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"Vieni, Signore, a salvarci" 
 

 Michea 5, 1; 3, 1 - 7  // Salmo 145  // Galati 3, 23 - 28  // Vangelo di Giovanni 1, 6 - 18 
 

 E GLI ALTRI ? 
 

È il titolo e tema del discorso tenuto dal nostro 

Arcivescovo Mario alla città di Milano in occasione del 

tradizionale vespero per la Solennità di 

Sant’Ambrogio.  

Decisivo non lasciar cadere la domanda soprattutto in 

questi ultimi giorni segnati dai preparativi per le feste 

di Natale, dove l’affanno per compere, regali e 

allestimento di banchetti e pranzi può rischiare di annebbiare la mente e distrarre dal senso della festa. È 

naturalmente impossibile riportare qui per intero il contenuto dell’intervento dell’Arcivescovo - a mio 

giudizio toccante e prezioso. Vi invito alla lettura direttamente sul sito della nostra diocesi 

www.chiesadimilano.it, oppure ad acquistarlo in libreria. Dopo un’introduzione nella quale Mons. Delpini 

stigmatizza il clima di malumore, lamento, “l’aria inquinata di frenesia e di aggressività, di suscettibilità e 

risentimento” si addentra nel tema rilanciando quella domanda, pungente ma imprescindibile: E GLI 

ALTRI? Chi sono?  

Risponde l’Arcivescovo «i bambini che subiscono violenze e abusi, le donne maltrattate, umiliate, picchiate 

in casa, gli anziani soli, chiusi nelle loro case per paura, per abitudine, perché impossibilitati a partecipare 

alla vita sociale. Gli altri sono quelli che non hanno voce, che abitano la città senza che noi ce ne 

accorgiamo, quelli per cui non abbiamo stanziato risorse sufficienti, quelli che non vanno a scuola, quelli 

che non lavorano, che non hanno casa né assistenza sanitaria. Sono coloro che lavorano troppo e sono 

pagati troppo poco, che subiscono prepotenze, estorsioni, ricatti dalla malavita organizzata che si insinua 

dovunque può conquistarsi profitti e potere. Sono i ragazzi che si associano per commettere violenze, per 

rovinare i muri della città e le cose di tutti, per rovinare la propria giovinezza e rendersi schiavi di 

dipendenze spesso irrimediabili». 

Non possiamo permetterci di distogliere lo sguardo, la cura, la carità e l’impegno verso “questi altri”, 

riscoprendoci davvero fratelli e sorelle tutti: sono numerosi nell’omelia i riferimenti all’Enciclica di Papa 

Francesco “Fratelli tutti”. E così l’Arcivescovo snoda il suo discorso partendo dall’elogio dell’inquietudine 

che induce a chiudersi in sé stessi, ad accumulare e affannarsi. Siamo cittadini che corrono e così facendo 

rischiano talora di perdere lo sguardo sui bisogni reali delle persone, delle famiglie giovani, degli anziani. 

L’inquietudine infastidisce perché evidenzia l’indifferenza ai tempi della vita familiare, alla qualità di vita 

delle persone, alla sostenibilità sociale. Tra le righe è chiara la critica all’egoismo di una società ricca a 

scapito degli altri, in particolare di chi non ce la fa; necessaria invece l’attenzione alla complessità alla 

sapienza e al confronto per cercare soluzioni condivise e concertate. Insiste l’Arcivescovo sulla necessità 

di desiderare la vita buona, di riscoprire la vocazione alla fraternità che è insita nella cultura cristiana, e 

diviene strumento di comunione, di tutelare la salute e la cura dei più fragili, di crescere e camminare 

insieme: tutto questo va perseguito dentro un orizzonte di vera e cristiana speranza, virtù da tenere viva 

in noi. Non manca poi la deprecazione dell’Arcivescovo nei confronti della guerra e l’indicazione della 

solidarietà – virtù che qualifica noi ambrosiani – come principio rivoluzionario da non relegare in un 

angolo, anche per ciò che riguarda il sistema economico che non può puntare in modo assoluto al 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.chiesadimilano.it/


profitto. “Di fronte alla crescente divaricazione tra ricchi e poveri non può bastare qualche volonterosa 

protesta: è necessario sperare insieme con realismo un mondo giusto e mettere mano all’impresa di 

costruirlo” – scrive l’Arcivescovo. Infine l’elogio della politica buona e vera, evangelica, che incoraggia ogni 

giorno a “fare il proprio dovere, a pensare, a dialogare, a decidere, a interrogarsi sulle vie da percorrere. 

