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"Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore" 
 Isaia 62, 10 - 63, 3 // Salmo 71 // Filippesi 4, 4 - 9  // Vangelo di Luca 1, 26 - 38 

 

DOMENICA dell’INCARNAZIONE 
 

In questa VI domenica del tempo di Avvento, la Chiesa 

ambrosiana celebra il legame forte che c’è tra il Natale di 

Cristo e la Divina maternità di Maria. Ella non è affatto 

lontana da noi, ma – come diceva Papa Benedetto XVI in 

occasione di un’udienza generale nel 2008 – la Madonna 

“essendo totalmente con Dio è vicinissima a noi e ci aiuta come 

madre e come sorella. Anche il posto unico e irripetibile che Maria 

ha nella Comunità dei credenti deriva da questa sua fondamentale 

vocazione ad essere la Madre del Redentore.  

Proprio in quanto tale, Maria è anche la Madre del Corpo Mistico di Cristo, che è la Chiesa. Giustamente, 

pertanto, durante il Concilio Vaticano II, il 21 novembre 1964, Paolo VI attribuì solennemente a Maria il 

titolo di “Madre della Chiesa”. 

Non c’è “porta migliore” dalla quale passare nel nostro cammino di avvicinamento al Natale di 

Gesù, chiedendo alla Madre del cielo di condurci sulla soglia di questo mistero di vita, di luce, di 

gioia e di pace. In queste prossime pagine – dopo una breve riflessione e augurio del nostro 

Arcivescovo Mario Delpini sul Natale – trovate dunque aggiornati orari e disponibilità dei 

sacerdoti per le confessioni e le celebrazioni natalizie.  

In particolare, per quanto riguarda le Sante Messe invitiamo a cercare di “distribuirsi in modo 

omogeneo”, cogliendo anche le occasioni ulteriori aggiunte la vigilia (17.30 in San Giovanni 

Battista) e nel giorno di Natale: alle 8.00 in San Gaudenzio e alle 17.00 in Santa Maria Assunta; 

ovvio che potrà anche capitare magari di arrivare per la Messa e non trovare posto in Chiesa: 

evidentemente non ci sono deroghe sul numero di posti che è possibile occupare nelle Chiese. 

Occorrerà in questo caso magari anche la pazienza di tornare ad una messa collocata in orario 

successivo.  

Una parola sulle Messe di Natale riservate ai soli ragazzi del catechismo di Iniziazione Cristiana. 

Ovvio che non è possibile “imbucarsi”…  

Con loro ci potrà essere, come è stato per tutto l’Avvento, un solo genitore/accompagnatore 

(Messe delle 16.00 della vigilia e Messa delle 11.30 del giorno): la scelta è stata fatta per offrire la 

possibilità di non perdere la Messa nei giorni di Natale.  

Come segnalato saranno trasmesse in diretta streaming la Messa in San Gaudenzio del 

pomeriggio della Vigilia (ore 16.00) e quella del mattino di Natale delle ore 10.00.  

Buona domenica dell’Incarnazione, “Ad Jesum per Mariam”, è proprio il caso di ribadirlo e 

augurarcelo reciprocamente.  
 

don Federico 

 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Dal paese delle parole troppe alla casa di Maria 
 

Gesù Ben Sira ha girato il mondo in cerca della sapienza. È capitato anche nel paese delle “parole troppe”. 

Il paese delle “parole troppe” è come un campo invaso da erbe infestanti, alcune velenose, alcune spinose 

e graffianti, tutte improduttive. Ci sono le parole troppo inutili, le chiacchiere, i luoghi comuni. Si può dire: 

“Non fanno del male a nessuno”. Sì, però occupano il terreno e il seme buono ne resta soffocato. 

Ci sono le parole troppo amare, le critiche, le espressioni del malumore, la ripetizione delle notizie cattive. 

Si può dire: “Non parlo male, dico la verità”. Sì, però è come diffondere un grigiore, una nebbia che 

impedisce di vedere il sole e lo splendore della terra. 

Ci sono le parole troppo cattive, aggressive, offensive, che feriscono. Si può dire: “Sono solo parole; e poi 

ho le mie ragioni per rispondere per le rime”.  

Sì, però, la terra ne risulta come occupata dai rovi, in qualsiasi parte tu vai, ti graffi.  

Perciò il Siracide e molti altri passi della Scrittura mettono in guardia dall’abitare nel paese delle “parole 

troppe”. Maria ci viene proposta come esempio per vivere questo Natale. Non potendo andare da nessuna 

parte, si può evitare il paese delle parole troppe e abitare con Maria nel silenzio saggio, pensoso, grato. 

