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"Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza" 
 

 Isaia 35, 1 - 10  // Salmo 84  // Romani 11, 25 - 36  // Vangelo di Matteo 11, 2 - 15 
 

“SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE?” 
 

Entriamo nella III settimana del tempo di Avvento 

raccogliendo e facendo nostra la provocante domanda di 

Giovanni il Battista. Essa mentre si interroga sull’identità di 

Gesù sa bene che vi è strettamente connessa la nostra 

identità, missione e testimonianza. Impariamo dunque l’arte 

di attendere il Signore, in questo nostro tempo nel quale 

pretendiamo tutto e subito. I tempi di Dio invece sono ben 

diversi dai nostri. Scrive don Luigi Verdi: «Vivo un’attesa che 

ha un tempo lungo, che non riesco a contare. A volte si apre uno spiraglio di luce che mi fa da guida, per 

non soccombere. Mi permette di continuare ad amare anche se a vuoto, anche quando mi resta una parte 

infinitamente piccola di energie. Sento di non fare niente di più del grano, dell’albero o di tutta la 

creazione che attende. Compagno indissolubile di questi momenti è il silenzio, che mi dice segretamente 

che è impossibile impadronirmi di qualunque risposta. L’attesa mi rende capace di sostenere il tempo, di 

perseverare, nonostante le lacrime strozzate, e i sogni spezzati, tanto da immaginare e, a volte, vedere 

l’impossibile. Mi permette di scavalcare quel muro d’ombra di ciò che appare, di cogliere l’essenziale di ciò 

che vive nel profondo delle cose. Spesso è un attendere senza poter fare, sostenuto solo da quella scintilla 

rimasta impigliata nei miei occhi. Attendo, preparando un giaciglio a quel Dio che è partito a sua volta per 

prepararmi un posto. Spero tanto che questi due luoghi si assomiglino».  

Dunque attendere: custodendo il silenzio, abitando il nostro tempo, cogliendo l’(E)essenziale. 
don Federico 

 

ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DELLA BUONA STAMPA PER IL 2023 
Per rinnovare o sottoscrivere un nuovo abbonamento occorre recarsi in Segreteria Parrocchiale in piazza San 

Gaudenzio 14 negli orari di apertura della segreteria (martedì e giovedì 9,30-11 / venerdì 16-18.00. Mercoledì e 

sabato chiuso) per provvedere al rinnovo. Chi fosse impossibilitato a farlo per gravi motivi di salute, dovrà telefonare in 

Segreteria Parrocchiale 0331617028 o al 3386439836 negli orari sopra indicati.  

Provvederemo ad inviare un incaricato dal parroco cui consegnare la quota dell’abbonamento. 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE PER L’ANNO 2023 
In segreteria parrocchiale è possibile prenotare le intenzioni delle Sante Messe per il nuovo anno 2023.  

AVVISI 
 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 
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.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



BENEDIZIONI di NATALE IV SETTIMANA: 28 novembre – 2 dicembre 
 

Lunedì 28 Novembre: via Montello, via Ariosto, via Diaz. 

Martedì 29 Novembre: via Roma, via Pasubio, via Monte Penice,  

Mercoledì 30 Novembre: via Pordoi, via Dolomiti, via Bernina, via Amendola, via Resegone, via Stelvio, via Monte 

Bianco, via Monte Cervino, via Monviso, via Bramante, via Zara, via Marmolada, via Tagliamento, via Moscova. 

Giovedì 1 Dicembre: via Cellini, via Fiume, via Battisti, via Petrarca, vie Boccaccio, Porta, Pirandello. 

Venerdì 2 Dicembre: via Isonzo, via Puccini, via F.lli Bandiera, via A. Negri, via De Gasperi, via Monti. 
 

Passeremo tra le ore 17.00 e le 20.30 
 
 

 Domenica 27 novembre 
- nel pomeriggio dalle ore 14.45 ritrovo per la DOMENICA 

INSIEME – RITIRO per i ragazzi/e di V 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”. 

 

 Martedì 29 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 15.  
 

 Giovedì 1 dicembre: 
- alle ore 20.30, in Chiesa a S. Gaudenzio, la celebrazione 

della Santa Messa a suffragio dei defunti della nostra 
Comunità Pastorale nello scorso mese di novembre. (è 
sospesa la Messa delle 8.30).  

- Alle ore 21.10, presso la segreteria parrocchiale l’incontro per 
le catechiste di II elementare.  

 

 Venerdì 2 dicembre – I venerdì del mese –: la mattina dopo la 
Santa Messa delle 8.30 ci sarà l’ora di Adorazione Eucaristica 
personale fino alle 10.15. La sera alle ore 21.00 presso la Chiesa 
di San Gaudenzio l’Adorazione Eucaristica comunitaria.   
 

 Domenica 4 dicembre: 
- nel pomeriggio dalle ore 14.45 ritrovo per la DOMENICA 

INSIEME – RITIRO per i ragazzi/e di II elementare e i loro 
genitori, presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  

- Alle ore 15.00, in San Gaudenzio, la celebrazione dei 
BATTESIMI.  

- 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”. 
 

 Mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre dopo le S. Messe vigiliare e 
festive vendita di torte fuori dalla chiesa di San Giovanni 
Battista, con il ricavato a favore della Parrocchia. Si invita chi 
può a preparare una torta e portarla prima delle S. Messe alle 
addette al banchetto. 

 

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 

FAMIGLIE 
 

Nella gioia dello stare insieme 
 

 

TUTTE LE FAMIGLIE CHE LO 
DESIDERANO SONO INVITATE 
a ritrovarsi e condividere un momento 
di fraternità e svago, fede e speranze 
in questo tempo non facile che 
viviamo. Per questo torniamo a 
riproporre alcuni momenti di incontro 
semplice e condivisione aperto alle 
famiglie della Comunità pastorale.  
Ricominciamo da Gesù che ci chiede 
di so-stare con Lui: e quale modo 
migliore per farlo, se non 
incontrandoLo nell’Eucarestia? 
 

Siamo tutti invitati alla S. Messa di 
sabato 3 dicembre alle ore 18 nella 
Chiesa S. Maria Assunta di Fornaci. 

 

Al termine ci sposteremo in oratorio 
Beato Pier Giorgio Frassati per gustare 
insieme una PASTASCIUTTA e un 
dolce che - chi vuole - può preparare 
e portare per condividerlo.  
A seguire un breve incontro di 
riflessione. 
 

             Confermate la vostra presenza 

entro mercoledì 30 novembre 

inviando un messaggio, indicando il 

numero dei partecipanti, al 

3333492063. 
 

 

La Commissione di Pastorale familiare 


