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"Rendimi puro, Signore, dal mio peccato" 
 

 Gioele 2, 12 - 18 // Salmo 50  // 1Corinzi 9, 24 - 27 // Vangelo di Matteo 4, 1 - 11 

 

TANTI SEMI PER PORTARE MOLTO FRUTTO 
 

LE VICENDE DI QUESTI GIORNI, 
ci toccano nel profondo: la situazione della pandemia 
che non è ancora conclusa – anche se (lo sussurriamo 

con un filo di voce) parrebbe allentare la sua morsa – ha 
lasciato il posto sotto i riflettori alla guerra in Ucraina e 
alle sue conseguenze che vanno a toccare il mondo intero. 
Troverete sul sito della Comunità Pastorale il testo della 
riflessione del nostro Arcivescovo Mario Delpini durante 
l’adorazione di mercoledì 2 marzo scorso che invita ad 
una lettura e ad un pensiero serio e profondo su quanto 
accade. Su questo ed altri temi vi rimando agli articoli del 
quotidiano AVVENIRE: esso è strumento davvero 
prezioso, capace di offrire contributi intelligenti, 
interessanti ed equilibrati in proposito.  

 

ENTRIAMO NEL TEMPO QUARESIMALE 
Non ci è difficile entrare in Quaresima aiutàti da questa immagine: il riferimento biblico tocca il cuore 
e allude alla Pasqua di Gesù. “Se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo, se invece muore 

produce molto frutto” (Gv 12, 24). Il segno è di immediata comprensione: quando Gesù pronuncia queste 
parole sta parlando di sé e del dono totale della propria vita che attraverso il mistero della morte in Croce 
e Resurrezione diventa fecondo seme di vita nuova e di salvezza per il mondo.  
Abbiamo il compito in questi giorni quaresimali di essere anzitutto terreno buono che accoglie il seme della 
Parola che sarà seminato abbondantemente nei cuori. Anche Papa Francesco, nel suo messaggio per la 
Quaresima, ci invita a questo: “L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo agire 
(cfr. Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere 
«collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr. Ef 5,16) per seminare anche noi operando 
il bene (…) Un primo frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti 
più piccoli di bontà”. Prendiamo sul serio questo suggerimento del Papa, a non stancarci di pregare, seminare 
speranza, estirpare il male dalla nostra vita convertendo il nostro cuore, vivere una carità operosa verso i 
fratelli e le sorelle più bisognosi. Le tre “classiche” pratiche di pietà evangeliche – preghiera, elemosina e 
digiuno – sono semplici e preziosi strumenti della tradizione evangelica e della Chiesa che possono 
propiziare passi di conversione concreti in questi giorni che portano alla Pasqua.  

 

NEI GIORNI FERIALI  
Non mancheranno momenti e occasioni di preghiera, ascolto e riflessione, ascolto della Parola e 
approfondimento, contemplazione e adorazione della Croce.  

Anzitutto – come siamo soliti fare – nei giorni feriali vivremo la preghiera della Liturgia delle ore che 
precederà di un quarto d’ora la Messa delle 8.30 in San Gaudenzio con LE LODI e quelle della sera in San 
Giovanni Battista e in Santa Maria Assunta con IL VESPERO.  
Durante le Sante Messe feriali una breve didascalia dopo il Vangelo aiuterà ad approfondire l’ascolto della 
Parola che ogni giorno scandisce i nostri passi verso la Pasqua. 
 

LA SETTIMANA di ESERCIZI SPIRITUALI della Comunità Pastorale 
Come siamo ormai abituati da tempo, la II settimana di Quaresima – da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 
vivremo gli esercizi spirituali per tutta la Comunità Pastorale, alle 21.00 presso la Chiesa di San 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Giovanni Battista. Saranno predicati da don Andrea Cattaneo – rettore del Collegio Rotondi di Gorla 
Minore. 
 

LA VIA CRUCIS DEL VENERDÌ 

Come tradizione tipicamente ambrosiana il venerdì di Quaresima sono giornate aliturgiche durante le 
quali cioè non si celebra la Santa Messa ma “il pio esercizio” della VIA CRUCIS.  