Infatti la luce risplende, ma, come per una candela, non diventerà la tua luce se non ti lasci accendere da 

questo fuoco e non sei disposto ad ardere.  

La verità è stata rivelata, ma non diventerà la tua sapienza se non hai domande e percorsi di meditazione. 

Il pellegrino passa davanti a casa tua, ma non diventerà il tuo amico se non apri la porta quando bussa. 

La salvezza è offerta, ma non ti salverai se non tendi la mano per stringere la mano del Signore 
 

Maria che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore ci insegna che la grazia che Dio ci offre 

non è come un regalo da portare a casa, ma è la vita di Dio che non diventa la mia vita se non l’accolgo, 

l’apprezzo, la custodisco. 

Senza una libertà che si consegna, la liberazione rimane una fantasia, senza un pensiero che si interroga la 

rivelazione del senso della vita rimane un enigma, senza un cuore disposto ad amare il dono dell’amore 

rimane una bella favola di Natale, solo una favola. 

Natale, questo Natale!, è il tempo adatto per la accogliere la parola e convertirci. 

Mario Delpini - Arcivescovo 
 

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

- PER I BAMBINI DI II ELEMENTARE, in presenza alle ore 16.30 - presso la 

Chiesa di Santa Maria Assunta; 

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

trasmessa sul canale Youtube della Comunità Pastorale 

www.madonnadellaselva.net alle ore 20.40, terminato il KAIRE delle 20.32 del 

nostro Arcivescovo Mario. 
 

 

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.  

http://www.madonnadellaselva.net/


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 per i ragazzi disabili di HAITI e le loro famiglie.  

 
 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
In questi giorni riceverete a casa vostra il librettino dell’Arcivescovo Mario Delpini BENEDETTO 

PRANZO DI NATALE, che egli scrive a tutte le famiglie, accompagnata da una lettera nella quale 

comunichiamo la evidente impossibilità di visitare le vostre case per la benedizione delle famiglie 

e invitiamo chi lo desidera a ritirare nelle tre Chiese della Comunità Pastorale una bottiglietta di 

acqua benedetta e il foglietto con la proposta di un momento di preghiera da vivere in famiglia 

in preparazione al Natale.  

 

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 a un momento di preghiera e di benedizione  

delle famiglie.  Al termine suoneremo a festa le campane delle nostre Chiese. 
 

DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI  

PER LE CONFESSIONI  
 

 

 

Lunedì 21 dicembre - ore 18 - 20  
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 e 
 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 David 
Santa Maria Assunta don Simone 
San Gaudenzio don Federico 

don Mario 
 

* sarà possibile confessarsi fino alle 17.00 
 

http://www.madonnadellaselva.net/


ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

24 DICEMBRE – VIGILIA DEL NATALE 
San Gaudenzio  ore 8.30 don David - Messa feriale del mattino 

San Gaudenzio  ore 16.00 Messa di Natale SOLO per i ragazzi/e di III elem. 

Santa Maria Assunta ore 16.00 Messa di Natale SOLO per ragazzi/e di V elem. 
 

San Giovanni Battista ore 17.30 don David – 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 don Federico – 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 don Simone  

San Giovanni Battista ore 20.00 don Federico  

San Gaudenzio  ore 20.00 don Mario  
                                               

 

25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 

San Giovanni Battista  ore 7.30 don Simone 

San Gaudenzio    ore 8.00 don Mario 

Santa Maria Assunta   ore 8.30 don Federico 

San Gaudenzio    ore 10.00 don Federico 

San Giovanni Battista   ore 10.30 don Simone 

Santa Maria Assunta   ore 11.00 don Mario  

San Gaudenzio   ore 11.30 Messa di Natale SOLO per i comunicandi 

Santa Maria Assunta  ore 17.00 don David 

San Gaudenzio    ore 18.30 don Federico  
 

VESPERI della C.P. in San Gaudenzio - ore 17.00 don Federico 
 

 

26 DICEMBRE – SANTO STEFANO 
San Gaudenzio   ore 10.00 don Mario 

San Giovanni Battista  ore 10.30 don Federico 

Santa Maria Assunta  ore 11.00 don Simone 

San Giovanni Battista  ore 17.30 don Mario 

Santa Maria Assunta  ore 18.00 don Federico 

San Gaudenzio    ore 18.30 don David 

 

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


