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"Cantino al loro re i figli di Sion" 
 Isaia 16, 1 - 5 // Salmo 149 // 1Tessalonicesi 3, 11 - 4, 2  // Vangelo di Marco 11, 1 - 11 

 

SANT’AMBROGIO e IMMACOLATA: un PONTE VERSO il NATALE 

 

Per noi credenti ambrosiani due solennità spianano la 
strada alla “volata finale” verso gli ultimi giorni di Avvento 
prima della Novena di Natale: Sant’Ambrogio e la festa 
dell’Immacolata Concezione di Maria.  
Le ritroviamo ad inizio della prossima settimana come un 
appuntamento prezioso, come un richiamo a riconoscere 
due credenti, un uomo e una donna come tanti che hanno 
però saputo – ciascuno nel proprio tempo – accogliere Dio 
nella loro vita, lasciarsi toccare il cuore dalla vocazione cui 
sono stati chiamati e segnare la vita e la storia nei secoli a 
venire, semplicemente per aver detto un SÌ.  
 

Così è stato Ambrogio, per noi padre nella fede e patrono, capace di lasciare un solco profondo nel cammino di 
fede, di Chiesa e di liturgia della nostra realtà diocesana. Mentre scrivo il nostro Arcivescovo Mario Delpini ha 
appena terminato il tradizionale discorso alla città in occasione della festa di Sant’Ambrogio. Momento 
tradizionale nel quale il vescovo – sulle orme del più illustre predecessore – suggerisce sogni, sentieri, itinerari 
che possano utilmente essere perseguiti dalla comunità cristiana e civile della città; insieme. Il titolo e il tema 
del discorso “TOCCA A NOI TUTTI INSIEME” aggiustare il mondo e i suoi inviti a sognare, a non sottrarci, a 
metterci la faccia, a impegnarci in prima persona per costruire un mondo, una società, un paese, una Chiesa più 
belli, più semplici, più solidali, più fraterni ed inclusivi, sono stati davvero intriganti.  
Mi pare di cogliere in tutto questo qualche similitudine con la figura stessa di Sant’Ambrogio, uomo e credente 
di versatile elasticità, che ha saputo fare - dei bisogni del suo tempo e della sua città – “di necessità virtù” e nel 
periodo burrascoso per lotte interne e disordini in cui versava Milano, nonostante qualche inziale ritrosia, alla 
fine ha accettato da funzionario di diventarne Vescovo, ma non per goderne privilegi e benefici materiali, ma 
per esercitare un servizio e un ministero fedele e rigoroso al Vangelo e alla Chiesa, per portare Gesù Cristo in 
mezzo ad un popolo diviso e frastornato.  
 

Non è difficile cogliere la stessa disponibilità nel dare la vita da parte di Maria, la tutta pura e tutta santa, che 
risponde alla vocazione di diventare Madre di Cristo e della Chiesa con umile spirito di servizio. Le parole che 
risuonano e chiudono l’episodio dell’annunciazione narrato nel Vangelo di Luca, “sono la serva del Signore” - 
sono il biglietto da visita, il segno evidente di una pronta e intelligente consapevolezza proprie di chi ha capito 
quanto, come, dove e quando il Signore aveva bisogno di lei per rinnovare il mondo e scrivere il passaggio 
decisivo e definitivo della storia della salvezza per l’umanità, servendosi proprio di lei.  
 

In entrambe queste figure, Sant’Ambrogio e Maria, cogliamo non solo la gioia e la prontezza del SÌ a Dio, ma 
anche la mano stessa del Padre che accarezza loro e anche noi, in questi giorni complicati che viviamo. La Sua è 
presenza piena di tenerezza, di fiducia, è invito a non temere il futuro ma a viverlo giorno per giorno mettendoci 
in gioco con speranza. Dio ci sfiora, tocca la nostra quotidianità e lo fa sempre, nei giorni lieti e nel tempo del 
dolore, quando sappiamo farci prossimi e solidali agli altri e quando ci dibattiamo incerti nei nostri vizi e peccati. 
Lui c’è. Di sicuro: è il Dio con noi, misericordioso e pieno di compassione.  
La storia di Maria e di Ambrogio possono allora diventare anche la nostra storia: “basterà” coltivare sogni e 
passione, per Dio, per l’uomo e la donna, per il mondo. “Basterà imparare a dire SÌ a Dio”.  

