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"Vieni, Signore, a salvarci" 
 Isaia 30, 18 - 26 // Salmo 145  // 2Corinzi 4, 1 - 6  // Vangelo di Giovanni 3, 23 - 32 

 

Cosa ti porta Gesù Bambino? 
 

È una domanda che rischia di essere considerata quasi infantile o per 

lo meno d’altri tempi; eppure nasconde - e nemmeno in modo troppo 

velato - una domanda di senso e di luce, la volontà di dare nome e 

consistenza ai propri desideri e alle proprie attese.  

Dunque: cosa ti aspetti da Gesù e dalla memoria del Suo Natale?  

Non è né scontato né banale chiederselo, se non altro per non correre 

il rischio di pensare di bastare a noi stessi, di vivere paghi di ciò che 

siamo e abbiamo, come se questo potesse essere sufficiente a colmare 

la nostra sete di luce, gioia e pienezza.  

Mons. Tonino Bello anni fa durante un’omelia di Avvento diceva che chi vive senza attendere più nulla, 

senza coltivare sogni e desideri è come un morto che cammina; e aggiungeva: “Se oggi non sappiamo 

attendere più, è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una 

profonda crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci 

più nulla neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio 

dell'alleanza”.  

Colgo l’occasione per fermare la vostra attenzione proprio su una di queste “promesse” con la quale 

nei prossimi giorni “avremo l’opportunità di fare i conti”: mi riferisco alla grazia del perdono dei 

peccati costata a Gesù “un caro prezzo”. Si avvicina il Natale e nella nostra Comunità Pastorale la 

misericordia di Dio – per noi sempre disponibile e in non poche occasioni – avremo modo di 

sperimentarla e gustarla proprio a partire dalla prossima settimana. Non sia un momento dovuto, 

d’obbligo morale o quasi una sorta di sudditanza psicologica che siamo tenuti ad ottemperare, ma un 

dono d’amore straordinario e unico, una sete di salvezza prima che di noi peccatori anzitutto di Gesù, 

che Egli porta persino nel suo stesso nome - “Dio salva” - oltre che in ogni gesto e parola della sua vita 

terrena. Essa ancora oggi è efficace, perché sacramentale, per il fatto che il Maestro ha affidato alla 

Chiesa e ai suoi ministri il “potere di legare e sciogliere” dai peccati conferito proprio la sera di Pasqua: 

“Come il Padre ha mandato me, ach’io mado voi. Ricevete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati 

saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (Gv 20). 

Come potrete vedere nelle pagine seguenti sono tante le occasioni che offriamo dai più piccoli agli 

anziani per accostarsi al perdono. L’invito è da cogliere con intelligenza e coscienza: non una 

benedizione, non una convenzione per le feste comandate, non un colpo di spugna sui peccati per avere 

l’animo in pace per far festa, ma l’incontro con la Grazia che salva, con l’amore che riconcilia, con lo 

Spirito che dà forza perché inizi in noi un vero cammino di conversione, un itinerario di sequela ancora 

più convinta, coerente e decisa del Signore Gesù.  

Viviamo così questi momenti e non manchiamo di “regalarci” anche il tempo per un po’ di preghiera. 

Come già abbiamo fatto lo scorso anno non offriremo più un solo momento di celebrazione 

comunitaria della riconciliazione, ma – oltre ai tempi che abitualmente proponiamo nei giorni 

precedenti il Natale – ci saranno tre serate dalle 18.00 alle 20.00 nelle quali esporremo l’Eucarestia 

sull’altare maggiore delle nostre tre Chiese, lasceremo un sussidio con la proposta di un testo di 

riflessione e di esame di coscienza e noi preti saremo presenti e disponibili per amministrare il 

sacramento del perdono.   

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



L’invito è non solo a cogliere questa occasione, ma anche a non rimandare all’ultimo momento.  

