
  

                                          CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  ““MMaaddoonnnnaa  ddeellllaa  SSeellvvaa””  
                                           Parrocchie di San Gaudenzio, San Giovanni Battista, Santa Maria Assunta 
  

  
 

 

NATALE: IL SIGNORE VIENE 
“Ecco: sto alla porta e busso” 

 

Carissimi,  

desideriamo raggiungervi con un notiziario un po’ più corposo 
del solito per alcune comunicazioni importanti che riguardano il 
Natale ormai alle porte e la vita della nostra Comunità Pastorale 
nelle prossime settimane. 

� La prima riguarda la questione delle Messe nelle nostre 
parrocchie. Di questo si era già  discusso mesi fa in Consiglio 
Pastorale – anche in seguito alla malattia di don Giovanni – 
senza arrivare a nessuna decisione, ma certamente consapevoli 
del fatto che non si sarebbe potuto continuare così per ancora 
molto tempo: il numero delle celebrazioni eucaristiche - sia nei 
giorni festivi che feriali - nelle nostre parrocchie è eccessivo 
rispetto alla presenza dei sacerdoti, ma anche in rapporto al 
numero dei fedeli presenti, che per alcune celebrazioni non ne 
esige l’indispensabilità. Va considerato inoltre il fatto che ogni 
settimana celebriamo oltre alle tre Messe quotidiane, in media 
almeno tre funerali.  

Pertanto durante il Consiglio Pastorale del mese di settembre noi sacerdoti con il diacono ci siamo 
assunti l’incarico di prendere in esame quanto emerso nelle sedute precedenti e di giungere a 
formulare una proposta di orari per le celebrazioni eucaristiche della Comunità Pastorale.  

Ci teniamo a sottolineare pertanto i criteri che ci hanno mossi a decidere per togliere una Messa 
feriale e almeno una festiva – ottemperando anche a una precisa richiesta del Vicario Generale – e 
per una rivisitazione degli orari delle altre:  

- l’invito, o meglio la necessità di abbandonare l’idea della “mia Messa” (= quando voglio io…), 
per passare invece a quella della “Messa che c’è” e a cui posso partecipare.  

- l’attenzione ad evitare sovrapposizioni di orario delle celebrazioni.  
- la tutela e cura nella scelta dell’orario delle Messe pensate in modo particolare per i bambini e 

ragazzi.  
- Il tentativo di rendere l’“incastro delle Messe domenicali” vivibile e celebrabile in modo sereno 

e dignitoso per i fedeli stessi e soprattutto per i sacerdoti che si muovono da una Parrocchia 
all’altra, evitando loro “maratone e/o gran Premi di Formula uno”.  

- L’obiettivo che vorremmo fare nostro è ben espresso nel motto: “Meno Messe più Messa”. 
Dobbiamo puntare ad una sempre maggiore cura delle celebrazioni liturgiche della nostra 
Comunità Pastorale, sia per noi preti nel presiederle, sia per tutti nel celebrarle, in particolare 
per quei ministeri laicali che la liturgia promuove e prevede, da incentivare e allargare così da 

 

N O T I Z I A R I O             
 

 V^ di Avvento – Il Precursore – “Vieni, Signore, a salvarci” 
Isaia 30, 18 – 26  //  Salmo 146  //  2Corinzi 4, 1 – 6  //  Vangelo di Giovanni 3, 23 – 32 
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favorire e aiutare la preghiera delle nostre assemblee. Non per tutte le Messe questo servizio è 
garantito in modo sufficiente e dignitoso.   

 
Pertanto secondo quanto già riferito nel Consiglio Pastorale dello scorso 30 novembre, vi 
comunichiamo che DALLA PROSSIMA DOMENICA 3 GENNAIO 2016  entrerà in vigore 
questo nuovo orario delle Messe domenicali:  

  7.30 San Giovanni Battista   
  8.30  Santa Maria Assunta   
10.00  San Gaudenzio    
10.30 San Giovanni Battista   
11.00 Santa Maria Assunta   
11.30 San Gaudenzio   
18.30  San Gaudenzio    

 
Il sabato sera saranno celebrate le tre Messe prefestive nei consueti orari, precisamente: alle 17.30 
in San Giovanni Battista, alle 18.00 in Santa Maria Assunta e alle 18.30 in San Gaudenzio.  