In questi venerdì di Quaresima utilizzeremo il testo “Il cammino della Croce in famiglia” – nel quale sono 
proposte sei vie Crucis – una per ogni venerdì – a partire da testi scelti dall’Esortazione apostolica di Papa 
Francesco “Amoris Laetitia”. Le vie Crucis per gli adulti saranno come al solito alle ore 8.30 in San 
Gaudenzio e in Santa Maria Assunta e alle 15.00 in San Giovanni Battista.  
 

I VENERDÌ SERA di QUARESIMA 
Saranno così caratterizzati:  
I venerdì 11 marzo: “Lo sguardo fisso su Gesù” – suggestioni spirituali contemplando il Crocifisso di 

San Damiano – don Federico 
II venerdì 18 marzo – serata conclusiva della settimana di esercizi spirituali per la C.P. 
III venerdì 25 marzo – Celebrazione Eucaristica nella solennità dell’Annunciazione in Chiesa a S.Maria A 
IV venerdì 1 aprile – Via CRUCIS con l’Arcivescovo Mario Delpini per tutti i fedeli della zona pastorale IV 
a Parabiago.  
V venerdì 8 aprile – “La via della Croce contemplando i quadri di S. Koder” – guiderà l’incontro don Stefano 
Colombo, con anche alcuni brani musicali.  
VI venerdì 15 aprile – Venerdì Santo – Via Crucis comunitaria per le vie del paese.  

 

IL VESPERO CON LA PREDICAZIONE – LA DOMENICA POMERIGGIO 
Nella predicazione guidata da don Federico, terremo sullo sfondo il testo biblico della I Cor 13 (filo 
rosso del IV cap. di Amoris Laetitia) recuperando di domenica in domenica alcuni aggettivi dell’amore 

riferendoli alla famiglia e alla Chiesa – “famiglia delle famiglie”.  
I domenica 6 marzo: “Amare con umiltà e leggerezza” -   II domenica 13 marzo – “Amare perdonando” 
III domenica 20 marzo – “Amare nella libertà”         - IV domenica 27 marzo – “Amare con benevolenza” 
V domenica 3 aprile – “Amare ed essere amabili”      - VI Domenica - 10 aprile – “Amare con gratuità” 

Il vespero sarà celebrato ogni domenica - alle ore 16.00 - nella Chiesa di San Gaudenzio. 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA di DOMENICA 6 MARZO  
a FAVORE dell’EMERGENZA in UCRAINA  

Durante le Messe vigiliari e domenicali di questa I DOMENICA di QUARESIMA, in tutte le Chiese del 
decanato della Valle Olona le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno devolute a supporto dei 
progetti attivati dalla CARITAS ambrosiana a favore delle vittime della guerra in UCRAINA. 

 

Nota bene: SUPPORTO ALLE VITTIME DELLA GUERRA IN UCRAINA  
Diverse persone chiedono notizie circa la modalità più sicura e pertinente per poter contribuire in 
modo concreto e magari anche “disteso nel tempo” al supporto delle vittime della Guerra in Ucraina: 

riportiamo qui di seguito le indicazioni che sono state inviate dalla CARITAS AMBROSIANA cui ci 
atteniamo e facciamo riferimento:  
 

Lo scoppio del conflitto in Ucraina vede la rete Caritas impegnata per portare aiuto alla popolazione. La situazione di 
emergenza si sta evolvendo di ora in ora, ma grazie alla presenza sul territorio ucraino di CARITAS UKRAINE e 
CARITAS SPES siamo operativi nel sostenere le famiglie in urgente stato di bisogno.  
 

COSA STIAMO FACENDO IN UCRAINA  
Grazie alla presenza sul territorio ucraino di Caritas Ukraine (Chiesa cattolica di rito bizantino) e Caritas Spes (Chiesa 
cattolica latina) le attività di sostegno alla popolazione in emergenza sono già in atto e nello specifico:  

 Servizi per l’accoglienza: luoghi sicuri, caldi, dotati di energia elettrica, dove le famiglie sfollate potranno ricevere 
informazioni aggiornate, pasti, forniture igieniche e un supporto psico-sociale;  

 Servizi di trasporto: il personale Caritas e i volontari saranno mobilitati e formati per fornire servizi di trasporto alle 
famiglie sfollate, così che possano raggiungere amici e familiari; 

 Evacuazione e protezione dei bambini ospiti delle case-famiglia;  

 Fornitura di pasti;  



 Servizio docce e lavanderia;  

 “Child Friendly Spaces”, luoghi dove verrà offerto un sostegno psico-sociale ai bambini anche attraverso attività 
sportive e ricreative, piccoli laboratori, per aiutarli ad elaborare il trauma;  

 Supporto psicologico alle famiglie e alle persone con bisogni speciali.  
 