Chi ha responsabilità deve guardare lontano. La popolarità o l’interesse, il prestigio o il vantaggio 

personale sono guadagni troppo meschini e troppo improbabili per motivare un impegno quotidiano 

spesso logorante e poco confortato da risultati”. Una politica dunque che sia rappresentativa di tutti e 

dove ci si prende realmente cura del bene comune.  

Facciamo tesoro di queste indicazioni preziose e non dimentichiamo le parole di Gesù nel Vangelo: “Ogni 

volta che avete fatto queste cose ad uno dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).  
don Federico 

 

VERSO IL NATALE ------------------------------ 
Mancano ormai 15 giorni al Natale, pertanto cominciamo a fornire alcune indicazioni circa le iniziative che 
– a Dio piacendo – cercheremo di proporre per aiutare a vivere al meglio questa festa e la sua 
preparazione.  
 

LE CONFESSIONI 
Come già abituati da alcuni anni offriremo - oltre alle disponibilità negli ultimi due giorni prima di Natale - 
tre possibilità straordinarie di preghiera, adorazione e confessioni nella fascia oraria che va dalle 18.00 
alle 20.00, invitando in quel momento in modo particolare coloro che - giovani e adulti – per motivi di 
studio e lavoro non possono venire durante il giorno. Queste serate saranno lunedì 19 dicembre in Santa 
Maria Assunta, mercoledì 21 dicembre in San Gaudenzio e giovedì 22 dicembre in San Giovanni Battista.  
Troverete scritti come al solito i nomi dei sacerdoti nei luoghi dove confessano, così che ciascuno possa 
liberamente scegliere e pensare/trovare 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.  
 

 “IL KYRIE BAMBINO”: Novena di Natale 2022 
 

Tutti i giorni a partire da venerdì 16 fino a venerdì 23 dicembre ci sarà la 
NOVENA DI NATALE: ad essa sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e 
delle medie, alle 17 nella Chiesa di S. Gaudenzio. 
 

 
 

Iniziativa caritativa - AVVENTO 2022 - #BOLLETTA SOSPESA# 
Durante le Messe vigiliari di sabato 17 e quelle domenicali del 18 dicembre raccoglieremo le offerte 
che saranno devolute per L'INIZIATIVA CARITATIVA DELL'AVVENTO a sostegno del progetto suggerito 

dalla CARITAS diocesana della BOLLETTA SOSPESA.  
 

 

DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI  
 

Sabato 17 dicembre - ore 9.30 - 11.30  ore 15.00 - 17.00 
 

San Giovanni Battista  don Federico  San Giovanni Battista don Mario 
Santa Maria Assunta  don Mario  Santa Maria Assunta  don Simone 
San Gaudenzio  don Simone  San Gaudenzio  don Federico 

 

 



Lunedì 19 dicembre - ore 18 - 20  
Adorazione Eucaristica in Santa Maria Assunta e possibilità di accostarsi alle confessioni; saranno 
presenti tutti i sacerdoti 
 

Mercoledì 21 dicembre – ore 18 - 20  
Adorazione Eucaristica in San Gaudenzio e possibilità di accostarsi alle confessioni; saranno presenti 
tutti i sacerdoti 
 

Giovedì 22 dicembre - ore 18 - 20  
Adorazione Eucaristica in San Giovanni Battista e possibilità di accostarsi alle confessioni; saranno 
presenti tutti i sacerdoti 
 

Venerdì 23 e sabato 24 dicembre sarà possibile accostarsi al sacramento del perdono sia durante la 
mattinata che nel pomeriggio in tutte e tre le Chiese. 
 
