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“Misericordioso e pietoso è il Signore

Isaia 58, 4 -  12 // Salmo 102

 

 

“Quaresima: tempo santo! Dopo Mosè e i profeti, anche il Signore del mondo obbedì al rito antico. 

Sobrio sia il cibo sobria la Parola. Contro le insidie del male l’animo attento allo spirito vigili i sensi 

inquieti”.  

È l’inno ambrosiano proprio della Quaresima da cui prendo spunto per 
Pastorale a questo tempo forte che ci prepara alla Pasqua
ci aiuti a progredire ulteriormente nel nostro cammino di fede, di conv
personale del Signore Gesù. Papa Francesco 
ascoltato e pregato durante l’adorazione del primo venerdì del mese 
Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce v

Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla 

conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 

accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. La Quaresima è il 

momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci 

offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di D

tempo siamo invitati ad ascoltare e 

Le Giornate Eucaristiche – Quarantore vissute la scorsa settimana ci hanno
il terreno”: ora tocca a noi, accolte le ceneri
viaggio verso la Pasqua facendo tesoro 
liturgia e la tradizione della Chiesa ci consegnano. 
e il digiuno, la sobrietà e la carità verso i poveri

semplifichiamo la nostra vita, la orientiamo verso quell’essenzialità provvidenziale che ci 
predispone meglio a camminare “
Le occasioni e i momenti favorevoli 
“dover far necessariamente tutto

con la sapienza di chi si pone davanti m
conviene alla propria vita spirituale. 
Le iniziative e proposte quaresimali non mancheranno per ciascuna fascia di età, dai piccoli ai 
grandi, dai giovani agli anziani. Per i 
avremo la proposta della preghiera in famiglia

LA MISERICORDIA È L’ARCHITRAVE

DELLA CHIESA
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Misericordioso e pietoso è il Signore” 

12 // Salmo 102 // 2Corinzi 5, 18 - 6, 2 // Vangelo di Matteo 4, 1 - 11

“Quaresima: tempo santo! Dopo Mosè e i profeti, anche il Signore del mondo obbedì al rito antico. 

Sobrio sia il cibo sobria la Parola. Contro le insidie del male l’animo attento allo spirito vigili i sensi 

È l’inno ambrosiano proprio della Quaresima da cui prendo spunto per 
sto tempo forte che ci prepara alla Pasqua. Desideriamo chiedere al Signore che 

progredire ulteriormente nel nostro cammino di fede, di conv
Papa Francesco – nel messaggio per la Quaresima che abbiamo 

ascoltato e pregato durante l’adorazione del primo venerdì del mese – ci ha ricordato che “
Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una mèta sicura: la Pasqua di 

Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla 

conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 

mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. La Quaresima è il 

momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci 

offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di D

tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità”. 
Quarantore vissute la scorsa settimana ci hanno

”: ora tocca a noi, accolte le ceneri al termine delle Messe domenicali
viaggio verso la Pasqua facendo tesoro – come ci ha detto il Papa – di quei suggerimenti che la 
liturgia e la tradizione della Chiesa ci consegnano. La preghiera e l’ascolto della Parola, il silenzio 

iuno, la sobrietà e la carità verso i poveri siano davvero il modo bello e gioioso con cui 
semplifichiamo la nostra vita, la orientiamo verso quell’essenzialità provvidenziale che ci 
predispone meglio a camminare “tenendo lo sguardo fisso su Gesù Cristo e questi crocifisso

Le occasioni e i momenti favorevoli non ci mancheranno: non sono proposte nella logica del 
dover far necessariamente tutto”, ma piuttosto nella prospettiva di una “Quaresima di qualità

con la sapienza di chi si pone davanti mète percorribili, sapendo scegliere ciò che meglio 
conviene alla propria vita spirituale.  
Le iniziative e proposte quaresimali non mancheranno per ciascuna fascia di età, dai piccoli ai 
grandi, dai giovani agli anziani. Per i ragazzi delle elementari e i preadol

preghiera in famiglia. Abbiamo consegnato negli scorsi giorni

LA MISERICORDIA È L’ARCHITRAVE

DELLA CHIESA 
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“Quaresima: tempo santo! Dopo Mosè e i profeti, anche il Signore del mondo obbedì al rito antico. 