Dunque cosa mi porta Gesù Bambino? Ci penso un attimo, magari proprio mentre mi godo questo dono 

straordinario: l’incontro con la Sua misericordia che avvolge, risana, rilancia verso nuovi orizzonti di 

bene e di luce per la mia vita.  

don Federico 

 

DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI  
PER LE CONFESSIONI  

 
Giovedì 16 dicembre - ore 18.00 – 20.00  
Adorazione Eucaristica in San Giovanni Battista 
e possibilità di accostarsi alle confessioni  
 
 
Venerdì 17 dicembre - ore 18.00 – 20.00  
Adorazione Eucaristica in Santa Maria Assunta 
e possibilità di accostarsi alle confessioni 
 
 

SABATO 18 dicembre - ore 9.30 - 11.30  
San Giovanni Battista don Mario 
Santa Maria Assunta  don Federico 
San Gaudenzio  don Simone  
 
- ore 15.00 - 17.00  

San Giovanni Battista don Federico 
Santa Maria Assunta  don Simone  
San Gaudenzio  don Mario 
    e don David 
 
Lunedì 20 dicembre - ore 18.00 – 20.00 
Adorazione Eucaristica in San Gaudenzio e 
possibilità di accostarsi alle confessioni  
 
 

Martedì 21 DICEMBRE - ore 15.00 – 17.30   
San Gaudenzio  don Federico,  

e don Mario  
  

Mercoledì 22 dicembre - ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista don Simone  
Santa Maria Assunta  don Mario 
San Gaudenzio  don Federico  

e don David 
 

 

Giovedì 23 dicembre - ore 9.30 - 11.00 
San Giovanni Battista don Mario 
Santa Maria Assunta  don Federico 
San Gaudenzio   don Simone  
 
ore 15.00 - 17.30 
San Giovanni Battista don Federico 
Santa Maria Assunta  don Simone  
San Gaudenzio  don Mario  
                                              e don David 
 
Venerdì 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 
Santa Maria Assunta  don Simone  
San Gaudenzio  don Federico  
     e don Mario 
ore 14.00 - 17.00 
San Giovanni Battista don David 

 

  “CON UN SÌ CAMBIA TUTTO”: Novena di Natale 2021 
 
Tutti i giorni a partire da Giovedì 16 fino a giovedì 23 dicembre 
ci sarà la NOVENA DI NATALE:  
 

- PER I BAMBINI DI II ELEMENTARE, in presenza, alle ore 17.00 - presso 
la Chiesa di San Gaudenzio; 
 

- PER I RAGAZZI DI III, IV, e V ELEMENTARE in presenza, alle ore 17.00, 
presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci.  

 



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 per l’Avvento 2021 
a sostegno del progetto: CHIRUNDU- ZAMBIA 

 
Durante le Messe vigiliari di Sabato 18 e quelle domenicali del 19 
dicembre raccoglieremo le offerte che saranno devolute per L'INIZIATIVA 
CARITATIVA DELL'AVVENTO a sostegno del progetto suggerito dalla 

CARITAS diocesana per la comunità di Chirundu in Zambia. In particolare invitiamo i ragazzi/e che 
frequentano la catechesi a portare i propri “particolari salvadanai” a Messa delle 10 in San Gaudenzio, 
delle 10.30 in San Giovanni Battista, delle 11.00 in Santa Maria Assunta.  
 
 

AVVISI 
 

 DOMENICA 12 dicembre, V DI AVVENTO,  

 Alle ore 11.30 in San Gaudenzio, celebreremo la Messa per i ragazzi e ragazze di III elementare.  

 alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione del Vespero, con la 
predicazione e la Benedizione Eucaristica.  

 Per tutto il pomeriggio - presso l’Oratorio di San Gaudenzio - dalle ore 15.00 ci saranno le prove 
per la RECITA di NATALE e i LABORATORI NATALIZI per tutti i bambini e ragazzi che lo desiderano.   

 

 NOVENA DI NATALE DAL 16 AL 23 DICEMBRE per tutti i RAGAZZI (eccetto domenica 19), alle ore 17.00: 

- in Chiesa a San Gaudenzio per i ragazzi di II elementare, 

- in Chiesa a Santa Maria Assunta per i ragazzi di III-IV-V elementare. 
 

 Lunedì 13 dicembre, dalle 21.00 alle 22.30 Adorazione Eucaristica e possibilità di confessioni, PER I 

GIOVANI di Fagnano e Solbiate Olona, presso la cappella dell'oratorio San Stanislao. 
 

 Mercoledì 15 Dicembre 2021 alle ore 20,45 ci sarà l’incontro della Commissione della 

CARITAS decanale a Gorla Minore presso il Centro San Carlo in Piazza San Lorenzo 2 

(di fronte alla Chiesa).   
 

