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“Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 
Isaia 45, 1 - 8 // Salmo 125 // Romani 9, 1 - 5 // Vangelo di Luca 7, 18 - 28 

 

“GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI”. Ripeteremo questo 

ritornello con fede oggi, pregando il Salmo responsoriale durante la 

Messa, ad esprimere la consapevolezza dei tanti doni che Dio ci fa e di uno 

particolarmente grande e sovrabbondante: quello della misericordia e del 

perdono, che sempre accompagna e copre la nostra vita come un manto 

avvolgente, capace di generare calore e conforto. È bello pensare alla 

“grandezza delle opere di Dio” che si esprime anzitutto nel Suo essere “il 

misericordioso”, Colui che perdona, che non tollera di stare lontano da 

noi, anche e soprattutto quando siamo noi stessi a prendere le distanze da 

Lui con il nostro peccato.  

È bello sapere che la possibilità del perdono divino ci è data sempre: nella 

nostra Comunità Pastorale tutti i sabati pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 

in San Gaudenzio. Nello stesso orario anche il primo sabato del mese in San Giovanni Battista e il terzo 

sabato del mese in Santa Maria Assunta è presente un sacerdote per le confessioni; inoltre, ogni primo 

venerdì del mese, abbiamo la possibilità di accostarci al sacramento del perdono durante l’ora di adorazione 

dalle 9.15 alle 10.15. Nei limiti del possibile, i sacerdoti sono disponibili anche prima o dopo le Messe 

d’orario; mai durante le celebrazioni, perché non si potrebbe vivere bene né il perdono, né l’Eucarestia. 

Prima delle solennità liturgiche del Natale e della Pasqua ci è data sempre ampia possibilità di sperimentare 

la misericordia del Signore attraverso questo sacramento e si propone anche – la sera del lunedì precedente 

le feste – una Celebrazione comunitaria della riconciliazione.  

E oggi, domenica 2 dicembre, “il Signore compie grandi cose a Fagnano Olona”: infatti la grazia di un 

perdono straordinario è offerta ai più piccoli della nostra Comunità pastorale; 99 ragazzi e ragazze di IV 

elementare si accosteranno per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione. Si sono preparati con cura 

a questo appuntamento, guidati dai loro catechisti/e e dai sacerdoti e oggi vivranno una intensa e curata 

celebrazione nel primo pomeriggio. Inizieremo facendo memoria della grazia del Battesimo che ci ha resi 

tutti Figli amati dal padre, per accorgerci che forse “la candela accesa in quel giorno, si è spenta” per la 

nostra poca fede; e forse anche “la veste bianca di cui siamo stati rivestiti si è un po’ macchiata” per i nostri 

peccati…  

La parabola del Padre misericordioso e del figlio prodigo ci aiuterà a ritrovare e riscoprire il volto buono di un 

Dio che attende e perdona, viene incontro e abbraccia, riveste e ridona vita, riaccende in noi la grazia e la 

dignità di figli e, soprattutto, riempie di gioia. L’abbraccio di pace che – dopo la confessione – i ragazzi/e 

riceveranno dal sacerdote e dai loro genitori, il segno della croce che faranno intingendo la mano nell’acqua 

benedetta del fonte battesimale, il piccolo cero che riaccenderanno alla luce del cero pasquale, la preghiera 

che reciteranno con i loro genitori, il tau che indosseranno al collo con riportata al data del loro Battesimo 

saranno segni preziosi che richiamano “tanta grazia”. Sono questi i doni grandi che Dio è capace di operare 

nella vita dell’uomo per aiutarlo a ricostruirla e a ripartire felice, con più forza, luce e gioia nella quotidianità 

della sequela di Gesù Cristo, Suo Figlio.  

Il sacramento del perdono è consegnato a questi piccoli e soprattutto ai loro genitori come un seme: dovrà 

essere curato, custodito, approfondito e soprattutto praticato, perché possa portare frutto nella vita di 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



ognuno di loro. L’esempio e l’attenzione, l’accompagnare e il vivere insieme con loro il perdono di Gesù sono 

certamente il miglior catechismo che ogni famiglia deve aver cura di insegnare ai più piccoli. 

Tutta la Comunità Pastorale desidera accompagnare questi nostri ragazzi che vivono questo gesto per la 

prima volta con tanta preghiera e affetto: la semplicità e spontaneità, la trepidazione e la curiosità con cui 

essi si raccontano e vivono questo sacramento accostandosi al perdono, sono il segno di quella piccolezza e 

bellezza di cuore che noi adulti dobbiamo riscoprire e impegnarci a rivivere, anche per dare loro un esempio 

efficace. Del resto ce lo ha raccomandato proprio il Gesù, quando nel Vangelo dice a chi lo ascolta: “Se non vi 

convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 18,3).  

don Federico 
 

OFFERTE STRAORDINARIE PER I LAVORI NELLE NOSTRE CHIESE 
A partire da oggi e per tutte le prime domeniche di ogni mese troverete sulle 

panche della Chiesa di Santa Maria Assunta e del Santuario (nei prossimi mesi 

di San Gaudenzio), le buste con la scritta OFFERTA STRAORDINARIA PER I 

LAVORI NELLE CHIESE.  