In settimana – dal lunedì al venerdì – saranno celebrate due S. Messe ogni giorno, precisamente 
la mattina alle ore 8.30 in San Gaudenzio e nelle altre parrocchie a giorni alterni la sera alle 18.00: 
il lunedì, mercoledì e venerdì a San Giovanni Battista, il martedì e giovedì a Santa Maria 
Assunta.   

In Santuario pertanto non sarà più celebrata l’Eucarestia domenicale; rimarranno invece le Messe 
delle 8.30 del sabato mattina e delle 20.30 di ogni primo giovedì del mese per i defunti. Inoltre 
celebreremo l'Eucarestia in Santuario in ogni festa della Madonna non di precetto, 
precisamente: Visitazione, SS. Nome di Maria, Natività di Maria, Addolorata, Annunciazione, 
Beata Vergine Maria Regina, Cuore immacolato di Maria, negli anniversari delle apparizioni di 
Fatima, Lourdes e della Madonna di Guadalupe. 

La scelta di togliere la Messa in Santuario la domenica mattina è motivata dal fatto che questa è una 
Messa che si sovrappone per orario ad un’altra. Le persone che la frequentano possono comunque 
ridistribuirsi – oltre che nelle altre parrocchie della Comunità pastorale – in San Gaudenzio stessa, 
nelle quattro Messe che qui vengono celebrate tra sabato e domenica. Il Santuario, tra l’altro, non è 
Chiesa Parrocchiale: la domenica, giorno del Signore, chiede che l’assemblea si riunisca nel luogo 
espressivo della comunità stessa che è la Chiesa parrocchiale.  

Consapevoli che una soluzione che accontenti tutti è impossibile da trovare, proviamo insieme a 
camminare cercando davvero di vivere anche questi cambiamenti con fede e pazienza, elasticità 
mentale e spirito di adattamento, e soprattutto pregando per le vocazioni sacerdotali di cui la Chiesa 
ha tanto bisogno. Se ci troviamo a dover prendere queste decisioni – e in futuro dovremo farlo 
ancora – è proprio per questo motivo. 
 

� La seconda comunicazione riguarda il prospetto delle confessioni in preparazione al 
Natale: vorremmo invitarvi a cogliere la bellezza e l’importanza – in modo particolare in questo 
anno giubilare dedicato alla misericordia – di vivere il momento della Riconciliazione come tempo 
opportuno di grazia. Ci piacerebbe che poteste vivere questo appuntamento non come un 
adempimento frettoloso da assolvere, ma occasione propizia per fermarsi per pregare con calma, 
riflettere, fare una revisione di vita, convertire davvero il cuore.  

Ogni tanto si accosta a noi sacerdoti qualcuno chiedendo: “Mi dia una benedizione padre, così 
faccio bene il Natale, tanto peccati non ne ho”. Ecco ci teniamo a sottolineare che la confessione è 
molto più che una benedizione, e che è importante non fermarsi alla superficie del nostro cuore.  



Nelle tre Parrocchie, vicino ai confessionali in appositi contenitori, troverete alcuni pieghevoli che 
possono essere strumento utile per prepararsi bene al colloquio penitenziale.  
 

Vi segnaliamo a tal proposito le disponibilità dei sacerdoti:  

GIORNO Parrocchia  
San Giovanni B. 