 Venerdì 17 dicembre: 

 in Chiesa a San Gaudenzio alle ore 21.00, avrà luogo l’incontro di preghiera e di presentazione 

dell’icona di MARIA, MADRE DI DIO DEL SEGNO (Is 7, 13 – 14) 

 dalle 19.30 alle 22.00, serata di preghiera, confessioni e scambio di auguri con i preadolescenti del 

gruppo Sirio, presso la parrocchia Santa Maria Assunta. 
 

 Sabato 18 dicembre, dalle 17.30, scambio di auguri e confessioni per gli adolescenti presso la 

parrocchia Santa Maria Assunta, cui seguirà la Messa anche col gruppo preadolescenti.   
 



 Sabato 18 dicembre, alle ore 21.00, presso l‘Oratorio di San Stanislao ci sarà il VI incontro per i 

fidanzati che si preparano al matrimonio cristiano sul tema “LA GIOIA DEL SÌ PER SEMPRE”. 

 
 DOMENICA 19 dicembre, VI DI AVVENTO – Domenica della Divina Maternità di Maria -  

 Alle ore 11.30 in San Gaudenzio, celebreremo la Messa per i ragazzi e ragazze di V elementare.  

 alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione del Vespero, e la Benedizione 
con la reliquia della Madonna.  

 Nel pomeriggio avrà luogo la RECITA di NATALE preparata dai ragazzi della nostra Comunità 
Pastorale. Per questa occasione SARÀ APERTO L'ORATORIO BEATO P.G. FRASSATI (mentre 
l'oratorio San Stanislao resterà chiuso e riaprirà dopo le feste, domenica 10 gennaio). SI POTRÀ 
ACCEDERE SOLO MUNITI DI GREEN PASS RAFFORZATO, con il seguente programma: 
- Ore 14.30 apertura dell'oratorio e prova generale; 
- Ore 16.30 inizio rappresentazione "Dirottate su Betlemme", nel Pala Frassati; 
- a seguire preghiera della Novena (per tutte le classi) e merenda. 

 
 

DAGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO un augurio 
La scorsa settimana abbiamo celebrato gli anniversari significativi di matrimonio in San Gaudenzio. 

Per l’occasione non è mancato un augurio in poesia dialettale fagnanese della nostra Pinuccia, di cui 

portiamo la traduzione:  
 

Oh gente ascoltatemi 

se non è vero che è proprio così 
 

Mi viene in mente quel giorno là 

quando le campane hanno suonato 

davanti al Signore ci siamo inginocchiati 

e.. gli anelli abbiamo scambiato! 
 

Fedeltà abbiamo giurato 

il Sacramento assieme ci ha attaccato, 

fuori Chiesa ci siamo trovati sposati 

e una nuova vita abbiam incominciato! 
 

Anche stamattina le campane sono suonate 

però: 1, 10, 20, 25, 50, 55, 60, 65  

anni già son passati.  

grossi progetti abbiamo realizzato 

e con la volontà del Signore  

figli abbiamo creato! 
 

Abbiamo avuto la fortuna di lavorare 

quasi sempre salute abbiamo trovato 

tanti sacrifici abbiamo fatto 

così la casa abbiamo piantato! 

Qualche volta il marito ha fatto tribolare, 

ma pure la moglie la bocca non ha mai chiuso, 

il muso ambedue abbiam piantato, 

ma siamo riusciti anche a perdonare! 
 

Qualche volta i figli hanno fatto disperare 

però pure consolazioni hanno saputo dare 

e, giorno per giorno abbiamo imparato 

che la forza del Sacramento va sfruttata. 

"ECCO PERCHÉ" 

Cè chi che già lo fa 

e chi ancora deve incominciare 

tutti assieme a pregare 

per una famiglia santa formare! 

C'è pure chi vedovo o vedova è diventato 

ma d'AMARE mai s'è fermato 

e… più forza gli è venuta di pregare 

per stare assieme pure nell' aldilà. 
 

Il Signore però è sempre pronto ad aiutare 

Allora AUGURI - AUGURI  

mi vien voglia di pronunciare 

per tutti quanti assieme camminare 

e una famiglia grande sempre più diventare!

 
 

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 e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