Si fa evidentemente riferimento ai lavori:  

- in San Gaudenzio per il rifacimento del riscaldamento e il nuovo 

pavimento per i quali ad oggi sono stati raccolti €.30.714. Chiaramente 

terminati questi lavori avremo da mettere in conto la risistemazione degli 

stucchi interni alla Chiesa e il rifacimento dell’impianto di illuminazione.  

- in Santa Maria Assunta per la ristrutturazione della parete nord 

dell’abside della Chiesa e della copertura del Palafrassati: ad oggi sono 

stati raccolti € 8.305.  

I parrocchiani di San Giovanni Battista non temano: non appena risolte le questioni burocratiche che ci 

vedono ancora bloccati con il Comune e avremo in mano i documenti necessari per iniziare i lavori in 

Chiesa e in oratorio, arriveremo anche da voi.  

Pur consapevole che i tempi e le stagioni in cui viviamo non sono caratterizzate da particolare benessere 

e disponibilità, invito tutti – per quanto uno può – a sostenere le opere e i lavori che stiamo affrontando 

e che affronteremo nelle nostre parrocchie e in Santuario: per esse abbiamo la responsabilità della cura 

e della custodia, e il dovere di lasciarle meglio di come ci sono state consegnate a chi verrà dopo di noi.  

don Federico 
 

 

AVVISI 
 

 Domenica 2 dicembre: 
- In mattinata il RITIRO-DOMENICA INSIEME per i ragazzi/e di IV Elementare e i loro genitori: 

ore 11.00 – Santa Messa in Chiesa per tutti 

ore 12.00 - incontro per i genitori e gioco per i ragazzi nel Palafrassati 

ore 13.00 – pranzo in oratorio (l’oratorio prepara la pastasciutta, ciascuno porta un secondo e il 

dolce per sé e per gli altri…). 

ore 14.45 – in Chiesa la celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per i ragazzi.  

- Alle ore 16.15 in Santuario la preghiera del vespero: “CERCARE IL SUO VOLTO” - Sal 27.  

- Alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Maria Assunta la preghiera del vespero per i giovani. 
 

 Lunedì 3 dicembre alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale ci sarà un incontro per tutti i 
ministri straordinari dell’Eucarestia.  
 

 Martedì 4 dicembre alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale ci sarà l’incontro per i genitori 
dei Bambini che l’8 dicembre riceveranno il Sacramento del Battesimo.  
 

 Giovedì 6 dicembre alle ore 20.30 in Santuario la Messa mensile per i defunti. 
 



 VENERDÌ 7 DICEMBRE - I VENERDÌ DEL MESE E SOLENNITÀ DI SANT’AMBROGIO – Patrono della 
Diocesi di Milano: 

- Alle ore 8.10 in Santuario le Lodi mattutine proprie della solennità e a seguire la celebrazione 
della Messa solenne.  

- Al termine della Messa l’Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.30. Durante l’Adorazione sarà 
possibile accostarsi al Sacramento del perdono.  

- Nel pomeriggio-sera saranno celebrate nei consueti orari le Messe vigiliari della solennità 
dell’Immacolata Concezione:  
ore 17.30 San Giovanni Battista 
ore 18.00 Santa Maria Assunta 
ore 18.30 Santuario 

- La sera, in Santuario alle ore 21.00 la Celebrazione della Parola e Adorazione: “ELETTI E 
CHIAMATI PER GRAZIA” (Ger 1, 4 – 19). 
  

 Sabato 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione – l’orario delle Messe sarà quello festivo.  
- Durante la Santa Messa delle ore 10.00 in Santuario festeggeremo il 60 
anniversario di Sacerdozio di don Piero Roveda, già parroco di San Gaudenzio. In 
questa celebrazione saranno benedette le tessere dei membri dell'Azione Cattolica. 
- Nel pomeriggio alle ore 15.00 in Santa Maria Assunta la celebrazione dei 
Battesimi. 
- Alle 16.00 in Santuario la preghiera del Rosario, il Vespero e Benedizione con la 
reliquia della Madonna. 
 

- RICORDIAMO CHE LA SANTA MESSA DELLE ORE 18.30 DI QUESTO GIORNO (IMMACOLATA) IN 
SANTUARIO SARÀ LA MESSA VIGILIARE DELLA IV DOMENICA DI AVVENTO.  
 

 Domenica 9 dicembre: 
- In mattinata il RITIRO-DOMENICA INSIEME per i ragazzi/e di III Elementare e i loro genitori: 

ore 9.30 – in oratorio Beato Piergiorgio Frassati incontro e riflessione per i ragazzi. 

ore 11.00 – Santa Messa in Chiesa per tutti. 

ore 12.00 – incontro in Salone per i genitori e gioco per i ragazzi nel Palafrassati  

ore 13.00 – pranzo e conclusione 

- Alle 16.00, in Santuario la preghiera del vespero: “RICORDARE E RINGRAZIARE” - Sal 48. 

