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"Signore, nella tua luce vediamo la luce” 
 

 Esodo 33, 7 - 11 // Salmo 35 // 1Tessalonicesi 4, 1 - 12  // Vangelo di Giovanni 9, 1 - 38 
 

LA PREGHIERA 
La scorsa settimana abbiamo riflettuto sul digiuno, ora tocca 
alla preghiera: continuamente dobbiamo chiedere al Signore di 
insegnarci a pregare ed esercitarci per farlo in modo adeguato e 
fruttuoso. Ci vuole umiltà e semplicità, desiderio e impegno, 
serenità e pace interiore, intelligenza e volontà buona.  
Soprattutto dobbiamo impegnarci non “a dire le preghiere” ma 
“a pregare”, non a metterci di fronte a Dio pretendendo cose o grazie, ma stare 
alla Sua presenza sforzandoci di compiere “semplicemente” la Sua volontà.  
Occasione propizia questa settimana saranno gli ESERCIZI SPIRITUALI PER LA 
COMUNITÀ PASTORALE. È vero, il tempo in cui viviamo non è dei migliori, ma 
non vogliamo perdere questa occasione di ascolto e preghiera, vincendo paura e 
pigrizia. Potremo seguire la predicazione anche in diretta streaming sul canale 
della Comunità pastorale e poi farne oggetto di ripresa e preghiera nel giorno 
seguente (ore 20.30 in San Gaudenzio). Come per i diversi momenti di questo 
tempo quaresimale anche in queste sere non ci allontaneremo dai sentieri 
tracciati dall’enciclica FRATELLI TUTTI” e dai suggerimenti contenuti nella lettera 
per il tempo di Quaresima e Pasqua del nostro Arcivescovo, raccogliendo l’invito 
a fermarci a riflettere e pregare sul tema della fraternità, del perdono reciproco, 
dell’impegno di tutti ad essere realmente Chiesa di fratelli e sorelle.  
“Ecco quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme” e insieme 
condividano anche la preghiera e la fede.  

don Federico  

AVVISI 
� Ricordiamo che – ad oggi – è possibile vivere in presenza le celebrazioni 

liturgiche nelle nostre e in tutte le Chiese. Invitiamo a tal proposito a tenere 

d’occhio il sito della diocesi di Milano, costantemente aggiornato e chi lo cura in 

stretto contatto/collegamento con le autorità sanitarie e governative.  

Ecco i riferimenti per la consultazione: 

www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-

emergenza-7273.html 

Troverete risposta alle domande circa ciò che si può fare comunità cristiane e oratori.  

 

� Ogni sera alle 20.32 - “IL PANE QUOTIDIANO”, 3 minuti per pregare in famiglia 

con l’Arcivescovo Mario Delpini su www.chiesadimilano.it e sui canali social della 

Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del DT), 

su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana. 
 

� Domenica 14 marzo – IV DOMENICA di QUARESIMA – alle ore 16, in Chiesa a S. 

Gaudenzio, la preghiera del VESPERO e predicazione sulla FRATELLI TUTTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Venerdì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe - non si celebrerà la Via Crucis 

ma la Santa Messa:  

- In S. Maria Assunta e in S. Gaudenzio alle 8.30 e in S. Giovanni B alle ore 18.00.  

- Nel pomeriggio alle ore 15.00 in San Gaudenzio e in Santa Maria Assunta 

vivremo un momento di preghiera con i ragazzi.  

- Alle 20.30 la Messa solenne in San Gaudenzio.  
 

� Sabato 20, prima delle Messe vigiliari, e domenica 21 marzo, prima della vespertina 

in San Gaudenzio, ci sarà la preghiera del Rosario missionario. 
 

� Sabato prossimo 20 marzo in ogni Chiesa della Comunità pastorale sarà 

disponibile un sacerdote per le confessioni: 

- in San Gaudenzio e Santa Maria Assunta dalle 14.30 alle 16.30 

- in San Giovanni Battista dalle 15.00 alle 17.00.  
 

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    

� SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMUNITÀ PASTORALE: 

- Lunedì 15 marzo: “Dov’è tuo fratello?” - il dono della fraternità  

riflessione di don Giuseppe Lazzati - parroco di Gorla Minore e Prospiano 

- Martedì 16 marzo: “Figlio tu sei sempre con me” - il dono della paternità – 

riflessione di don Gianni Giudici - parroco di Castellanza 

- Mercoledì 17 marzo - “Quante volte dovrò perdonare?” - la correzione fraterna – 

riflessione di don Valentino Viganò - parroco di Gorla Maggiore 

- Giovedì 18  marzo - “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi” -  la grazia del 

sacramento guarisce la comunità – riflessione di don Alberto dell’Acqua - Parroco 

di Marnate e Nizzolina 

- Venerdì 19 marzo - San Giuseppe - S. MESSA SOLENNE – presieduta da don 

Federico - invitiamo in particolare i papà e lavoratori. 
 

   www.madonnadellaselva.net    


