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"Vieni, Signore, a giudicare il mondo" 
 Isaia 11, 1 - 10 // Salmo 97 // Ebrei 7, 14 - 25  // Vangelo di Giovanni 1, 19 - 28 

 

,
in questo inedita e particolare stagione che stiamo vivendo ormai da mesi ci vediamo 

costretti dalle circostanze a pensare al Natale e alla sua prossima preparazione in 

modo sicuramente diverso rispetto al passato. Non potremo vivere nello stesso modo 

in cui eravamo abituati da anni la novena di Natale, la celebrazione penitenziale, le 

Sante Messe della vigilia e del giorno, ma non importa: ormai abbiamo imparato a “fare della situazione 

un’occasione” per continuare a camminare insieme e a celebrare comunque - “in modo alternativo e 

originale” - i misteri della nostra fede. Dio continua a guidare i nostri passi, il Suo Spirito non ha mai smesso 

di soffiare su noi, la Sua Chiesa. Non ci fermano polemiche o lamentele, non ci scoraggiano regole 

necessarie e mutamenti di orari: ci preme che Gesù sia tra noi e che sia festa insieme, per Lui e con Lui.  

Pertanto cominciamo a fornire alcune indicazioni circa le iniziative che – a Dio piacendo – cercheremo di 

proporre, per preparare e vivere al meglio il NATALE di GESÙ.  

Solo tre precisazioni (più una…) prima di entrare nel merito: 

- Per quanto riguarda le confessioni, come potrete vedere nelle pagine seguenti, oltre alle solite 

disponibilità che garantiamo al mattino e al pomeriggio dei giorni precedenti il Natale, proponiamo 

tre possibilità straordinarie che sostituiscono la celebrazione penitenziale comunitaria serale degli 

anni scorsi. Esse saranno collocate nella fascia oraria che va dalle 18.00 alle 20.00; sono invitati in 

quel momento in modo particolare i giovani e gli adulti che per motivi di studio e lavoro non possono 

venire durante il giorno. In quelle sere esporremo l’Eucarestia per l’Adorazione personale durante la 

quale sarà possibile trovare in Chiesa una traccia per la preghiera e la riflessione: noi preti saremo 

presenti per pregare e affidare a Gesù in particolare le persone della Parrocchia in cui ci troviamo e 

che non abbiamo potuto visitare per la benedizione delle famiglie. In quei momenti saremo 

disponibili, per chi lo desidera, per le confessioni. Giovedì 17 dicembre saremo in Chiesa a S. Giovanni 

Battista, venerdì 18 a S. Maria Assunta e lunedì 21 in S. Gaudenzio.  

- Troverete scritti come al solito i nomi dei sacerdoti nelle Chiese dove si confessa, così che ciascuno 

possa liberamente scegliere, decidere e individuare bene il momento, il luogo, il confessore e 

preparare le circostanze, perché questo sacramento non sia una formalità sbrigativa, ma un incontro 

reale con la misericordia di Dio. La prossima settimana renderemo noti anche i nomi dei celebranti 

per le Messe della vigilia e del giorno di Natale.  

- Per le Messe nel giorno di Natale vi invitiamo ad essere “elastici” nella scelta della celebrazione e 

“spalmarci” su tutti gli orari proposti, proprio per garantire a tutti la possibilità di essere presenti, 

sapendo che i posti in Chiesa sono limitati. Invitiamo a seguire la Messa anche sul canale Youtube 

della Comunità pastorale (in particolare le persone anziane e malate) – www.madonnadellaselva.net: 

trasmetteremo in diretta streaming la Messa di Natale in San Gaudenzio delle ore 10.00 e quella della 

vigilia per i ragazzi impossibilitati a partecipare alle ore 16.00.  

- Continuate a pregare per noi e per tutti i sacerdoti, perché possiamo riuscire in questi giorni a svolgere 

il nostro servizio con passione, gioia e “in salute”.  
 