Parrocchia  
Santa M. Assunta 

Parrocchia  
San Gaudenzio 

 mattino pom. mattino  pom. mattino pom. 
Sabato 19 dic. -------- padre 

Aurelio 
-------- don  

Mario 
--------- don 

Federico 
Lunedì 21 dic. don 

Federico 
-------- padre 

Aurelio 
-------- don  

Mario 
-------- 

Martedì 22 dic. don  
Mario 

-------- don 
Federico 

-------- padre 
Aurelio 

-------- 

Mercoledì 23 dic. padre 
Aurelio 

don  
Mario 

don  
Mario 

don 
Federico 

don 
Federico 

padre 
Aurelio 

Giovedì 24 dic. padre 
Aurelio 

don  
Mario 

don 
Federico 

padre 
Aurelio 

don  
Mario 

don 
Federico 

 

Gli orari delle confessioni sono al mattino dalle 9.00 – 11.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.00. Nelle mattine o pomeriggi in cui non ci trovate in confessionale siamo impegnati nella visita 
ai malati per la confessione e la comunione.  

Oltre queste nostre disponibilità vi segnaliamo anche alcuni ulteriori appuntamenti specifici per le 
confessioni:  

ADULTI: la celebrazione comunitaria della riconciliazione in San Gaudenzio, martedì 22 
dicembre alle ore 20.30.  
IV e V ELEMENTARE: Venerdì 18 dicembre alle ore 16.00 – in San Gaudenzio 
I MEDIA: Lunedì 21 dicembre alle ore 16.00 – San Gaudenzio 
PREADOLESCENTI II e III MEDIA : Sabato 19 dicembre alle ore 10.30 – San Gaudenzio  
18/19ENNI: Mercoledì 16 dicembre alle ore 21.00 – a Solbiate in oratorio 
ADOLESCENTI e GIOVANI: Lunedì 21 dicembre alle ore 20.30 – San Gaudenzio 

 
� A partire da mercoledì 16 dicembre avrà inizio la NOVENA di NATALE , tutti i 
pomeriggi – domenica compresa – fino al 23 dicembre per i ragazzi di tutta la nostra Comunità 
pastorale. 
Essa avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di San Gaudenzio alle ore 17.15 (eccetto domenica 20 
dicembre, che sarà in oratorio San Stanislao).  
La novena di Natale vuol essere un momento semplice di preghiera che proponiamo per introdurci a 
questa festa liturgica così importante. Invitiamo i ragazzi a non mancare a questo appuntamento.  
 

� Domenica 20 dicembre invitiamo tutti i ragazzi a riportare durante le Messe delle 9.30 a 
San Gaudenzio, delle 10.00 a San Giovanni Battista e delle 10.30 in Santa Maria Assunta in 
Fornaci, i salvadanai con i frutti delle loro rinunce a favore delle iniziative caritative 
dell’Avvento. Suggeriamo di provvedere a mettere della carta adesiva sulla base inferiore del 
salvadanaio per evitare “spargimenti di monetine” in Chiesa. I salvadanai saranno portati all’altare 
al momento della presentazione dei doni. Anche i giovani e gli adulti potranno fare la propria 
offerta con questa finalità durante le celebrazioni eucaristiche domenicali.  
 

� Sempre nella giornata di domenica 20 dicembre alle ore 16.30, vivremo insieme un 
momento di FESTA DI NATALE  presso l’oratorio di San Stanislao.  
Ci sarà una breve recita proposta dai ragazzi/e del catechismo, ci scambieremo gli auguri e - quel 
giorno – la NOVENA DI NATALE sarà in Oratorio.  



