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"Signore, tu solo hai parole di vita eterna" 
 

 Deuteronomio 6, 4a; 11, 18 - 28 // Salmo 18  // Galati 6, 1 - 10 // Vangelo di Giovanni 4, 5 - 42 
 

L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE (2Cor 5, 14) 
Emergenza in Ucraina e Iniziativa Caritativa pro Zambia 

 

Sono contento di rendere noti i dati della raccolta straordinaria che abbiamo fatto la scorsa domenica in 
tutte le Chiese della nostra Comunità Pastorale (e del Decanato della Valle Olona) a favore dell’emergenza 
in Ucraina. Nella Chiesa di San Gaudenzio sono stati raccolti 1.535 €, in Santa Maria Assunta 1.620 €, in San 
Giovanni Battista 1.097,50 €, per un totale di 4.252,50 € che abbiamo provveduto venerdì scorso a versare 
direttamente sul conto corrente della CARITAS ambrosiana.  
Riporto di seguito alcuni aggiornamenti che proprio CARITAS ambrosiana ci prega di far conoscere:  
 

«Vorremmo informarvi che abbiamo creato una pagina dedicata all'accoglienza dei profughi ucraini sul sito 
istituzionale di Caritas Ambrosiana. Per vostra comodità di seguito il link:  
www. caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-profughi-ucraina.   
La pagina contiene tutte le informazioni legali, sanitarie e le indicazioni per l’accoglienza 
e verrà aggiornata costantemente secondo l’evolversi della situazione e delle 
informazioni. Vi chiediamo di controllarla giornalmente e di aiutarci nella diffusione. In 
particolare segnaliamo la modifica della procedura di segnalazione alla disponibilità di 
accoglienza per i PRIVATI (singoli, famiglie..). Da oggi sarà necessario compilare il form 
che trovate alla pagina: https: //forms.gle/FgcNahNYrZxNed8t8 in modo da aiutarci a 
organizzare meglio le informazioni che ci giungono da diversi canali di comunicazione. 
 

Al momento restiamo in attesa di ulteriori sviluppi anche nelle modalità attraverso le quali continuare nel 
tempo la possibilità di sostenere i progetti della CARITAS per questa finalità.  
Non dimentichiamo però anche l’iniziativa caritativa quaresimale proposta per quest’anno in aiuto a don 
Camillo Galafassi che è stato tra noi a Fagnano per una manciata di mesi e ora si trova come missionario 
fidei donum in Zambia a Chawa, nella diocesi di Lusaka.  
Vi riporto uno stralcio della mail con cui mi ha indicato il progetto in questione:   

«Qui in Zambia ci siamo anche noi barcamenati tra chiusure, vaccini e 
purtroppo anche positività indesiderate. Ora le cose sembrano cambiate: 
come da voi il virus sembra meno virulento appunto, e a dispetto di ogni 
regola, ormai non si vedono quasi più mascherine e distanziamenti. Siamo 
nella stagione delle piogge e i nostri cristiani sono spesso nei campi, a 
difendere il mais da babbuini, e, la notte da ippopotami ed elefanti. Un 
lockdown vero e proprio come da voi non lo abbiamo mai avuto, anche 
perché non sarebbe stato sostenibile per 

famiglie che vivono per lo più di economia di sussistenza. Come Parrocchia 
di Chiawa intendo ultimare il Centro parrocchiale e il suo arredo. Si tratta di 
una struttura non molto grande che abbiamo iniziato nel 2019 e intendiamo 
completare con intonacatura, pittura, elettrificazione e arredi.  
Per intanto vi ringrazio per il ricordo, la preghiera e il sostegno.  
A presto e buona Quaresima!». 
 

In fondo alle Chiese di San Gaudenzio e San Giovanni Battista e presso “l’entrata bassa” della Chiesa 

di Santa Maria Assunta troverete la cassetta dove deporre di volta in volta le offerte delle proprie 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

https://mailing.caritasambrosiana.it/click.html?x=a62e&lc=su5OnJ&mc=Q&s=j5thZQ&u=QTYMa&z=RCEIMYJ&
https://mailing.caritasambrosiana.it/click.html?x=a62e&lc=su5On4&mc=Q&s=j5thZQ&u=QTYMa&z=RDocHjU&


rinunce. Ai ragazzi che frequentano il catechismo dell’Iniziazione Cristiana è stato consegnato un 

simpatico salvadanaio dove deporre le proprie offerte.  

Concluderemo la raccolta la domenica delle Palme – 10 aprile durante le Sante Messe.  

don Federico 

AVVISI 
 Questa prossima settimana vivremo GLI ESERCIZI SPIRITUALI SERALI per tutta la Comunità Pastorale. 

Sono sospese, la sera, tutte le riunioni e iniziative: invitiamo a partecipare a questo appuntamento tutti coloro 

che lo desiderano, in particolare i membri dei Consigli pastorali e di oratorio, delle diverse commissioni, la 

comunità educante (allenatori, catechisti/e, educatori, …) 18enni, giovani e adulti.  

Cogliamo questa preziosa e fondamentale “sosta spirituale” per rigenerare anima, cuore, mente e 

rinvigorire la nostra fede. I nostri occhi possano davvero - sempre e di nuovo - “vedere il Signore” e imparare da 

Lui ad amare e servire con gioia i fratelli nella vita e dentro la nostra Comunità Pastorale. Ecco il programma: 

Lunedì 14 marzo - “SONO VENUTO A CHIAMARE I PECCATORI” - La vocazione di Matteo.  

Martedì 15 marzo - “VI HO DATO L’ESEMPIO” - La lavanda dei piedi. 

Mercoledì 16 marzo - “AMICO PER QUESTO SEI QUI” - La cattura di Cristo. 

Giovedì 17 marzo  - “SI APRIRONO LORO GLI OCCHI E LO RICONOBBERO” – I discepoli di Emmaus. 

Venerdì 18 marzo - “MIO SIGNORE E MIO DIO” - Tommaso e il Risorto.  

Predicherà don Andrea Cattaneo, Rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore.  

Gli incontri saranno da lunedì 14 a venerdì 18, in Chiesa a San Giovanni Battista, con inizio alle ore 21.00.  
 

 Domenica 13 marzo – II di QUARESIMA: 

- Ci sarà la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi di II elementare e i loro genitori: alle 15.00 il ritrovo 

per i ragazzi e i genitori in oratorio B. Piergiorgio Frassati, incontro e la S. Messa conclusiva. 

- Alle ore 15.00 in San Gaudenzio la Celebrazione dei Battesimi.  

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

 Venerdì 18 marzo, la VIA CRUCIS per gli adulti al mattino alle 8.30 

in San Gaudenzio e Santa Maria Assunta; nel pomeriggio alle 15.00 

in San Giovanni Battista.  

Per tutti i ragazzi del Catechismo di Iniziazione Cristiana la Via 

Crucis sarà: 

- in Santuario – in particolare solo per i gruppi della parrocchia di 

San Gaudenzio che fanno catechismo al venerdì (gruppi cat. 

Elena di III elem., Floriana, Francesca e Ornella, Gianna),  

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

 Domenica 20 marzo – III di QUARESIMA: 

- Ci sarà la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi di III 

elementare e i loro genitori: alle 15.00 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.  
 

 La Comunità Pastorale propone dal 3 al 6 maggio prossimi un 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES. Programma e iscrizioni entro il 
31 marzo in Segreteria parrocchiale negli orari indicati.  

 
 

 

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 - 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 


