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“Alzatevi, o porte: entri il Re della gloria
Isaia 4, 2 - 5 // Salmo 23

“SIAMO AUTORIZZATI A PENSARE!”

«Siamo autorizzati a pensare. È questa la sostanza della riflessione che mi permetto di 
offrire alla città in occasione della festa del patrono sant’Ambrogio. È questo il percorso 
promettente che mi dichiaro disponibile a 
in città e ne desiderano il bene. Siamo autorizzati anche a pensare!
l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, nel suo tradizionale Discorso alla Città, 
pronunciato giovedì 6 dicembre nella Bas
civili, militari, religiose e al mondo dell’economia e del lavoro.
Un testo denso, che entra nel vivo del dibattito pubblico di questi tempi, proponendo una 
lettura della società e del vivere civile che va in n
populismi, alle emotività. Una chiamata alla responsabilità, al ruolo che Milano può 
svolgere proprio su questo percorso “alternativo”, all’impegno della Chiesa ambrosiana 
aperta al dialogo, al confronto, al lavorare insieme per costruire il bene comune, avendo come fari il sogno europeo 
da rilanciare e la Costituzione italiana.  
E lancia un appello a tutte le realtà che pensano e aiutano a pensare.
intellettuali e degli studiosi di scienze umane e sociali approfondire la questione e comunicarne i risultati
ruolo decisivo deve svolgerlo la Milano città universitaria, un ruolo di guida per la metropoli, in una stagione 
particolarmente felice. «Credo che saremmo tutti fieri 
promuovessero confronti, si potessero riconoscere scuole e programmi, prospettive e responsabilità. Il nostro 
senso pratico ci rende allergici alle chiacchiere e alle celebrazioni inconcludenti. Fo
coltivare un senso di responsabilità che ci impegna a un esercizio pubblico dell’intelligenza, che si metta a servizio 
della convivenza di tutti, che sia attenta a dare la parola a ogni componente della città, che raccolga l’aspirazion
di tutti a vivere insieme, ad affrontare insieme i problemi e i bisogni, a recensire insieme risorse e potenzialità. Mi 
sembra significativo il contributo che a questa impresa hanno offerto e offrono i cristiani presenti nelle accademie 
della città». 
«Invito coloro che hanno responsabilità nella società civile ad affrontare con coraggio le sfide, nella persuasione 
che questo territorio ha le risorse umane e materiali per vincerle. E nella mia responsabilità di vescovo di questa 
Chiesa confermo che le nostre comunità sono pronte, ci stanno, sono già all’opera
Un impegno quotidiano e capillare: «
organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collabor
presenti nel comprendere il territorio, nell’interpretare il tempo, nel promuovere quell’ecologia globale che rende 
abitabile la terra per questa e per le future generazioni. In questo faccio riferimento con affetto e gratitudi
indicazioni di papa Francesco nella Laudato si’

 

Mi permetto di invitarvi – se potete – 

del nostro Arcivescovo alla città (sarà disponibile in libreria da settimana prossima)

“un’iniezione di speranza e fiducia” a livello sociale e politico, 

società e mondo hanno molto bisogno. 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // 

0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716

RICEVIMENTO: don Federico - parroco

benedizioni natalizie  Segreteria della comunità

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

 
 

Alzatevi, o porte: entri il Re della gloria
5 // Salmo 23 // Ebrei 2, 5 - 15 // Vangelo di Luca 19, 28 - 38

 

“SIAMO AUTORIZZATI A PENSARE!”
 

Siamo autorizzati a pensare. È questa la sostanza della riflessione che mi permetto di 
offrire alla città in occasione della festa del patrono sant’Ambrogio. È questo il percorso 
promettente che mi dichiaro disponibile a continuare insieme con tutti coloro che abitano 
in città e ne desiderano il bene. Siamo autorizzati anche a pensare!». Esordisce così 
l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, nel suo tradizionale Discorso alla Città, 
pronunciato giovedì 6 dicembre nella Basilica di Sant’Ambrogio, davanti alle autorità 
civili, militari, religiose e al mondo dell’economia e del lavoro. 
Un testo denso, che entra nel vivo del dibattito pubblico di questi tempi, proponendo una 
lettura della società e del vivere civile che va in netta controtendenza rispetto alle paure, ai 
populismi, alle emotività. Una chiamata alla responsabilità, al ruolo che Milano può 
svolgere proprio su questo percorso “alternativo”, all’impegno della Chiesa ambrosiana 