 

 

CONFESSIONI E COMUNIONI AI MALATI 
 

In questi giorni – previo avviso telefonico – i sacerdoti e il diacono Cristoforo visiteranno gli anziani e 
ammalati impossibilitati ad uscire dalle proprie case, per portare loro la Comunione. 
 

 

NOTA - del 9 dicembre 2022 dell’Ufficio Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano - 
CIRCA LA POSSIBILITÀ DI TORNARE A SCAMBIARSI  

IL GESTO DI PACE IN MODO CONSUETO 
 

Alla luce dell’andamento della pandemia e viste le indicazioni espresse dalla Presidenza della CEI in 
data 2 dicembre 2022, il Vicario Generale ha modificato le disposizioni circa lo scambio della pace 
stabilite dal Protocollo per le celebrazioni attualmente in vigore, adottato con Decreto del Vicario 
Generale Prot. n. 01614 del 16 giugno 2022.  
Il ministro ordinato si limiterà ad invitare allo scambio della pace, attenendosi alle indicazioni del 
messale.  
I fedeli possono continuare a scambiarsi il gesto di pace senza alcun contatto fisico.  
Tuttavia chi lo desidera può tornare a esprimere il segno di pace con la consueta stretta di mano. 
Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel citato Protocollo e le successive 
precisazioni formulate da questo Ufficio.  
 

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 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. 
 

 Martedì 13 dicembre alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Gaudenzio ci sarà la Celebrazione 
della Parola e Adorazione con la proposta della Lectio Divina sul Salmo 131.  



 

 Mercoledì 14 dicembre, 
alle ore 18.30 a Castellanza, 
parrocchia San Giulio, avrà 
luogo l’incontro della 
Commissione CARITAS 
decanale.  
 

 Giovedì 15 dicembre alle 
ore 21.00, presso la Chiesa 
di San Gaudenzio ci sarà la 
SCUOLA della PAROLA 
DECANALE per giovani e 
adulti, predicata da don 
Cristiano Passoni, assistente 
generale diocesano dell’Azione 
Cattolica. Dio è giusto.  
Tema dell’incontro: “Dio è 
giusto. Siamo figli di Dio” - 
1Gv 3, 1 – 10. 
 

 ROSARIO MISSIONARIO: prima delle Sante Messe vigiliari di sabato 17 e della vespertina di 
domenica 18 dicembre pregheremo il rosario missionario. 
 

 Da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre, alle ore 17.00 in Chiesa San Gaudenzio celebrazione della 
NOVENA di NATALE per tutti i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie. 
 

 Venerdì 16 dicembre alle 19.30, CONFESSIONI PER I PREADOLESCENTI in Chiesa Santa 
Maria Assunta, a seguire momento di festa di Natale in oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  

 

 Domenica 18 dicembre – della DIVINA MATERNITÀ di MARIA o dell’INCARNAZIONE: 

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

- Alle 16.30, presso il salone dell’Oratorio San Stanislao, ci sarà lo spettacolo musicale “ALLA 
RICERCA del NATALE PERDUTO”.  

 
BENEDIZIONI di NATALE VI e ultima SETTIMANA: 12 – 16 dicembre 

 

Lunedì 12 Dicembre:  

via Carabelli, via Salvo d’Acquisto, via XXV aprile, via per Busto, via Carducci, via Giulio Cesare, via 

Asiago, via Milazzo, via Nino Bixio, via Brodolini, via I maggio, via Donizetti. 
 

Martedì 13 Dicembre:  

Via Gorizia, via Campo dei fiori, via Alfieri, via Toti, via Palladio, vicolo Vanzini, via San Rocco, via 

Parini, via Piave dal cimitero alla fine. 
 

Mercoledì 14 dicembre:  

via Corridoni 
 

Giovedì 15 Dicembre:  

Via Ruzzante, via Goldoni, via Rossini, via don Minzoni, via Cadorna, via Kennedy, via Cadore, via 

Cavallotti 
 

Venerdì 16 Dicembre:  

Via San Giovanni, via Vicinale di Mombello, Via Sacro Monte, via Lavaredo, via Baracca 

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 