Sobrio sia il cibo sobria la Parola. Contro le insidie del male l’animo attento allo spirito vigili i sensi 

È l’inno ambrosiano proprio della Quaresima da cui prendo spunto per invitare la Comunità 
. Desideriamo chiedere al Signore che 

progredire ulteriormente nel nostro cammino di fede, di conversione e di sequela 
nel messaggio per la Quaresima che abbiamo 

ci ha ricordato che “la 

ta sicura: la Pasqua di 

Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla 

conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 

mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. La Quaresima è il 

momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci 

offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo 

Quarantore vissute la scorsa settimana ci hanno aiutato a “preparare 

al termine delle Messe domenicali, metterci in 
di quei suggerimenti che la 

La preghiera e l’ascolto della Parola, il silenzio 

siano davvero il modo bello e gioioso con cui 
semplifichiamo la nostra vita, la orientiamo verso quell’essenzialità provvidenziale che ci 

questi crocifisso”.  
non ci mancheranno: non sono proposte nella logica del 

Quaresima di qualità”, 
sapendo scegliere ciò che meglio 

Le iniziative e proposte quaresimali non mancheranno per ciascuna fascia di età, dai piccoli ai 
ragazzi delle elementari e i preadolescenti delle medie 

negli scorsi giorni un 

LA MISERICORDIA È L’ARCHITRAVE 



album con le 43 figurine che saranno date durante gli incontri del catechismo e gli adesivi che 
qualificano le domeniche di Quaresima
San Gaudenzio, 10.30 a San Giovanni Battista e 11
“viaggio con Gesù” che incontra le persone, le chiama, le guarisce, le perdona e dà loro la 
possibilità di iniziare una vita nuova
suggerisce una scelta di libertà legata all’episodio del Vangelo o al personaggio. Il
figurina riporta: il numero, il nome del personaggio, la
brano corrispondente alla scena, che si possono leggere prima di applicare la figurina. È bello 
che tutto questo diventi motivo e punto di partenza 
mancheranno poi le proposte dei 
L’appuntamento della Via Crucis

invito a camminare con Gesù sulla via della Croce
Madonna della Selva e alle 17.35 in Santa M
Agli adolescenti consegneremo un
proposta una preghiera da vivere personalmente. Così anche per 
offerto un sussidio per la preghiera quotidiana
Il ritiro di Quaresima sarà momento forte di ascolto e preghiera per tutti. 
Così pure per giovani e adulti invitiamo al termine delle Santa Messe 
cogliere l’opportunità di acquistare un libretto per la preghiera 
personale nel tempo quaresimale: per ogni giorno 
possibile fruire del nutrimento prezioso della Parola di Dio per 
qualche momento di silenzio e ascolto. 
Avremo poi l’opportunità di vivere 
vie Crucis del mattino in Santa Maria Assunta e San Gaudenzio alle 
8.30 e in San Giovanni Battista alle ore 15.00. La sera avremo la 
proposta di tre via Crucis e 
sacramento della Riconciliazione

ragioni e a riscoprire il valore e la bellezza del perdono di Dio. 
La domenica pomeriggio la preghiera del Vespero in Santuario

16,00 sarà accompagnata anche da un momento di riflessione e rile
di Papa Francesco “Misericordia et misera
Celebreremo le S. Messe nei giorni feriali

omelia volta ad aiutare la partecipazione e attualizzazione della Parola ascoltata. 
Anche quest’anno desideriamo
quaresimale: sosterremo con i frutti delle nostre rinunce
segnalato il nostro don Mario Magnaghi per la sua missione in Brasile. Nel prossimo numero del 
notiziario ne daremo notizie dettagliate

Mettiamoci insieme in cammino con impegno e disponibilità, riscoprendo la bellezza di amare
Signore che in questa Quaresima ci invita a “

Buona Quaresima a tutti! 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O
PARROCO DON FEDERICO PAPINI - Piazza San Gaudenzio 14

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA -

 SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ - Piazza San Gaudenzio 14

CONTATTI:  Don Federico Papini 0331617028   Diacono Cristoforo Biffi 3356109716
Missionarie 0331611386    ///    ORARIO SANTE MESSE FESTIVE
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 

con le 43 figurine che saranno date durante gli incontri del catechismo e gli adesivi che 
qualificano le domeniche di Quaresima, che si ritireranno al termine della Messa delle 10
San Gaudenzio, 10.30 a San Giovanni Battista e 11,00 a Santa Maria Assunta. 

che incontra le persone, le chiama, le guarisce, le perdona e dà loro la 
di iniziare una vita nuova, «liberi davvero». Per ogni scena lo spazio vuoto

suggerisce una scelta di libertà legata all’episodio del Vangelo o al personaggio. Il
riporta: il numero, il nome del personaggio, la preghiera del giorno, i

corrispondente alla scena, che si possono leggere prima di applicare la figurina. È bello 
che tutto questo diventi motivo e punto di partenza per la preghiera in famiglia ogni sera

te dei ritiri-domeniche insieme. 
Via Crucis per i ragazzi del venerdì pomeriggio sarà rivolta a tutti come 

invito a camminare con Gesù sulla via della Croce: alle ore 16.50 presso il Santuario della 
Madonna della Selva e alle 17.35 in Santa Maria Assunta.  