Auguriamo a tutti di vivere con intensità spirituale questo tempo: il Signore viene! Facciamoci trovare 

pronti e lieti per accoglierLo: le occasioni per farlo non ci mancano! 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

don Federico 

http://www.madonnadellaselva.net/


“GLI OCCHI NEL PRESEPE”: Novena di Natale 2020 
Tutti i giorni da mercoledì 16 fino al 23 dicembre ci sarà la NOVENA DI NATALE:  

- PER I BAMBINI DI II ELEMENTARE, in presenza alle 16.30 – in Chiesa a S. Maria Assunta. 

- PER I RAGAZZI DI III, IV, e V ELEMENTARE solo on-line: la Novena sarà trasmessa sul 

canate youtube della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net alle ore 20.40, 

terminato il KAIRE delle 20.32 del nostro Arcivescovo Mario. 

- PER I GIOVANI e GLI ADULTI tutte le mattine della NOVENA a partire dal prossimo 16 

dicembre la possibilità di partecipare alla celebrazione di una Santa Messa alle ore 7.00 

in Chiesa a San Gaudenzio prima di andare a scuola o al lavoro.  Continuiamo ad essere sentinelle! 
 

GERLA DELLA BONTÀ 
Come da alcuni anni, durante tutta la novena di Natale troverete nelle nostre Chiese la 

"GERLA DELLA BONTÀ. Chi lo desidera potrà depositare, nell'apposito contenitore, 

alcuni prodotti di cui abbiamo necessità per aiutare le famiglie delle nostre Parrocchie 

che vivono momenti di fatica e di bisogno. I volontari della CARITAS della nostra 

Comunità Pastorale ci fanno presente in particolare questi bisogni: carne in scatola, 

piselli, fagioli, tonno, caffè, zucchero, legumi, latte a lunga scadenza (almeno fine 

gennaio 2021) e prodotti per l’igiene personale.  
 

 

Iniziativa caritativa - AVVENTO 2020 - HAITI 
Durante le Messe vigiliari di Sabato 19 e quelle domenicali del 20 dicembre 

raccoglieremo le offerte che saranno devolute per L'INIZIATIVA CARITATIVA 

DELL'AVVENTO a sostegno del progetto suggerito dalla CARITAS diocesana a favore dei 

ragazzi disabili di HAITI e delle loro famiglie.  
 

 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
Evidentemente la pandemia in corso ci impedisce di potervi incontrare presso le vostre case per la 

benedizione: in questi giorni avrete ricevuto/riceverete a casa vostra il librettino dell’Arcivescovo Mario 

Delpini BENEDETTO PRANZO DI NATALE, scritto per tutte le famiglie, accompagnato da una lettera del 

parroco nella quale tra l’altro invitiamo chi lo desidera a ritirare nelle tre Chiese della Comunità Pastorale 

nei prossimi giorni l’acqua benedetta e il foglietto con la proposta di un momento di preghiera da vivere 

in famiglia in vista del Natale.  

Inoltre nella giornata di DOMENICA 20 DICEMBRE, alle ore 12.30 siete invitati a partecipare in diretta 

streaming sul canale youtube della Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net, ad un breve 

MOMENTO DI PREGHIERA E DI BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE.  

Al termine suoneremo in segno di festa e di augurio le campane delle nostre Chiese. 
 

 

CONTINUANO LE PROPOSTE DI AVVENTO PER LA COMUNITÀ:  
Lunedì 14 dicembre   Preghiera dell’UFFICIO delle LETTURE  
Martedì 15 dicembre   Vespero in San Gaudenzio alle ore 16.00 
Mercoledì 16-24 dicembre  SANTA MESSA con omelia 
Questi appuntamenti si terranno alle ore 7.00 in Chiesa a San Gaudenzio 
 
Domenica 20 dicembre alle ore 16.00 la 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 

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

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 
confermare telefonicamente l’intenzione di rinnovare gli abbonamenti.  