don Federico 
 

CONTINUANO LE PROPOSTE DI AVVENTO PER LA COMUNITÀ:  
Lunedì 7 dicembre   Preghiera dell’UFFICIO delle LETTURE  
Mercoledì 9 dicembre  SANTA MESSA con omelia 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Giovedì 10 dicembre   ADORAZIONE EUCARISTICA  
Venerdì 11 dicembre   LECTIO sul PROFETA EZECHIELE 
Questi appuntamenti si terranno alle ore 7.00 in Chiesa a San Gaudenzio 
 

TUTTE LE DOMENICHE di AVVENTO -  ore 16.00 PREGHIERA del VESPERO e PREDICAZIONE  

su alcuni temi dell’Enciclica LAUDATO SÌ di Papa Francesco (in Chiesa a San Gaudenzio). 
Questi appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube della Comunità Pastorale - 
www.madonnadellaselva.net  
 

TUTTE LE SERE - ore 20.32 - KAIRE: 3 minuti in PREGHIERA con l’Arcivescovo Mario Delpini 

teletrasmesso su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater 
 

7 - 8 DICEMBRE 

 Lunedì 7 dicembre alle ore 8.30 Messa in San Gaudenzio nella solennità di Sant’Ambrogio. 
 Nel pomeriggio Sante Messe vigiliari della Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Le Sante 

Messe del giorno 8 dicembre seguiranno l’orario festivo.  
 

NOVENA DI NATALE dal 16-23 dicembre 2020 
Vista la pandemia del Coronavirus si potrebbe quasi pensare: “Ma quest’anno per la Novena di Natale 
lasciamo perdere…”. Ma noi rispondiamo: Non si LASCIA, ma si RADDOPPIA! 
Ci spieghiamo meglio: evidentemente ci è impossibile – data la capienza numerica delle Chiese 
pensare ad un'unica celebrazione per tutti i ragazzi insieme e così abbiamo pensato in questo anno 
inedito di proporre due appuntamenti per quanto riguarda la Novena di Natale 2020 per tutti i 
bambini e ragazzi del catechismo dell’iniziazione Cristiana.  

   Alle ore 16.30 – in presenza – nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci invitiamo ad essere 
presenti tutti i bambini/e di II elementare. Vogliamo così incominciare ad incontrare anche loro e 
pregare insieme per pochi minuti preparando la strada a Gesù che viene in questo Natale. 

   Alle ore 20.40 – in diretta streaming – sul canale Youtube della Comunità pastorale – 
www.madonnadellaselva.net per tutte le altre classi di III, IV e V elementare.  
Proporremo la novena GLI OCCHI NEL PRESEPE.  
Il momento della Novena di Natale sarà breve e semplice (non più di 10/12 minuti).    

 

PER I RAGAZZI, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI 
Ricordiamo l’invito speciale ai ragazzi a vivere le celebrazioni eucaristiche straordinarie: 
- ore 17.00 di sabato – in San Gaudenzio – per tutti i ragazzi/e di III elementare 
- ore 19.30 di sabato – in Santa Maria Assunta – per i preadolescenti delle medie e gli ado. 
- ore 11.30 di domenica – in San Gaudenzio – per i ragazzi/e di IV elementare. 
- ore 17.00 di domenica – in Santa Maria Assunta – per i ragazzi/e di V elementare.  
 

CALENDARIO INTENZIONI SANTE MESSE 
Negli orari della segreteria parrocchiale e in quelli di ricevimento del parroco è possibile segnare le 
intenzioni delle Messe per il nuovo anno 2020-2021. 
 

ABBONAMENTI RIVISTE BUONA STAMPA e LA TENDA 
Anche quest’anno è giunto il momento del rinnovo dell’abbonamento a una o più riviste della Buona 
Stampa parrocchiale e al messalino quotidiano LA TENDA. Chi può farlo dovrà recarsi in Segreteria 
Parrocchiale a San Gaudenzio negli orari di apertura per provvedere al rinnovo. Chi fosse impossibilitato 
per gravi motivi di salute, dovrà telefonare al numero 3386439836. Provvederemo noi ad inviare un 
incaricato dal parroco cui dovrà essere consegnato l’importo dell’abbonamento. Si prega di provvedere al 
rinnovo entro il 31 dicembre 2020, o almeno confermarne telefonicamente l’intenzione. 

 

 

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): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Giovedì ore 18.00 - 19.00  
Segreteria della comunità: Martedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

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