COSA STIAMO FACENDO NEI PAESI CONFINANTI CON L’UCRAINA  
La solidarietà si è estesa anche nei paesi limitrofi dove i profughi si stanno riversando e che stanno subendo il primo 
impatto delle conseguenze della fuga dalle zone di guerra.  
Come confermato dalle Caritas Nazionali e dai contatti locali, molti rifugiati, in particolare, donne, bambini e anziani, 
arrivano in Moldova e in Romania camminando.  
Le Chiese e le Caritas della Polonia, Moldova e Romania, in collaborazione con istituzioni e le ONG locali, sono in prima 
fila nell’organizzazione dell’accoglienza e chiedono un aiuto per far fronte a tale emergenza. Maggiori informazioni a 
questo link: https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/ucraina-
limpegno-delle-caritas-a-sostegno-della-popolazione  
 

COME CONTRIBUIRE 
 DONAZIONI IN DENARO 

- Con carta di credito online: https://donazioni.caritasambrosiana.it  
- IN POSTA C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano. 

CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina 
- CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: 

IT82Q0503401647000000064700 CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina 
Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente. 

 

 DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA DI PROFUGHI IN ITALIA 
Stiamo raccogliendo le offerte di disponibilità all’accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina da parte di 
Parrocchie, istituti religiosi o privati cittadini. La segnalazione deve essere effettuata all’Area Stranieri di Caritas 
Ambrosiana scrivendo a stranieri@caritasambrosiana.it  

 ATTIVITÀ DA EVITARE 
- RACCOLTE DI BENI, GENERI ALIMENTARI, MEDICINALI E ALTRO. Caritas Ambrosiana non autorizza 

nessuno a raccogliere beni da inviare in Ucraina e sconsiglia fortemente la diffusione di iniziative di raccolta di 
qualsiasi prodotto. Al momento la situazione è molto complessa e non è possibile assicurare il trasporto e la 
distribuzione. Inoltre i costi di trasporto e le procedure doganali potrebbero rendere altamente inefficace questo 
tipo di sostegno. 

- INVIO DI VOLONTARI ALL’ESTERO. Caritas Ambrosiana non può inviare volontari per sostenere le attività 
della rete Caritas in Ucraina e nei Paesi limitrofi. Per ragioni di sicurezza e organizzative è altamente sconsigliato 
appoggiare iniziative di questo tipo. 

 

Per ogni dubbio o richiesta è possibile contattare il nostro numero dedicato ai donatori al numero 02.40703424 dal lunedì 
al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

 

INIZIATIVA CARITATIVA QUARESIMALE 2022 per adulti e ragazzi 
Come siamo soliti fare, ci impegniamo a raccogliere i frutti delle nostre rinunce, digiuni ed elemosine 

quaresimali a favore di un progetto riguardante qualcuno dei missionari fagnanesi che per ministero 

sacerdotale o religioso sono passati di qua. L’iniziativa quaresimale fa riferimento ad un progetto 

suggeritoci da don Camillo Galafassi che è stato tra noi a Fagnano per un breve tempo (circa 8/9 mesi), 

attualmente missionario fidei donum in Zambia, nella diocesi di Lusaka.  

Egli ha necessità, in questo momento, di ultimare il CENTRO PARROCCHIALE di una delle sue Chiese: 

si tratta di una struttura non molto grande iniziata nel 2019, che andrebbe intonacata, dipinta e provvista 

di impianto elettrico e arredi. In fondo alle Chiese delle nostre tre parrocchie troverete la cassetta 

dove deporre di volta in volta le offerte delle proprie rinunce.  

