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"Signore, tu solo hai parole di vita eterna"
 Deuteronomio 6, 4; 11, 18

 

 

IN CAMMINO VERSO LA CROCE 
 

Sarà questo il cammino che la nostra Comunità Pastorale è 

invitata a compiere nelle sere di questa prossima 

settimana, nelle quali – presso la Parrocchia di SAN 

GIOVANNI BATTISTA alle ore 21.00 

una sosta salutare di silenzio, preghiera, 

Parola e riflessione. I giorni di ESERCIZI SPIRITUALI DELLA 

COMUNITÀ fanno appello al nostro senso di responsabilità 

e di capacità di una disciplina anche spirituale della nostra vita cristiana, volta a restituire e dare quel 

tempo che tante, troppe volte sottraiamo alla preghiera per darlo ad altri/altro, non sempre per cose così 

strettamente necessarie ed essenziali. 

verità del proverbio antico che “

calcolassimo quanto tempo si utilizza per hobby vari e sport, attività in palestra e simili, giochi con PC, WI, 

“PLAY” e quant’altro…, e lo rapportassimo con quello dedicato alla preghiera e all’ascolto della Parola ci 

renderemmo immediatamente conto della sproporzione che si viene a creare… 

E allora ecco un’occasione favorevole, per giovani e adulti, offerta per “allenare l’anima”, camminando 

verso la Pasqua di Gesù, guidati da quattro brani del Vangelo di Luca e soprattu

predicazione di don Paolo Brambilla che ri

portare per mano da lui in questo itinerario spirituale sulle orme di Gesù. 

Invito tutta la Comunità a fare il possibile per esser

svolgono un servizio di qualsiasi genere e tipologia, nelle tre parrocchie o in oratorio: la Chiesa ha bisogno 

non di “funzionari”, cioè gente che fa delle cose, ma uomini e donne, credenti che servono com

appassionati e testimoni autentici di Gesù. 

il Signore, la Chiesa, il Vangelo ai fratelli se ciascuno di noi per primo non si nutre

alimenta la fede, speranza e carità

ogni attività o iniziativa in corso, per vivere 

volontà, la riflessione che tonifica e consolida propositi di conve

accende il fuoco dello Spirito e della gioia, perché possiamo portare frutti buoni

Vi aspetto!  

AVVISI 
 

� Domenica 17 marzo alle ore 16.00
tema “EUCARESTIA e MISERICORDIA”. 
 

� SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI SERALI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
di San Giovanni Battista, predicati da don Paolo Brambilla:

- Lunedì 18 marzo – “L’inizio del ministero di Gesù a Naza

- Martedì 19 marzo – “La vocazione di Pietro” 

- Mercoledì 20 marzo – “La sequela, la purificazione, il fascino, l’amore”.

- Giovedì 21 marzo – “Gesù giunge a Gerusalemme

astorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 

"Signore, tu solo hai parole di vita eterna"
Deuteronomio 6, 4; 11, 18-28 // Salmo 18 // Galati 6, 1 - 10 // Vangelo di Giovanni 4, 5 

IN CAMMINO VERSO LA CROCE - Esercizi spirituali della Comunità Pastorale

arà questo il cammino che la nostra Comunità Pastorale è 

invitata a compiere nelle sere di questa prossima 

presso la Parrocchia di SAN 

GIOVANNI BATTISTA alle ore 21.00 – ci raduneremo per 

silenzio, preghiera, ascolto della 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA 

fanno appello al nostro senso di responsabilità 

e di capacità di una disciplina anche spirituale della nostra vita cristiana, volta a restituire e dare quel 

troppe volte sottraiamo alla preghiera per darlo ad altri/altro, non sempre per cose così 

strettamente necessarie ed essenziali. Se siamo onesti fino in fondo, non possiamo non ammettere la 

verità del proverbio antico che “volere è potere” anche per ciò che riguarda la vita interiore. 

calcolassimo quanto tempo si utilizza per hobby vari e sport, attività in palestra e simili, giochi con PC, WI, 

“PLAY” e quant’altro…, e lo rapportassimo con quello dedicato alla preghiera e all’ascolto della Parola ci 

deremmo immediatamente conto della sproporzione che si viene a creare… 

E allora ecco un’occasione favorevole, per giovani e adulti, offerta per “allenare l’anima”, camminando 

guidati da quattro brani del Vangelo di Luca e soprattu

predicazione di don Paolo Brambilla che ri-accoglieremo con gioia tra noi nelle prossime sere

in questo itinerario spirituale sulle orme di Gesù.  