rare insieme per costruire il bene comune, avendo come fari il sogno europeo 
 

E lancia un appello a tutte le realtà che pensano e aiutano a pensare. «Ritengo che sia responsabilità degli 
osi di scienze umane e sociali approfondire la questione e comunicarne i risultati

ruolo decisivo deve svolgerlo la Milano città universitaria, un ruolo di guida per la metropoli, in una stagione 
Credo che saremmo tutti fieri se proprio qui a Milano si approfondissero riflessioni, si 

promuovessero confronti, si potessero riconoscere scuole e programmi, prospettive e responsabilità. Il nostro 
senso pratico ci rende allergici alle chiacchiere e alle celebrazioni inconcludenti. Fo
coltivare un senso di responsabilità che ci impegna a un esercizio pubblico dell’intelligenza, che si metta a servizio 
della convivenza di tutti, che sia attenta a dare la parola a ogni componente della città, che raccolga l’aspirazion
di tutti a vivere insieme, ad affrontare insieme i problemi e i bisogni, a recensire insieme risorse e potenzialità. Mi 
sembra significativo il contributo che a questa impresa hanno offerto e offrono i cristiani presenti nelle accademie 

vito coloro che hanno responsabilità nella società civile ad affrontare con coraggio le sfide, nella persuasione 
che questo territorio ha le risorse umane e materiali per vincerle. E nella mia responsabilità di vescovo di questa 

re comunità sono pronte, ci stanno, sono già all’opera». 
Un impegno quotidiano e capillare: «La comunità cristiana, nelle sue articolazioni territoriali e nella sua 
organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collabor
presenti nel comprendere il territorio, nell’interpretare il tempo, nel promuovere quell’ecologia globale che rende 
abitabile la terra per questa e per le future generazioni. In questo faccio riferimento con affetto e gratitudi

Laudato si’». 
Tratto dal sito della diocesi: 

 a prendervi mezz’ora di tempo per ascoltare/guardare il video

(sarà disponibile in libreria da settimana prossima). Lo 

a livello sociale e politico, e ricco di spunti e insegnamenti 

bisogno.  

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

Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386

parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16

San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.0

anche su   www.madonnadellaselva.net
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“SIAMO AUTORIZZATI A PENSARE!” 

Siamo autorizzati a pensare. È questa la sostanza della riflessione che mi permetto di 
offrire alla città in occasione della festa del patrono sant’Ambrogio. È questo il percorso 

continuare insieme con tutti coloro che abitano 
». Esordisce così 

l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, nel suo tradizionale Discorso alla Città, 
ilica di Sant’Ambrogio, davanti alle autorità 

Un testo denso, che entra nel vivo del dibattito pubblico di questi tempi, proponendo una 
etta controtendenza rispetto alle paure, ai 

populismi, alle emotività. Una chiamata alla responsabilità, al ruolo che Milano può 
svolgere proprio su questo percorso “alternativo”, all’impegno della Chiesa ambrosiana 

rare insieme per costruire il bene comune, avendo come fari il sogno europeo 

«Ritengo che sia responsabilità degli 
osi di scienze umane e sociali approfondire la questione e comunicarne i risultati». Un 

ruolo decisivo deve svolgerlo la Milano città universitaria, un ruolo di guida per la metropoli, in una stagione 
se proprio qui a Milano si approfondissero riflessioni, si 

promuovessero confronti, si potessero riconoscere scuole e programmi, prospettive e responsabilità. Il nostro 
senso pratico ci rende allergici alle chiacchiere e alle celebrazioni inconcludenti. Forse insieme possiamo 
coltivare un senso di responsabilità che ci impegna a un esercizio pubblico dell’intelligenza, che si metta a servizio 
della convivenza di tutti, che sia attenta a dare la parola a ogni componente della città, che raccolga l’aspirazione 
di tutti a vivere insieme, ad affrontare insieme i problemi e i bisogni, a recensire insieme risorse e potenzialità. Mi 
sembra significativo il contributo che a questa impresa hanno offerto e offrono i cristiani presenti nelle accademie 

vito coloro che hanno responsabilità nella società civile ad affrontare con coraggio le sfide, nella persuasione 
che questo territorio ha le risorse umane e materiali per vincerle. E nella mia responsabilità di vescovo di questa 

