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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 

 

LA BELLEZZA DI “ABITARE” LE FAMIGLIE 
 

Non c’è un errore nel titolo: volutamente si conclude 

al plurale, perché è importante non dimenticare che 

la famiglia fondata sul matrimonio cristiano ha come 

finalità quella dell’essere inserita dentro la Chiesa e 

quindi chiamata a vivere una costante e permanente 

dimensione di apertura oltre sé stessa.  

Il matrimonio e l’ordine sacro sono infatti i due 

sacramenti deputati al servire nella Chiesa, ed è bello 

e decisivo che questo sia visibile attraverso la 

testimonianza credibile di famiglie cristiane capaci di 

portare la propria testimonianza di fede dentro la Comunità cristiana e civile. Come per diverse altre 

iniziative ed eventi questo presuppone una cura dei rapporti non solo “all’interno del nucleo familiare”, ma 

anche al di fuori.  
 

Ormai da anni nelle nostre Comunità cristiane e soprattutto a livello diocesano si vive un investimento di 

impegno ed energie per sostenere queste dinamiche e favorire quei momenti di incontro e comunione tra 

famiglie capaci di andare oltre il semplice ritrovo e il condividere pranzi o cene. “La pastorale della 

salamella” (o delle cene a ripetizione…) nella quale tante volte si rischia di limitarsi non può da sola bastare 

a nutrire corpo e anima delle famiglie credenti, fermandosi ad una visione superficiale della fede e 

dell’essere comunità cristiana stessa.  

Per questo la presenza – anche nella nostra Comunità Pastorale come in tante altre – del gruppo familiare 

è una risorsa e una ricchezza offerta A TUTTI senza esclusioni di nessun genere e i motivi sono molteplici: 

 Anzitutto è utile per incoraggiare e rafforzare il cammino di ogni singola famiglia cristiana dentro la 

nostra Chiesa locale; 

 Favorisce uno scambio di esperienze che costituisce di conseguenza un valore aggiunto in termini di 

arricchimento personale e comunitario: la diversità diviene davvero dono e occasione per tutti. Questo 

consente poi sulla distanza di accantonare quel minimo patrimonio e bagaglio culturale che consente 

alla famiglia di prendere coscienza e riflettere con verità sulle situazioni quotidiane che vive;  

 Promuove la possibilità di un reale sostegno reciproco permanente, capace di offrire prossimità e 

vicinanza anche nella forma della solidarietà verso chi attraversa fatiche, problemi, prove, lutti.  

 Offre la possibilità di vivere insieme con semplicità momenti di festa, di “ri-creazione” familiare fino 

alla possibilità di condividere – per chi lo desidera – anche alcuni giorni di vacanza insieme d’estate.  

 Non manca l’occasione di proposte riguardanti la fede, momenti di preghiera comune, di ascolto della 

Parola e riflessione come coppia e come famiglia. 

 Infine - ma credo che questo poi venga da sé ad un certo punto – si ha l’occasione di riflettere anche 

sulla possibilità di mettere i propri talenti familiari a servizio di altri dentro la propria comunità 

parrocchiale e civile.  

 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Insomma un’occasione da non perdere per stare dentro la nostra Comunità 

Pastorale come famiglie cristiane che davvero sono “sale della terra e luce del 

mondo”, “lievito che fa fermentare la pasta”, capaci di allargare lo sguardo con 

quello stile di “buon vicinato”, di cura e passione per l’altro che ci consente 

davvero di essere anche – per quanto riguarda l’ambito familiare – Chiesa in 

uscita.  

Anche il desiderio e l’impegno volto a coinvolgere le coppie di giovani sposi che 

metteremo in atto nei prossimi mesi va proprio in questa direzione precisa, per 

cui ciascuna famiglia possa avere occasioni favorevoli di incontro e condivisione che facciano loro gustare 

la bellezza di essere famiglie cristiane.  
 

Primo incontro DOMENICA PROSSIMA 5 DICEMBRE alle ore 17.00  

presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati – Via Santa Maria Assunta. 
 

Avremo modo di vivere un momento insieme di incontro, riflessione, breve preghiera e condividere il 

programma degli incontri per questo nuovo anno. 

Vi aspettiamo numerosi!  

don Federico e la Commissione di Pastorale familiare 

 

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. 

 

 

RECITA DI NATALE E LABORATORI  
Domenica 28 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 questa 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. Per dare la propria 

adesione segnalare i propri dati e scelte del laboratorio inviando un SMS ai numeri di telefono indicati 

http://www.chiesadimilano.it/


sul volantino che verrà consegnato a catechismo in settimana e trovate anche sul sito della comunità 

Pastorale: www.madonnadellaselva.net.   
 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Per tutte le coppie che nell’anno 2021 hanno ricordato il 1°, 10°, 25°, 50°, 55°, 

60°, 65°, 70°, ecc... anniversario di Matrimonio: ultimi giorni per iscriversi e 

partecipare alla Messa che celebreremo il prossimo mercoledì 8 dicembre – 

solennità dell’Immacolata – alle ore 11.30, nella Chiesa di San Gaudenzio.  

