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4 dicembre 2022 — n. 46 
 

"Vieni, Signore, re di giustizia e di pace" 
 

 Isaia 40, 1 - 11  // Salmo 71  // Ebrei 10, 5 - 9  // Vangelo di Matteo 21, 1 - 9 
 

VIENI SIGNORE e PROFUMA LA MIA ANIMA! 
 

Potrebbe sembrare anacronistico il brano di Vangelo che narra l’ingresso 

di Gesù in Gerusalemme. La nostra liturgia ambrosiana lo porge in questa 

IV domenica come un invito volto a propiziare un’accoglienza vera e 

disarmata a Gesù che viene.  

AccoglierLo con gioia, non dimenticando di fare lo stesso con il nostro 

prossimo; dice l’autore della lettera agli Ebrei: «L'amore fraterno resti 

saldo. Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo 

hanno accolto degli angeli» (13, 1). E come non ricordare il passo del 

Vangelo di Matteo della parabola del Giudizio universale: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a 

uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (25, 40).  

Al riguardo lascio due righe del discorso di Papa Francesco all’udienza generale del 26 ottobre 2016:  

“Alcuni giorni fa, è successa una storia piccolina, di città. C'era un rifugiato che cercava una strada e una 

signora gli si avvicinò e gli disse: "Ma, lei cerca qualcosa?". Era senza scarpe, quell’uomo. E lui ha detto: “Io 

vorrei andare a San Pietro per entrare nella Porta Santa”. E la signora ha pensato che quell’uomo non aveva 

le scarpe: come avrebbe fatto a camminare? Così chiama un taxi. Ma quel migrante puzzava e l'autista del 

taxi quasi non voleva che salisse, ma alla fine ha acconsentito.  

E la signora, accanto a lui, gli domandò, durante il viaggio, di raccontare un po’ della sua storia di migrante: 
dieci minuti per arrivare fino in Vaticano. Quest'uomo raccontò la sua storia di dolore, di guerra, di fame e 
perché era fuggito dalla sua Patria per migrare qui. Quando sono arrivati, la signora apre la borsa per 
pagare il tassista e lui, che all'inizio non voleva che questo migrante salisse perché puzzava, ha detto alla 
signora: “No, signora, sono io che devo pagare lei perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha 
cambiato il cuore”. Questa signora sapeva cosa era il dolore di un migrante, perché aveva il sangue armeno 
e conosceva la sofferenza del suo popolo. Quando noi facciamo una cosa del genere, all'inizio ci rifiutiamo 
perché ci dà un po’ di incomodità - “ma... puzza...”. Ma alla fine, la storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare. 
Pensate a questa storia e pensiamo che cosa possiamo fare noi”. 

don Federico 

AVVISI 
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. Mercoledì e sabato chiuso) per provvedere al rinnovo. Chi fosse impossibilitato a farlo per gravi motivi 
di salute, dovrà telefonare in Segreteria 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 è possibile prenotare le intenzioni delle Sante Messe per il nuovo anno 2023 
 

 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.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- 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. 
 

 Martedì 6 dicembre 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 79.  
 

 Mercoledì 7 dicembre SOLENNITÀ DI SANT’AMBROGIO al mattino celebreremo le lodi – ore 
8.10 e la Santa Messa – 8.30 in San Gaudenzio. 
Nel pomeriggio le SANTE MESSE VIGILIARI DELLA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA nei 
consueti orari. 
 

 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. 

- All’esterno della Chiesa di Santa Maria Assunta, ci sarà un banchetto - Mercatino di Natale 
con possibilità di acquistare alcuni oggetti natalizi e non, preparati dalle mamme/nonne. 

 

 Giovedì 8 dicembre - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE – la celebrazione 
delle Sante Messe seguirà l’orario festivo. Nel pomeriggio alle ore 16.00 la preghiera del Vespero 
in San Gaudenzio e la benedizione con la reliquia della Madonna.  

 

 Domenica 11 dicembre: 

- Alle ore 15.00 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati, in salone ci saranno le prove della recita 
di Natale “Alla ricerca del Natale perduto”. 

- Dalle 15.00, presso l'oratorio Beato P. Frassati, avrà luogo il laboratorio di Natale con la 
possibilità per bambini e ragazzi di preparare fantastiche decorazioni e lavoretti natalizi.  

- alle ore 16.00 i Vesperi con la predicazione e la Benedizione Eucaristica in San Gaudenzio. 
 

 8 DICEMBRE: XXX ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE 
SACERDOTALE di DON ALDO MASCHERONI –.  
Giovedì 8 dicembre la Santa Messa in Santa Maria Assunta delle ore 
11.00 sarà presieduta da don Aldo Mascheroni che ricorda il suo 30° 
anniversario di sacerdozio. Sarà una bella occasione per pregare per Lui 
e con Lui e rinnovare la nostra invocazione a Maria per le vocazioni 
sacerdotali.  

 

BENEDIZIONI di NATALE V SETTIMANA: 5 – 9 dicembre 
 

Lunedì 5 Dicembre:  
via Legnano, via Friuli, via Virgilio, via IV novembre, via Colombo, via Mascagni, via Mercadante.  
 

Martedì 6 Dicembre:  
via Canova, via Crespi, via Marini, via Leopardi, via Cimabue, via Verga, via Giulio Cesare, via Olona, via 
Pascoli, via Vespucci, via San Giuseppe, via Adamello, via Adige.  
 

Mercoledì 7 dicembre:  
sospese – Solennità di Sant’Ambrogio 
 

Giovedì 8 Dicembre: 
sospese – Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
 

Venerdì 9 Dicembre: 
vie Tasso, Sabotino, Monte Grappa, Marsala, Pastrengo dall’inizio al 21, via M. Polo 
 

Passeremo tra le ore 17.00 e le 20.30 
 

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 