La comunità cristiana, nelle sue articolazioni territoriali e nella sua 
organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collaborare con tutte le istituzioni 
presenti nel comprendere il territorio, nell’interpretare il tempo, nel promuovere quell’ecologia globale che rende 
abitabile la terra per questa e per le future generazioni. In questo faccio riferimento con affetto e gratitudine alle 

Tratto dal sito della diocesi: www.chiesadimilano.it  

a prendervi mezz’ora di tempo per ascoltare/guardare il video del discorso 

. Lo ritengo personalmente 

e ricco di spunti e insegnamenti di cui la nostra 

don Federico 

don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 

Suore Missionarie 0331611386  

10.30; martedì e giovedì sospeso per 

lunedì e venerdì 16-18.30; martedì 9.30-11 

: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

www.madonnadellaselva.net    
 



 

AVVISI 
 

� Ormai quasi del tutto terminati i lavori, si avvisa che nel prossimo fine settimana RIAPRIRÀ LA 
CHIESA DI SAN GAUDENZIO. Pertanto a partire dalla Santa Messa vigiliare delle ore 18.30 di 
sabato prossimo 15 dicembre, le celebrazioni liturgiche saranno in San Gaudenzio.  
 

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

- 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. 

 

� Mercoledì 12 dicembre alle ore 21.00 presso il centro parrocchiale di Gorla Minore ci sarà l’incontro 

della CARITAS decanale.  

 

� Giovedì 13 dicembre alle ore 21.00 presso la Parrocchia del Gerbone ad Olgiate Olona la SCUOLA 

DELLA PAROLA degli ADULTI. 

 

� Venerdì 14 dicembre alle ore 21.00 la Celebrazione della Parola e Adorazione: “PROFETI DI 

SPERANZA” (Ger 31, 15 - 17). 

 

� Sabato 15 dicembre, terzo del mese, mezz'ora prima delle Messe vigiliari nelle tre chiese il ROSARIO 

MISSIONARIO. 

 
� Sabato 15 dicembre alle ore 20.30 in oratorio San Stanislao l’incontro dell’itinerario di preparazione al 

matrimonio cristiano per i fidanzati. 

 

� Domenica 16 dicembre: 
- In mattinata - dopo la Messa delle ore 10.00 in San Gaudenzio, i preadolescenti e adolescenti 

dell’oratorio, insieme con gli educatori, passeranno nelle case dei malati a portare un pensiero e un 

augurio natalizio.  

- Alle 16.00, in Santuario il vespero: “ACCOGLIERE LA MISERICORDIA” - Sal 36. 

- Nel pomeriggio alle ore 16.00 ci sarà la FESTA di NATALE in ORATORIO con uno spettacolo natalizio; 

al termine (verso le ore 16.45) – sempre in oratorio San Stanislao – la preghiera della NOVENA di 

NATALE per i ragazzi e lo scambio di auguri.  

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

- La sera alle ore 21.00, in Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio – il CONCERTO DI NATALE GOSPEL -

JOYFUL SINGERS - offerto dall’Amministrazione comunale.  

 

� Lunedì 17 dicembre alle ore 20.45 in San Gaudenzio la Celebrazione Comunitaria della 

Riconciliazione per i giovani e gli adulti. 

 

� Per tutta la durata delle Benedizioni delle famiglie il ricevimento del parroco è sospeso il martedì e il 

giovedì 

 

� Feste di Capodanno negli oratori - iscrizioni aperte:  

- serata per grandi e piccini all'oratorio San Stanislao dalle 20.30 (iscrizioni Daniela 3496781004 

oppure Lara 349.2506057 - 15 euro adulti / 10 euro ragazzi dai 5 ai 14 anni)  

- tradizionale cenone con tombolata all'oratorio Beato Frassati dalle 19.20 (iscrizioni Nuccia 

3484036659 oppure Letizia 3299881490 - 30 euro adulti / 15 euro ragazzi fino a 13 anni) 
 

 

BENEDIZIONI di NATALE VI SETTIMANA: 10-13 dicembre 

Lunedì 10: via Battisti, via Cadore, via Goldoni, via XXV aprile, via Gorizia, via Brodolini, via Ruzzante, via Parini 

Martedì 11: via Palladio, via Campo dei Fiori, vicolo Vanzini, via Rossini, via Baracca, via Cavallotti, via Toti, via 

Alfieri, via Vicinale di Mombello, via Piave, via San Rocco, via Donizetti, via Sacro Monte, via Lavaredo 

Mercoledì 12: via I maggio, via Corridoni 

Giovedì 13: via Cadorna, via San Giovanni 