- Alle 17.00 – in oratorio San Stanislao, l’incontro del gruppo familiare sul tema "L’ALLEANZA: 

Rivelazione del giusto cammino” - Gen 17, 1 - 22 

- Alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Maria Assunta la preghiera del vespero per i giovani. 
 

 In segreteria parrocchiale è possibile prenotare le Sante Messe per il nuovo anno liturgico 2018-2019.  
 

 Per tutta la durata delle Benedizioni delle famiglie il ricevimento del parroco è sospeso la sera del 
martedì e giovedì.  

 

 

BENEDIZIONI di NATALE V SETTIMANA: 3-6 dicembre 
Lunedì 3 Dicembre: via Cellini, via Cristoforo Colombo, via Giulio Cesare, via Resegone, via Monte Bianco, via 

Monte Penice, via Monte Cervino, via Moscova, via Monte Grappa, via Bramante, via Monviso 

Martedì 4 Dicembre: via Marco Polo, via Porta, via Petrarca, via Boccaccio, via Milazzo, via Leopardi, via Fratelli 

Bandiera, via Friuli, via Ada Negri.  

Mercoledì 5 Dicembre: via Mascagni, via Olona, via Bixio, via IV Novembre, via San Giuseppe, via Verga, via 

Cimabue, via Legnano, via Mercadante, via Adige, via Canova, via Crespi, via Virgilio, via Adamello 

Giovedì 6 Dicembre: via Sabotino, via Nobile, via Vespucci, via Tasso, via don Minzoni, via Marsala, via Asolo, via 

Moro (dal cimitero alla fine), via Kennedy (da via XXV aprile alla fine), via De Gasperi, via Pascoli, via per Busto.  
 

PER RINNOVARE O SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PER IL 2019 
Occorre recarsi in segreterai Parrocchiale in San Gaudenzio negli orari stabiliti per provvedere al rinnovo 

(lunedì-venerdì 16.00-18.30; martedì e giovedì 9.30-11; mercoledì e sabato chiuso). 

Chi fosse impossibilitato a farlo per gravi motivi di salute dovrà telefonare in segreteria parrocchiale al 

numero 0331617028 negli orari sopra indicati. Provvederemo noi a inviare un incaricato dal parroco cui 

dovrà essere consegnato l’importo dell’abbonamento.                                                                                                                  

Le incaricate 



PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 

FESTEGGIAMO INSIEME LA SOLENNITA' DELL'IMMACOLATA  

E IL 46° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA: 
Ti aspettiamo l'8 dicembre al pranzo comunitario aperto a tutti 

costo: € 15,00 per gli adulti  //  €  8,00 per i ragazzi fino a 12 anni 
 

Prenotazioni fino al 5 dicembre ai seguenti numeri: 

339 4313010 Alberta (ore serali) - 340 9207608 Mariuccia 

 

Inoltre - SABATO 8 DICEMBRE - all'oratorio Beato Pier Giorgio Frassati 

troverai fantastiche idee regalo al MERCATINO DI NATALE - aperto dalle 9,30 alle 16,00 

 

 

FESTE DI CAPODANNO IN ORATORIO 
SERATA A TEMA PER GRANDI E PICCINI 

 

 
 

PER FESTEGGIARE INSIEME IL 

NUOVO ANNO ALL’ORATORIO  

S. STANISLAO DALLE ORE 20:30 
 

- Antipasto sui tavoli 
- Pasta al forno e cotechino con lenticchie  
  (a buffet) 
- Frutta fresca e frutta secca 
- Pandoro, panettone e spumante alla mezzanotte 

 

Potremo divertirci in semplicità con i giochi e gli sketch 
del famoso varietà televisivo e nel corso della serata 
l’immancabile tombolata con ricchi premi! 
 

15€ Adulti e ragazzi dai 14 anni in su 
10€ Ragazzi dai 5 ai 14 anni (Elementari e Medie) 
 

Iscrizioni entro il 27 dicembre 
telefonando a Daniela (349.6781004) 

oppure a Lara (349.2506057) 

 

Lunedì 31 dicembre  
dalle ore 19.20 

 

in Oratorio  

Beato PierGiorgio Frassati 
 

TTRRAADDIIZZIIOONNAALLEE  

CCEENNOONNEE  DDII  

CCAAPPOODDAANNNNOO  
 

CON TOMBOLATA E GIOCHI PER TUTTI 
 

Costo: 

30 euro ADULTI 

15 euro RAGAZZI (fino a 13 anni) 
 

Iscrizioni entro il 28 dicembre 

a Nuccia 348.4036659 

oppure Letizia 329.9881490 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  

// don David Maria Riboldi 0331618100 // diacono Cristoforo Biffi 3356109716  

// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

 

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì sospeso per 

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

 

 

ORARIO SANTE 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 


