  
 

 DOMENICA 28 NOVEMBRE, III DI AVVENTO,  

 a partire dalle ore 15.00 vivremo insieme l’appuntamento delle DOMENICHE 
INSIEME per ragazzi/e di V elementare che frequentano il catechismo di 

Iniziazione Cristiana e le loro famiglie, – naturalmente così come sarà possibile. 
Ci si troverà presso l’oratorio B. P. 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).  
 

 alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione del 

Vespero, con la predicazione e la Benedizione Eucaristica.  

 

GIORNATA NAZIONALE  
DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
 
“La condivisione genera fratellanza [...] è duratura [...] 
rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per 
raggiungere la giustizia [...] uno stile di vita individualistico 
è complice nel generare povertà [...] se i poveri sono messi 
ai margini il concetto stesso di democrazia è messo in crisi”.  

(dal messaggio di Papa Francesco per la V Giornata Mondiale dei Poveri 2021) 
 

Facendo nostro questo invito di papa Francesco, proponiamo a tutti di partecipare alla 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2021 proposta per questo weekend. 
I Punti Vendita della nostra Zona sono: 

- a Fagnano Olona –  IL GIGANTE, IL D+, OK SIGMA 

- a Olgiate Olona –  ESSELUNGA, EUROSPIN, MD, LIDL, PENNY MARKET, 

SALVARISPARMIO 

- a Solbiate Olona -  LA GRANDE I, TIGROS 

 
 

 

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 – 
sospeso per benedizioni delle famiglie – telefonare in segreteria. 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


