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"Popoli tutti, acclamate il Signore!" 
 

 Baruc 4, 36 - 5, 9  // Salmo 99  // Romani 15, 1 - 13  // Vangelo di Luca 3, 1 - 18 
 

INIZIATIVA CARITATIVA 2022 - # Bolletta sospesa # 
 

Sul notiziario di domenica scorsa abbiamo solo accennato all’iniziativa caritativa per questo tempo di 
Avvento 2022 cui vorremmo aderire. Anche quest’anno teniamo in questo tempo forte il riferimento alle 
proposte della CARITAS DIOCESANA che tra le diverse iniziative propone quella della “Bolletta sospesa”: 
riporto qui di seguito quanto scritto sul sito circa la promozione dell’iniziativa: 

 

«Giuseppe vive con la pensione minima e una integrazione del reddito di cittadinanza.  
Ha sempre cercato di vivere senza chiedere aiuto, ma negli ultimi mesi non ce l'ha più fatta.  
«Mi sono rivolto ai volontari quando mi è arrivata la bolletta da 250 euro.  
Non avrei potuto pagarla e lo hanno fatto loro. Il caro bolletta ha delle ripercussioni su tutto di 
quello che si muove in società, dalla singola persona, alla famiglia, alle imprese». 
L'aumento del costo delle bollette - La crisi energetica è iniziata a fine 2021 e la guerra in Ucraina ha 
acuito l'incremento del costo delle materie prime. Dopo decenni di inflazione molto ridotta abbiamo assistito, negli 
ultimi mesi, a una impennata dei prezzi. Elettricità, gas, benzina, spesa alimentare... le voci del costo della vita 
per tutte le famiglie hanno registrato un incremento preoccupante. Per alcuni questi costi hanno comportato qualche 
piccolo sacrificio, per altri invece stanno diventando poco sostenibili. Sono molte le famiglie che si recano presso i 
Centri di Ascolto per chiedere un aiuto e le previsioni per l'inverno, quando i costi del riscaldamento peseranno in 
modo notevole sui bilanci famigliari, non sono rosee.  

La bolletta sospesa - Vorremmo non farci cogliere impreparati e vogliamo raccogliere dei fondi 
per il Fondo Diocesano di Assistenza che è volto ad aiutare le famiglie in stato di difficoltà.  
Sono molte le famiglie che si stanno chiedendo una mano e presto se ne aggiungeranno delle altre. 
Con la bolletta sospesa è possibile donare un sostegno che può essere piccolo, medio, grande o può 
essere un aiuto tutti i mesi. Pagare la bolletta per una persona sconosciuta può essere la vera essenza 
della carità, fare del bene senza la richiesta di nulla in cambio. Al sostegno per il pagamento delle 

utenze si affiancherà una attività educativa e formativa per aiutare i nuclei famigliari a utilizzare con maggiore 
consapevolezza l'energia, per mettere in pratica comportamenti virtuosi di risparmio energetico e per 
imparare a leggere una bolletta, scegliere il miglior fornitore per aiutare a diminuire i consumi.  
Il grande rischio è quello che molte famiglie, per poter vivere dignitosamente, sia costrette a indebitarsi 
e cadere nella trappola del sovra-indebitamento e dell'usura». 
 

Accogliamo dunque l’invito a condividere quello che abbiamo e che possiamo destinare per questa iniziativa: 
lo faremo coi ragazzi che frequentano il catechismo dell’Iniziazione Cristiana, ma invitiamo tutti – 
adolescenti, giovani e adulti – a non lasciar cadere questo bisogno che tocca oggi tante famiglie.  
Si può dare il proprio contributo o nelle cassette poste all’ingresso delle nostre Chiese dove è riportata la 
scritta “Iniziativa Caritativa di Avvento 2022” – oppure direttamente la domenica precedente il Natale - 18 
dicembre durante le Sante Messe – nel momento della presentazione dei doni.  
Anche i ragazzi sono invitati a riportare il proprio salvadanaio in quella circostanza.  

don Federico 

AVVISI 
 Al termine delle Sante Messe di questo sabato e domenica è possibile acquistare le ultime 

copie dei libretti per la preghiera personale quotidiana nel tempo di Avvento e Natale.  
 

 COLLETTA ALIMENTARE – Sabato 26 novembre 2022 – XXVI Giornata nazionale  
Dal messaggio di Papa Francesco per la VI Giornata Mondiale dei Poveri: “Quanti poveri genera 
l’insensatezza della guerra! [...] Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di 
libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire [...] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci 
si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno [...]  
Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa [...] Nessuno può sentirsi esonerato dalla 
preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.” 
Accogliamo questa opportunità mentre facciamo la spesa nei nostri supermercati donando in 
particolare: verdura in scatola, carne in scatola, tonno, polpa/passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia.  
 

BENEDIZIONI di NATALE III SETTIMANA: 21 – 25 novembre  
 

Lunedì 21 Novembre:  
via Manzoni, via Vittorio Emanuele, piazza XX settembre, via Nazario Sauro, via Cavour, via Verdi, 
vicolo Pace, via San Martino, piazza Alfredo di Dio, piazza della Repubblica, via Solferino, Vicolo Fiore,  
 

Martedì 22 Novembre:  
via Cantù, via XXV luglio, via Magenta, vicolo Sereni, Via Dante dall’inizio al semaforo, via Rosmini, 
vicolo Forno, Vicolo Chiaro, piazza Garibaldi, piazza San Gaudenzio. 
 

Mercoledì 23 Novembre:  
via Asolo, via Europa, via Einaudi, via Foscolo, via Mazzini, via Vittoria, via Tronconi. 
 

Giovedì 24 Novembre: 
via don Bernasconi, via Balzarine, viale Carso, via Poligono, via Mozart, via Rovereto, piazza Madonna 
della Selva, via Conciliazione, Via Manara, Via Pellico. 
 

Venerdì 25 Novembre: 
Via Marconi, via Oberdan. 

Passeremo tra le ore 17.00 e le 20.30 
 

 Domenica 20 novembre 

- In occasione della "GMG nelle chiese locali" i gruppi 18ENNI e GIOVANI dell'Unità di 
Pastorale Giovanile di Fagnano e Solbiate Olona sono invitati a partecipare insieme alla messa delle 
11.00 a Santa Maria Assunta e a pranzare insieme in oratorio Beato Piergiorgio Frassati. 

- 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 San Gaudenzio. 

- Alle ore 15.00 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati, in salone ci saranno le prove della recita 
di Natale “Alla ricerca del Natale perduto”. 

 

 Lunedì 21 novembre alle ore 21.00, presso la segreteria Parrocchiale ci sarà l’incontro delle catechiste 
dei ragazzi/e di V elementare.  
 

 Martedì 22 novembre alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Gaudenzio ci sarà Celebrazione della 
Parola e Adorazione con la proposta della Lectio Divina sul Salmo 71.  
 

 Mercoledì 23 novembre alle ore 21.00, presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro degli 
animatori musicali della Comunità Pastorale.  
 

 Sabato 26 novembre 

- Dalle 15.30 alle 22.30 avrà luogo il ritiro di AVVENTO dei preadolescenti del gruppo SIRIO 
presso il seminario di Venegono Inferiore.  

- Dalle 21.00 alle 23.00 sarà aperto l'oratorio San Luigi a Bergoro. Durante il Consiglio di 
Oratorio si è deciso, con cadenza mensile, di aprire l’oratorio in particolare per adolescenti e giovani. 

 

 Domenica 27 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 San Gaudenzio. 

- Alle ore 15.00 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 Maria 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 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