Invito tutta la Comunità a fare il possibile per essere presente. In particolare mi rivolgo a coloro che 

svolgono un servizio di qualsiasi genere e tipologia, nelle tre parrocchie o in oratorio: la Chiesa ha bisogno 

non di “funzionari”, cioè gente che fa delle cose, ma uomini e donne, credenti che servono com

appassionati e testimoni autentici di Gesù. Non dimentichiamo che “non si può 

fratelli se ciascuno di noi per primo non si nutre

carità”. Nelle sere di questa settimana vogliamo davvero 

ogni attività o iniziativa in corso, per vivere il silenzio che acquieta e pacifica, l’ascolto

che tonifica e consolida propositi di conversione e vita nuova, 

accende il fuoco dello Spirito e della gioia, perché possiamo portare frutti buoni

Domenica 17 marzo alle ore 16.00 in Santuario LA PREGHIERA DEL VESPERO con la pre

tema “EUCARESTIA e MISERICORDIA”.  

SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI SERALI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
, predicati da don Paolo Brambilla: 

“L’inizio del ministero di Gesù a Nazareth”  

La vocazione di Pietro”  

La sequela, la purificazione, il fascino, l’amore”. 

Gesù giunge a Gerusalemme” 

anche su   www.madonnadellaselva.net

                                                   
  

  

"Signore, tu solo hai parole di vita eterna" 
Giovanni 4, 5 - 42 

Esercizi spirituali della Comunità Pastorale 

e di capacità di una disciplina anche spirituale della nostra vita cristiana, volta a restituire e dare quel 

troppe volte sottraiamo alla preghiera per darlo ad altri/altro, non sempre per cose così 

e siamo onesti fino in fondo, non possiamo non ammettere la 

he riguarda la vita interiore. Se 

calcolassimo quanto tempo si utilizza per hobby vari e sport, attività in palestra e simili, giochi con PC, WI, 

“PLAY” e quant’altro…, e lo rapportassimo con quello dedicato alla preghiera e all’ascolto della Parola ci 

deremmo immediatamente conto della sproporzione che si viene a creare…  

E allora ecco un’occasione favorevole, per giovani e adulti, offerta per “allenare l’anima”, camminando 

guidati da quattro brani del Vangelo di Luca e soprattutto dalla sapiente 

accoglieremo con gioia tra noi nelle prossime sere lasciandoci 

e presente. In particolare mi rivolgo a coloro che 

svolgono un servizio di qualsiasi genere e tipologia, nelle tre parrocchie o in oratorio: la Chiesa ha bisogno 

non di “funzionari”, cioè gente che fa delle cose, ma uomini e donne, credenti che servono come discepoli 

si può dare, servire, testimoniare 

fratelli se ciascuno di noi per primo non si nutre di quella Parola che 

”. Nelle sere di questa settimana vogliamo davvero “fermare tutto”, 

l’ascolto che irrobustisce la 

rsione e vita nuova, la preghiera che 

accende il fuoco dello Spirito e della gioia, perché possiamo portare frutti buoni. Giorno per giorno. 

don Federico 

in Santuario LA PREGHIERA DEL VESPERO con la predicazione sul 

SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI SERALI DELLA COMUNITÀ PASTORALE - ore 21.00 nella Chiesa 

 

www.madonnadellaselva.net    
 



� Mercoledì 20 marzo alle ore 18.00
MISSIONARIO della Comunità Pastorale. 

 

� Venerdì 22 marzo alle ore 20.45 
MARTIRI MISSIONARI. Essa avrà inizio presso l’Istituto Maria Ausiliatrice alle ore 20.45 e terminerà 

presso la Chiesa di San Bernardo. Ci ritroveremo per partire e andarci insieme con le auto dal piazzale 

del Santuario alle ore 20.10.  
 

� Domenica 24 marzo  
- RITIRO per i ragazzi di IV elementare e i loro genitori
- Alle ore 13.40 ritrovo e partenza dal piazzale di Santa Maria Assunta 

partecipano all’INCONTRO CON l’ARCIVESCOVO allo stadio di San Siro
- alle ore 16.00 in Santuario 

“EUCARESTIA e PAROLA”. 
 

� Ricordiamo che il ROSARIO MISSIONARIO
come erroneamente indicato sul "Mandorlo" di settimana scorsa) mez

nelle tre chiese parrocchiali. 
 

 

MAIGARÒ – CENTRAFRICA
 

Nel tempo Quaresimale siamo soliti sostenere un progetto caritativo volto ad aiutare concretamente chi 

vive nel bisogno, impegnandoci ad aiutare in particolare

ANTONELLA LAGO, missionaria fagnanese che 

delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore

nella REPUBBLICA CENTRAFRICANA, a MAIGARÒ
km dalla capitale Bangui.  

L’impegno delle Suore missionarie francescane è volto 

le attività pastorali della Parrocchia 

dell’istruzione scolastica di bambini, ragazzi e giovani. 

Suor Antonella ci domanda un aiuto particolare per la necessi
acquistare banchi e panche/sedie per la scuola. 
modo dignitoso all’educazione e all’istruzione dei piccoli e dei giovani del villaggio dove è presente la 

DELLE PALME – 14 APRILE – durante le Messe delle 10.00 in San Gaudenzio, 10.30 in San Giovanni 
Battista e 11.00 in Santa Maria Assunta. 
Lì i ragazzi, in particolare, potranno riportare e consegnare il proprio salvadanaio. 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100 
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore 
RICEVIMENTO: don Federico - parroco

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 
ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San 
Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); 

Mercoledì 20 marzo alle ore 18.00, presso la segreteria parrocchiale L’INCONTRO DEL

MISSIONARIO della Comunità Pastorale.  

