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

 
 

Le parole del Salmo Responsoriale di questa domenica VI di Avvento – dell’Incarnazione – ci 

introducono alla settimana della festa del Natale. Offriamo alcune indicazioni per vivere al meglio 

– a Dio piacendo – le celebrazioni di questi prossimi giorni:    

 Per quanto riguarda LE CONFESSIONI, trovate il prospetto aggiornato con alcune 

variazioni rispetto a quanto indicato la scorsa settimana: fate attenzione e prendetene nota.  

Sono comunque sempre indicati luoghi, orari e sacerdoti presenti: invito a far tesoro 

anche del momento di Adorazione e possibilità di confessioni che avremo lunedì 20 dicembre 

in San Gaudenzio dalle 18.00 alle 20.00.  

 Per quanto riguarda LA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE non potendo riempire le 

Chiese come nel tempo precedente la Pandemia – secondo le indicazioni e normative governative e dell’ufficio 

Avvocatura della Curia di Milano che dobbiamo rispettare tutti – sarà fondamentale armarsi di pazienza e cercare 

di suddividersi il più possibile, cogliendo tutte le opportunità offerte per le Messe celebrate, sia nel giorno della 

vigilia che in quello di Natale stesso. Speriamo di no, ma potrebbe anche capitare di arrivare in Chiesa e trovarla 

già piena e dunque vedersi nell’impossibilità a partecipare a quella celebrazione: come potrete notare però, ogni 

mezz’ora (più o meno) viene celebrata una Messa: basterà pertanto essere abbastanza “elastici” e intelligenti da 

spostarsi nella Chiesa vicina, se così dovesse capitare. Lo stesso vale per le Messe ai ragazzi del catechismo e ai 

loro genitori: sono risperate solo a loro.  

 Il 25 dicembre –Natale – è un sabato, festa di precetto, come il giorno seguente (domenica 26). Così anche il 1 

gennaio – ottava del Natale – e il giorno seguente (domenica 2): per la Messa non c’è l’offerta promozionale dei 

supermercati, per cui partecipando alle Messe vespertine di Natale e del 1 gennaio “paghi uno e prendi due”… 

Avviso che queste celebrazioni saranno celebrate secondo la liturgia del giorno=della solennità; pertanto 

consigliamo a chi frequenta quelle Messe di non mancare poi a quella del giorno seguente, mentre coloro che per 

motivi seri fossero già sicuri di non poter partecipare alla Messa del 26 dicembre o del 2 gennaio l’invito è ad esserci 

pur sapendo che nelle vespertine la liturgia e le letture sanno quella del giorno corrente.  

Carissimi, viviamo con profonda intensità, gioia e spirito di preghiera questi ultimi giorni di attesa del Natale di Gesù.  

don Federico 

“CON UN SÌ CAMBIA TUTTO”: Novena di Natale 2021 
Continua fino a giovedì 23 dicembre la NOVENA DI NATALE alle ore 17.00:  

- PER I BAMBINI DI II ELEMENTARE in Chiesa a San Gaudenzio; 

- PER I RAGAZZI DI III, IV, e V ELEMENTARE in Chiesa a Santa Maria Assunta.  
 

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 2021 – 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.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     

 



DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI  

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 – 17.00   
San Gaudenzio  don Federico e don Mario 
 

ore 17.30 
in San Gaudenzio - Confessioni Ragazzi di V elem  
 

Mercoledì 22 dicembre - ore 15.00 - 17.00 
San Giovanni Battista don Simone  
Santa Maria Assunta don David 
San Gaudenzio  don Federico e don Mario 
 

Giovedì 23 dicembre - ore 9.30 - 11.00 
San Gaudenzio   don Simone e don Mario  

 
Giovedì 23 dicembre - ore 15.00 - 17.00 
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 Mario 
Santa Maria Assunta don Federico 
San Gaudenzio  don Simone 
 

ore 14.00 - 16.00 
Santa Maria Assunta don Simone  
San Gaudenzio  don Federico e don Mario 
ore 14.30 - 17.00 
San Giovanni Battista don David 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
 

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 17.30 Messa nei vesperi – vigiliare del Natale - 4 letture - don David 

Santa Maria Assunta ore 18.00 Messa nei vesperi – vigiliare del Natale - 4 letture - don Mario 

Santa Maria Assunta ore 21.00 Messa nella notte – don Simone  

San Giovanni Battista ore 22.30 Messa nella notte – don Federico   

San Gaudenzio  ore 24.00 Messa nella notte – don Federico   
 

25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 

San Giovanni Battista ore 7.30 don Simone  

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 don Simone -  SOLO per i ragazzi di IV elementare 

Santa Maria Assunta ore 18.00 don Mario 

San Gaudenzio   ore 18.30 don Federico  

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

 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 elem. 

 alle ore 16.00, in San Gaudenzio, preghiera del Rosario e celebrazione del Vespero.  

 Nel pomeriggio alle 16.30 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.  

 A seguire preghiera della Novena (per tutte le classi) e merenda. 
 

 In questi prossimi giorni i Giovani dell’oratorio della nostra Comunità Pastorale passeranno a consegnare 
un piccolo segno agli ammalati con la lettera di augurio scritta dal nostro Arcivescovo Mario Delpini. 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David 
Maria Riboldi 0331618100 // diacono 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 