onsegneremo un libretto dal titolo “Fuoriclasse”, dove per ogni giorno è 
da vivere personalmente. Così anche per i 18/19enni

offerto un sussidio per la preghiera quotidiana.  
sarà momento forte di ascolto e preghiera per tutti.  

invitiamo al termine delle Santa Messe a 
cogliere l’opportunità di acquistare un libretto per la preghiera 
personale nel tempo quaresimale: per ogni giorno fino a Pasqua sarà 
possibile fruire del nutrimento prezioso della Parola di Dio per 
qualche momento di silenzio e ascolto.  

rtunità di vivere – nei sei venerdì di Quaresima – le 
vie Crucis del mattino in Santa Maria Assunta e San Gaudenzio alle 
8.30 e in San Giovanni Battista alle ore 15.00. La sera avremo la 

e tre momenti di “catechesi” sul 

o della Riconciliazione che ci aiuteranno a ritrovare le 
ragioni e a riscoprire il valore e la bellezza del perdono di Dio.  

domenica pomeriggio la preghiera del Vespero in Santuario alle 
16,00 sarà accompagnata anche da un momento di riflessione e rilettura della lettera apostolica 

Misericordia et misera” – scritta a conclusione dell’anno giubilare. 
S. Messe nei giorni feriali “infra laudes” e “infra vesperas

omelia volta ad aiutare la partecipazione e attualizzazione della Parola ascoltata. 
desideriamo proporre alla Comunità Pastorale un

mo con i frutti delle nostre rinunce un progetto di solidarietà 
segnalato il nostro don Mario Magnaghi per la sua missione in Brasile. Nel prossimo numero del 

e dettagliate.  

Mettiamoci insieme in cammino con impegno e disponibilità, riscoprendo la bellezza di amare
Signore che in questa Quaresima ci invita a “prendere la nostra croce ogni giorno e seguirLo

 

d i   R I C E V I M E N T O 
Piazza San Gaudenzio 14 - lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30; giovedì 18.30 

- Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 

Piazza San Gaudenzio 14 - lunedì e venerdì 16 -18.30 / martedì e giovedì 

Don Federico Papini 0331617028   Diacono Cristoforo Biffi 3356109716   Suore Carmelitane 0331361750
ORARIO SANTE MESSE FESTIVE:    San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 

: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30    Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 

con le 43 figurine che saranno date durante gli incontri del catechismo e gli adesivi che 
l termine della Messa delle 10,00 a 

a Santa Maria Assunta. Sarà come il nostro 
che incontra le persone, le chiama, le guarisce, le perdona e dà loro la 

spazio vuoto sull’album 
suggerisce una scelta di libertà legata all’episodio del Vangelo o al personaggio. Il retro della 

l giorno, i versetti del 
corrispondente alla scena, che si possono leggere prima di applicare la figurina. È bello 

per la preghiera in famiglia ogni sera. Non 

sarà rivolta a tutti come 
: alle ore 16.50 presso il Santuario della 

ve per ogni giorno è 
i 18/19enni e i giovani sarà 

 

ttura della lettera apostolica 
scritta a conclusione dell’anno giubilare.  

infra vesperas” con una breve 
omelia volta ad aiutare la partecipazione e attualizzazione della Parola ascoltata.  

un’iniziativa caritativa 

o di solidarietà che ci ha 
segnalato il nostro don Mario Magnaghi per la sua missione in Brasile. Nel prossimo numero del 

Mettiamoci insieme in cammino con impegno e disponibilità, riscoprendo la bellezza di amare il 
prendere la nostra croce ogni giorno e seguirLo”.  

don Federico 

 

 

 

19.30; giovedì 18.30 - 19.30 

e giovedì 9.30 - 11 

Suore Carmelitane 0331361750   Suore 
: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30       

: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 



compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase 

con l’individuazione, per ogni comunità, del “passo” da compiere per una matur

nella fede. Per questo è tanto importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura di papa 

Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di una fede più 

matura? Papa Francesco fa riferimento spesso a due s

cuore del desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per sua natura 

missionaria. Ecco il cuore della “

chiede di vivere in modo dinamico il nostro essere Chiesa: occorre superare la divisione tra 

pastorale parrocchiale e pastorale d’ambiente. Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, 

ha una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far crescere qu

pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali, lavorino 

perché tutti possano sperimentare nel modo più adeguato l’appartenenza ecclesiale ed essere 

raggiunti dall’annuncio del vangelo nella propria condizion

importante: la fede vissuta genera decisioni che impegnano tutta la vita. La fede ci porta a 

vivere la vita come vocazione fino a maturare scelte vocazionali definitive. Questo vale sia per 

il matrimonio e la famiglia, che per

Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per 

i giovani (Sinodo 2018), perché, vincendo “

abbiano forza di compiere scelte coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per 

promuovere vita buona.  