Ai ragazzi che frequentano il catechismo è stato consegnato un simpatico salvadanaio dove deporre le 

proprie offerte. Concluderemo la raccolta la domenica delle Palme – 10 aprile. 
 

https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/ucraina-limpegno-delle-caritas-a-sostegno-della-popolazione
https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/ucraina-limpegno-delle-caritas-a-sostegno-della-popolazione
https://donazioni.caritasambrosiana.it/
mailto:stranieri@caritasambrosiana.it


QUARESIMA PER I RAGAZZI, PREADOLESCENTI, 
ADOLESCENTI, 18ENNI e GIOVANI 
 

 

PERCORSO QUARESIMALE SETTIMANALE 
Ci impegniamo ad “accompagnare Gesù che soffre”, con alcuni gesti e 

preghiere, qualche rinuncia.  

Durante la S. Messa domenicale sarà dato ai ragazzi un cartoncino, ogni 

settimana di diverso colore, sul quale saranno suggeriti gesti da compiere e 

preghiere per ogni giorno della settimana, con lo spazio per spuntare ciò che si è compiuto di volta in volta. 

Al termine della Quaresima tutti i cartoncini colorati ricevuti potranno essere uniti per formare un ventaglio 

da appoggiare mettendo al centro una candela, creando il centrotavola di Pasqua. 
 

VIA CRUCIS PER RAGAZZI - «Se il chicco di grano...» 
Seguendo Gesù sulla via della Croce, bambini e ragazzi potranno capire come la 

nostra tristezza può trasformarsi in gioia, prendendo sul serio il comandamento 

dell'amore senza paura di donare sé stessi come ha fatto il Signore. Vivremo dunque la 

nostra VIA CRUCIS ogni venerdì alle 16.50; sono invitati tutti i ragazzi che frequentano 

il catechismo dell’Iniziazione Cristiana.  

Segnaliamo che la Via Crucis sarà: 

 in Santuario – in particolare solo per i gruppi della parrocchia di San Gaudenzio che fanno catechismo 

al venerdì (gruppi catech. Elena di III elementare, Floriana, Francesca e Ornella, Gianna),  

 in Chiesa a Santa Maria Assunta, per tutti gli altri gruppi. 
 

RITIRI VARI  

 Domenica 6 marzo alle 21.00 in oratorio San Stanislao per i 18/19ENNI – con i loro coetanei di Solbiate 

– momento di riflessione penitenziale e introduzione alla Quaresima.  

 Domenica 27 marzo CamminADO per gli ADOLESCENTI 

 Sabato 2 aprile per i PREADOLESCENTI delle medie. 

 I GIOVANI – anch’essi insieme con i coetanei solbiatesi sono invitati a partecipare agli esercizi 

spirituali proposti dalla Pastorale Giovanile diocesana a Seveso scegliendo tra i fine settimana della II, 

III e VI domenica di Quaresima.  
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 Domenica 6 marzo – I di QUARESIMA: 

- Ci sarà la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi di V elementare e i loro genitori: alle 14.30 il ritrovo per 

i ragazzi in oratorio B. Piergiorgio Frassati, alle 16.00 l’incontro con i genitori in Chiesa; alle 17.00 per tutti la S. 

Messa conclusiva. 

- Alle ore 16.00, in S. Gaudenzio, ci sarà la preghiera del vespero con la predicazione.  
 

 Mercoledì 9 marzo, alle ore 20.45 ci sarà l’incontro CARITAS decanale a Olgiate Olona presso l’Oratorio della Parrocchia 

di Santo Stefano, in via Ortigara.  
 

 Giovedì 10 marzo alle ore 21.00 presso il salone dell’oratorio San Luigi di Bergoro ci sarà l’incontro in preparazione alla 

festa patronale.  
 

 Domenica 13 marzo – II di QUARESIMA: 

- Ci sarà la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi di II elementare e i loro genitori: alle 14.30 il ritrovo per i 

ragazzi in oratorio B. Piergiorgio Frassati, alle 16.00 l’incontro con i genitori in Chiesa; alle 17.00 per tutti la S. Messa 

conclusiva. 

- Alle ore 16.00, in S. Gaudenzio, ci sarà la preghiera del vespero con la predicazione.  
 

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 // 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 