Venerdì 22 marzo alle ore 20.45 ci sarà a Castellanza la VIA CRUCIS DECANALE
. Essa avrà inizio presso l’Istituto Maria Ausiliatrice alle ore 20.45 e terminerà 

presso la Chiesa di San Bernardo. Ci ritroveremo per partire e andarci insieme con le auto dal piazzale 

zi di IV elementare e i loro genitori. Ritrovo in oratorio ore 9.30. 

Alle ore 13.40 ritrovo e partenza dal piazzale di Santa Maria Assunta 

all’INCONTRO CON l’ARCIVESCOVO allo stadio di San Siro
00 in Santuario la PREGHIERA DEL VESPERO con la predicazione sul tema 

“EUCARESTIA e PAROLA”.  

ROSARIO MISSIONARIO viene pregato il TERZO SABATO del mese (e non il secondo 

come erroneamente indicato sul "Mandorlo" di settimana scorsa) mezz'ora prima delle messe vigiliari 

CENTRAFRICA  - Iniziativa Caritativa Quaresimale 2019 

el tempo Quaresimale siamo soliti sostenere un progetto caritativo volto ad aiutare concretamente chi 

d aiutare in particolare i nostri missionari. 

missionaria fagnanese che appartiene all’ordine religioso 

suore francescane missionarie del Sacro Cuore e vive la propria missione 

NTRAFRICANA, a MAIGARÒ, villaggio distante circa 500 

Suore missionarie francescane è volto - oltre che a sostenere 

le attività pastorali della Parrocchia - in modo particolare ad occuparsi 

dell’istruzione scolastica di bambini, ragazzi e giovani.  

Suor Antonella ci domanda un aiuto particolare per la necessità di 
acquistare banchi e panche/sedie per la scuola. Dunque grazie al nostro aiuto si potrà provvedere in 

modo dignitoso all’educazione e all’istruzione dei piccoli e dei giovani del villaggio dove è presente la 

missione. Pertanto in questo tempo 

Quaresimale siamo invitati 

– a sostenere questo progetto con i frutti 

delle nostre rinunce a favore di chi è meno 

fortunato di noi.  

I ragazzi potranno deporre le loro libere 

offerte nel loro salvadanaio “fai

adulti nelle cassette

segnalate nelle nostre tre Chiese. 

Per tutti sarà comunque possibile 

consegnare la propria offerta la 

durante le Messe delle 10.00 in San Gaudenzio, 10.30 in San Giovanni 
sunta.  

Lì i ragazzi, in particolare, potranno riportare e consegnare il proprio salvadanaio. 

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386

parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì 

(piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì

San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 

ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì
venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); 

, presso la segreteria parrocchiale L’INCONTRO DEL GRUPPO 

VIA CRUCIS DECANALE in memoria dei 
. Essa avrà inizio presso l’Istituto Maria Ausiliatrice alle ore 20.45 e terminerà 

presso la Chiesa di San Bernardo. Ci ritroveremo per partire e andarci insieme con le auto dal piazzale 

. Ritrovo in oratorio ore 9.30.  

Alle ore 13.40 ritrovo e partenza dal piazzale di Santa Maria Assunta per tutti i cresimandi che 

all’INCONTRO CON l’ARCIVESCOVO allo stadio di San Siro a Milano. 

la PREGHIERA DEL VESPERO con la predicazione sul tema 

viene pregato il TERZO SABATO del mese (e non il secondo 

z'ora prima delle messe vigiliari 

  

Iniziativa Caritativa Quaresimale 2019  

el tempo Quaresimale siamo soliti sostenere un progetto caritativo volto ad aiutare concretamente chi 

 Quest’anno tocca a suor 

Dunque grazie al nostro aiuto si potrà provvedere in 

modo dignitoso all’educazione e all’istruzione dei piccoli e dei giovani del villaggio dove è presente la 

Pertanto in questo tempo 

imale siamo invitati – piccoli e grandi 

a sostenere questo progetto con i frutti 

delle nostre rinunce a favore di chi è meno 

I ragazzi potranno deporre le loro libere 

offerte nel loro salvadanaio “fai-da-te” e gli 

adulti nelle cassette appositamente 

segnalate nelle nostre tre Chiese.  

Per tutti sarà comunque possibile 

consegnare la propria offerta la DOMENICA 
durante le Messe delle 10.00 in San Gaudenzio, 10.30 in San Giovanni 

Lì i ragazzi, in particolare, potranno riportare e consegnare il proprio salvadanaio.  

don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  
Suore Missionarie 0331611386  

10.30; martedì e giovedì 18.30 - 19.30  

e giovedì 9.30-11 

: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 
mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San 

giovedì); ore 8.30 in Santuario (sabato) 