 

� BENEDIZIONI di questa prossima settimana, 14 – 17 dicembre 
- segnaliamo che le vie in cui non siamo ancora passati saranno visitate nelle settimane dopo 

Natale. Comunicheremo i giorni in seguito; 
- nella scorsa settimana non sono state benedette le vie Negri, Porta, Mascagni, Pascoli: 

saranno "recuperate" al termine delle benedizioni dopo Natale, previo avviso 
 

Lunedì 14 dicembre  
Via Roma, via Monte Penice, Via Puccini, via Rovereto, via Bernina, via Tagliamento, via 
Monte Bianco, via Monte Cervino, via Marmolada, via Dolomiti.  
Martedì 15 dicembre 
Via Monte Grappa, via Cristoforo Colombo, via Fiume, via Amendola, via Foscolo, via Pordoi, 
via Carso, via Bramante, via Matteotti.      
Mercoledì 16 dicembre  
Piazza della Repubblica, via San Martino, via Balzarine, via Monte Rosa, Via Vittorio 
Emanuele, via Battisti, via Poligono, via Solferino.    
Giovedì 17 dicembre 
Piazza Alfredo di Dio, via Venegoni da Aldo Moro all'inizio, via Piave, Piazza Garibaldi, via 
Trieste, via Fratelli Ferrari, via Saibene, via Milano. 

 
 

� Sabato 19 dicembre per 18enni e giovani VEGLIA di NATALE  in seminario a 
Venegono. Partiamo dalla Chiesa di Santa Maria in Fornaci alle 20.00 per andarci insieme.  
 

� APERTURA DELLA PORTA SANTA  per la nostra zona pastorale: oggi, domenica 13 
dicembre, alle 17.30 – SANTUARIO DELL’ADDOLORATA di  RHO. Alle 18 Santa Messa. 
 

� Ricordiamo poi le proposte di Avvento: 
• Venerdì in Santuario — ore 21: “LA TUA PAROLA E’ LUCE  SUL MIO CAMMINO” 
• Domenica in Santuario — ore 16: VESPERO con catechesi “MISERICORDIAE VULTUS” 
• Domenica, chiesa S. Maria Assunta — ore 18: VESPERO per GIOVANI e 18/19enni 

 

� Continuano i presepi nei rioni della Parrocchia di Santa Maria Assunta (ore 20.30):            
13 dicembre largo Frassati; 19 dicembre via Leonardo da Vinci; 20 dicembre via De Amicis 
 

� Ricordiamo infine le due proposte per festeggiare insieme il nuovo anno in oratorio:  
 
 

ALL’ORATORIO B. FRASSATI DALLE 19 – TRADIZIONALE CENONE di CAPODANNO 
con tombolata e giochi per tutti 

 

Costo: 30 € adulti // 15 € ragazzi fino a 13 anni – Prenotazioni a Nuccia (0331612094) o Letizia (3299881490) 
 

ALL’ORATORIO S. STANISLAO DALLE 21 – CAPODANNO “TUTTI IN FAMIGLIA” 
SERATA DI DIVERTIMENTI PER GRANDI E PICCINI 

balli di gruppo, musica live con i Father&song, tombolata e a mezzanotte brindisi, lanternata, lenticchie&cotechino 
 

Costo: 25 € a famiglia // Si chiede a chi parteciperà di portare un dolce o una torta salata o una bibita 
Iscrizioni entro il 20/12 a Daniela (3496781004), Stefano (3384355278 - dopo le 18) o Lara (3492506057) 

 
 

 
 
 OO  RR  AA  RR  II      dd  ii      RR  II  CC  EE  VV  II  MM  EE  NN  TT  OO    
 

PARROCO — DON FEDERICO (Piazza San Gaudenzio 14) – Lunedì 9 - 10.30 / Martedì 21 – 22 

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA (Piazza San Giovanni 5) – Giovedì 9 - 10  

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA (Via Dante 162) – Mercoledì 9 – 11 

SEGRETERIA (Piazza San Gaudenzio 14) – Lunedì 16 - 18.30 / Martedì 9.30 - 11 / Giovedì 9.30 - 11 / Venerdì 16 - 18.30 

CC  OO  NN  TT  AA  TT  TT  II    Don Federico Papini 0331617028    Don Mario Magnaghi 0331618100    Padre Aurelio Riganti 0331617300  

                                        Diacono Cristoforo Biffi 3356109716    Suore Carmelitane 0331361750    Suore Missionarie 0331611386  

 

I vostri sacerdoti 
 