AAVVVVIISSII  
 

Lunedì 6 marzo – ore 21.00 - Consiglio Pastorale della Comunità
 

Lunedì 6 marzo - ore 20.30 - Lectio alla Casa del Sorriso
 

Mercoledì 8 marzo - ore 21 - all'oratorio San Stanislao: prima riunione di preparazione della 
Festa del Santuario, aperta a tutti coloro che desiderano collaborare
 

Giovedì 9 marzo - ore 21 - all'oratorio di Bergoro: 
San Giovanni Battista 
 

      Venerdì 10 marzo – Via Crucis col Cardinale a Saronno

      iscrizioni in segreteria parrocchiale per andarci insieme in pullman. Partenza all
      dalla Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci.
 

Sabato 11 marzo apertura serale dell'oratorio San Stanislao
 

Domenica 12 marzo  

- ritiro per i ragazzi di III elementare e i loro genitori

- ore 15 in San Giovanni Battista 

- ore 16 in Santuario Vespero e predicazione: “La misericordia 

- ore 18 in Santa Maria Assunta vesperi per i 18/19enni e Giovani

 

Papa Francesco 

tra vocazione e missione

Tra qualche settimana papa Francesco sarà tra 

noi! Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, visiterà 

le nostre terre. La sua venuta si colloca in profonda 

unità con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo 

compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase 

con l’individuazione, per ogni comunità, del “passo” da compiere per una matur

nella fede. Per questo è tanto importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura di papa 

Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di una fede più 

matura? Papa Francesco fa riferimento spesso a due segni.  Il primo è la nascita nel nostro 

cuore del desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per sua natura 

missionaria. Ecco il cuore della “conversione pastorale” (EG 25) che ci è chiesta! Questo invito 

o dinamico il nostro essere Chiesa: occorre superare la divisione tra 

pastorale parrocchiale e pastorale d’ambiente. Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, 

ha una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far crescere qu

pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali, lavorino 

perché tutti possano sperimentare nel modo più adeguato l’appartenenza ecclesiale ed essere 

raggiunti dall’annuncio del vangelo nella propria condizione concreta.

importante: la fede vissuta genera decisioni che impegnano tutta la vita. La fede ci porta a 

fino a maturare scelte vocazionali definitive. Questo vale sia per 

il matrimonio e la famiglia, che per la vita consacrata e sacerdotale. Per questo papa 

Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per 

i giovani (Sinodo 2018), perché, vincendo “la cultura del provvisorio che ci bastona tutti

di compiere scelte coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per 

Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano

Consiglio Pastorale della Comunità 

Lectio alla Casa del Sorriso 

all'oratorio San Stanislao: prima riunione di preparazione della 
Festa del Santuario, aperta a tutti coloro che desiderano collaborare 

all'oratorio di Bergoro: riunione per preparare la festa patronale di 

Crucis col Cardinale a Saronno: martedì mattina si chiudono le 
iscrizioni in segreteria parrocchiale per andarci insieme in pullman. Partenza all
dalla Chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci. 

apertura serale dell'oratorio San Stanislao 

ritiro per i ragazzi di III elementare e i loro genitori 

n Giovanni Battista – Battesimi 

ario Vespero e predicazione: “La misericordia celebrata e vissuta nei sacramenti

in Santa Maria Assunta vesperi per i 18/19enni e Giovani 

Papa Francesco  

tra vocazione e missione 
 

Tra qualche settimana papa Francesco sarà tra 

noi! Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, visiterà 

venuta si colloca in profonda 

unità con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo 

compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase 

con l’individuazione, per ogni comunità, del “passo” da compiere per una maturità più grande 

nella fede. Per questo è tanto importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura di papa 

Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di una fede più 

Il primo è la nascita nel nostro 

cuore del desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per sua natura 

” (EG 25) che ci è chiesta! Questo invito 

o dinamico il nostro essere Chiesa: occorre superare la divisione tra 

pastorale parrocchiale e pastorale d’ambiente. Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, 

ha una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far crescere quella 

pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali, lavorino 

perché tutti possano sperimentare nel modo più adeguato l’appartenenza ecclesiale ed essere 

e concreta.  Un secondo segno 

importante: la fede vissuta genera decisioni che impegnano tutta la vita. La fede ci porta a 

fino a maturare scelte vocazionali definitive. Questo vale sia per 

la vita consacrata e sacerdotale. Per questo papa 

Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per 

la cultura del provvisorio che ci bastona tutti”, 

di compiere scelte coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per 

+ Paolo Martinelli 

Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano 

all'oratorio San Stanislao: prima riunione di preparazione della 

riunione per preparare la festa patronale di 

martedì mattina si chiudono le        
iscrizioni in segreteria parrocchiale per andarci insieme in pullman. Partenza alle ore 19.40  

celebrata e vissuta nei sacramenti” 



 