 
 
 

DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI  
PER LE CONFESSIONI  

 
 

 
Giovedì 17 dicembre ore 18.00 – 20.00  
Adorazione Eucaristica in San Giovanni 
Battista e possibilità di accostarsi alle 
confessioni  

tutti i sacerdoti 
 

Venerdì 18 dicembre ore 18.00 – 20.00  
Adorazione Eucaristica in Santa Maria 
Assunta e possibilità di accostarsi alle 
confessioni 
    tutti i sacerdoti 
 

SABATO 19 dicembre - ore 9.30 - 11.30  
San Giovanni Battista don Federico  
Santa Maria Assunta      don Mario 
San Gaudenzio don Simone 
 
ore 15.00 - 17.00  
San Giovanni Battista don Mario 
Santa Maria Assunta  don Federico 
    don Simone 
San Gaudenzio don David 
  
 

Lunedì 21 dicembre ore 18.00 – 20.00  
Adorazione Eucaristica in San Gaudenzio e 
possibilità di accostarsi alle confessioni 
    tutti i sacerdoti 
 

Martedì 22 dicembre ore 15.00 – 17.30  
San Gaudenzio don Federico  
 don Mario 

 
 

 

Mercoledì 23 dicembre ore 9.30 - 11.00  
San Giovanni Battista don Simone 
Santa Maria Assunta  don Federico 
San Gaudenzio don Mario 
 

- ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista don Federico 
Santa Maria Assunta  don Simone 
San Gaudenzio don Mario  
 don David 
 

Giovedì 24 dicembre ore 9.30 - 11.00 
San Giovanni Battista don Simone  
Santa Maria Assunta  don Mario 
San Gaudenzio don Federico 
   

  ore 14.00 - 16.00 *  

San Giovanni Battista don Mario 
Santa Maria Assunta  don Simone 
San Gaudenzio don Federico 
 
* in San Giovanni Battista sarà possibile 
accostarsi al sacramento del perdono fino alle 
17.30 



ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE NATALIZIE  
 

24 DICEMBRE – VIGILIA DEL NATALE 
San Gaudenzio  ore 16.00 Messa di Natale SOLO per i ragazzi/e di III elementare 
Santa Maria Assunta  ore 16.00 Messa di Natale SOLO per ragazzi/e di V elementare 
San Giovanni Battista ore 18.00 – Messa nei vesperi – vigiliare del Natale con le 4 letture  

previste dalla liturgia (invitati in particolare adulti e anziani) 
Santa Maria Assunta  ore 18.00 – Messa nei vesperi – vigiliare del Natale con le 4 letture  

previste dalla liturgia (invitati in particolare adulti e anziani) 
Santa Maria Assunta  ore 20.00 Messa nella notte   – don Simone 
San Giovanni Battista ore 20.00 Messa nella notte   – don Federico 
San Gaudenzio  ore 20.00 Messa nella notte   – don Mario 
                                               
 

 

25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 
 
San Giovanni Battista  ore 7.30   
San Gaudenzio    ore 8.00  
Santa Maria Assunta   ore 8.30   
San Gaudenzio    ore 10.00  
San Giovanni Battista   ore 10.30  
Santa Maria Assunta   ore 11.00   
San Gaudenzio   ore 11.30 *  
Santa Maria Assunta   ore 17.00  
San Gaudenzio    ore 18.30   
VESPERI della C.P. in San Gaudenzio - ore 17.00  

*solo per i ragazzi di IV elementare 
 

 

26 DICEMBRE – SANTO STEFANO 
 
San Gaudenzio   ore 10.00   
San Giovanni Battista  ore 10.30  
Santa Maria Assunta  ore 11.00  
San Giovanni Battista  ore 17.30  
Santa Maria Assunta  ore 18.00  
San Gaudenzio    ore 18.30  
 
NB. Le Messe della sera vigiliari della domenica avranno comunque le 
letture e le orazioni proprie della solennità di Santo Stefano. 

 
 

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 // Martedì ore 18.00 - 19.00  
Segreteria della comunità: Martedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 

  