Compilare e consegnare in segreteria il modulo reperibile in fondo alle Chiese 

o sul sito della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net 

assolutamente ENTRO MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE.  

 

La commissione di Pastorale Familiare 

 
 

BENEDIZIONI di NATALE IV SETTIMANA: 29 Novembre – 3 dicembre 
 

Lunedì 29 Novembre: via Turati, via Magenta, via Pellico, via Cantù, via XXV luglio, Via Mazzini, viale 
Vittoria, via Einaudi, via Oberdan, Via Conciliazione, via Asiago, via Manara, via Foscolo, via Europa, 
vicolo Sereni, via Mozart, Via Asolo. 
 
Martedì 30 Novembre: Via Marconi, via Diaz, Via Balzarine, via don Bernasconi. 
 
Mercoledì 1 Dicembre: via Carso, via Poligono, via Rovereto, Via Montello, via Roma, Piazza Madonna 
della Selva, Via Ariosto. 
 
Giovedì 2 Dicembre: via Zara, via Pasubio, via Dolomiti, via Bernina, via Amendola, via Pordoi, via Stelvio, 
via Marmolada, via Tagliamento, Via Resegone, Via Monte Penice 
 
Venerdì 3 Dicembre: Via Fiume, via Isonzo, via Monti, via Battisti, via Pirandello, Via Boccaccio, via 
Petrarca, Porta, Via Milazzo, Via Bixio. 

 
Passeremo tra le 17.00 e le 20.00 

 

AVVISI 
 

 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).  
 

http://www.madonnadellaselva.net/
http://www.madonnadellaselva.net/


 Domenica 28 novembre alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione 

del Vespero, con la predicazione e la Benedizione Eucaristica.  
 

 Lunedì 29 novembre alle ore 21.00, presso l’oratorio di Solbiate, avrà luogo l’incontro di 

CATECHESI DEI GIOVANI. 
 

 Martedì 30 novembre alle ore 21.00, presso l’Oratorio di San Stanislao, il Consiglio per gli Affari 

economici della Parrocchia di San Giovanni Battista.  

 

 Giovedì 2 dicembre  

 Alle ore 17.30 nella Chiesa di San Gaudenzio ci sarà un momento di preghiera e celebrazione 

della Parola aperto a tutti gli INSEGNANTI di religione (ma anche agli altri che volessero 

unirsi) del nostro Decanato della Valle Olona.  
 

 alle ore 20.30 in Chiesa a San Gaudenzio celebreremo la Santa Messa a suffragio dei defunti 

del mese di novembre.  
 

 Venerdì 3 dicembre – Primo venerdì del mese 

 Al mattino dopo la Messa delle 8.30 esposizione dell’Eucarestia e Adorazione fino alle 10.15. 

Durante questo tempo ci sarà un sacerdote disponibile per le confessioni. 
 

 La sera in Chiesa a San Gaudenzio alle ore 21.00 avrà luogo l’incontro di Celebrazione della 

Parola e Adorazione Eucaristica: Lectio divina sulla figura di San Giuseppe “Un cuore 

coraggioso” (Mt 2, 13 - 23).  

 

 Sabato 4 dicembre  

 dalle 18.00 alle 22.00, presso l’Oratorio Beato P. Frassati, vivremo il ritiro di Avvento per gli 

adolescenti. 
 

 alle ore 21.00 presso l‘Oratorio di San Stanislao ci sarà il IV incontro per i fidanzati che si 

preparano al matrimonio cristiano sul tema: VITA CRISTIANA E VOCAZIONE 

ALL’AMORE.  

 

 DOMENICA 5 dicembre, IV DI AVVENTO,  

 Alle ore 11.30 in San Gaudenzio celebreremo la Messa per i ragazzi e ragazze di III elementare.  
 

 Alle ore 16.00 in Chiesa a Santa Maria Assunta ci sarà L’INCONTRO DI 

PRESENTAZIONE DELL’ANNO CATECHISTICO SOLO PER I GENITORI dei 

bambini/e (DI II ELEMENTARE) che si preparano ad iniziare il primo anno di Catechismo. 
 

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

predicazione e la Benedizione Eucaristica.  
 

 Alle ore 17.00 - presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati - l’incontro del Gruppo Famiglie.  

 

 
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): Sospeso – per le benedizioni delle famiglie. Telefonare in segreteria.  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

 

 


