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"Salvaci, Signore, nostro Dio" 
 

 Deuteronomio 6, 4a; 18, 9 - 22 // Salmo 105  // Romani 3, 21 - 26 // Vangelo di Giovanni 8, 31 - 59 
 

CUSTODIRE LA MEMORIA, COSTRUIRE LA PACE 
Venerdì 18 marzo, Giornata dedicata a chi ha perso la vita a causa della pandemia, abbiamo suonato le 
campane delle nostre Chiese per ricordare i morti e invocare la pace. Così è stato in tutte le Chiese della 
Diocesi di Milano. Mi è stato chiesto da chi si occupa della sacrestia se suonare l’agonia o a festa.  
Ho pensato fosse più opportuno lasciarle riecheggiare liberamente “a distesa”, a ricordare l’annuncio lieto 
e pieno di speranza della Resurrezione. Anche questa è occasione che ci ricorda che se da un lato va 
custodita la memoria, dall’altro non va spenta la speranza. In particolare nella vita eterna in cui noi cristiani 
crediamo e che, ogni domenica, preghiamo nel CREDO a Messa: “Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà”. L’altro ieri, dunque, non potendo nel nostro rito ambrosiano celebrare la Messa, 
abbiamo scelto di pregare i vesperi dei defunti. La preghiera dei salmi nella sua nobile ricchezza ci ha 
regalato parole di luce, di senso e di speranza, invitandoci ad un pensiero sapiente su entrambi questi tragici 
eventi: la “Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19”, una data dal sapore simbolico che 
richiama il momento più buio della pandemia quando, nel 2020, una fila interminabile di camionette 
dell’Esercito italiano trasportava le bare che il cimitero di Bergamo non era più in grado di accogliere.  
Ma anche la preghiera per la pace e per le vittime del conflitto russo-ucraino e di tutte le guerre che 
insanguinano questo nostro mondo. 
 

“Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace,  
ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra”.        (Salmo 119)  
 

“Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto?  
Il mio aiuto viene dal Signore.   
Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà su di te,  
quando esci e quando entri, da ora e per sempre”. (Salmo 120) 
 

Non perdiamo dunque la speranza, non smettiamo di farci 
promotori e operatori di pace. Sentiamo nostre le parole del Papa che ha suggerito una preghiera per la 
pace che riportiamo qua sotto, offrendola alla preghiera personale: 
 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni  
a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi;  

tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate;  
tante speranze seppellite. Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu!  

Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.  
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire:  

“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.  

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, 
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  

donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare  

le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.  
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza  

scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.  
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa 
incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.  

Papa Francesco 
 

AVVISI 
 Sul versante dell’assistenza e dell’accoglienza continua la mobilitazione di CARITAS AMBROSIANA che sta 

raccogliendo sia donazioni economiche, a supporto della rete internazionale Caritas in Ucraina e nei Paesi di 
confine, sia le disponibilità di parrocchie, istituti religiosi e famiglie a ospitare persone in fuga dalla guerra (info sia 
sul sito della nostra Comunità Pastorale www.madonnadellaselva.net, sia su quello di Caritas: 
www.caritasambrosiana.it).  
 

 Domenica 20 marzo – III di QUARESIMA: 
- Ci sarà la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi di III elementare e i loro genitori: alle 15 ritrovo per 

i ragazzi in oratorio B. P. Frassati, alle 16 l’incontro coi genitori in Chiesa; alle 17 per tutti la S. Messa.  
- 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. Il programma e le iscrizioni, entro il 31 marzo, in Segreteria parrocchiale, negli 
orari indicati. Prezzo da 620 €. (volo + soggiorno). Questa settimana ci è stata comunicata 
un’offerta particolare: soggiorno + volo gratuito per bambini/ragazzi fino a 15 anni non compiuti, in 
camera con 2 adulti. La Madonna ci aspetta per pregare insieme, implorare la pace e affidarci a 
lei, nostra forza, sostegno e stella sicura. 
 

 Martedì 22 marzo dalle 21.00 alle 22.30, gli adolescenti sono invitati presso l'oratorio San Stanislao, per un 
momento di condivisione, programmazione dell’animazione per i più piccoli e preghiera. 

 

 Mercoledì 23 marzo alle ore 21.00, presso l’oratorio di San Stanislao, sono invitati tutti coloro che desiderano 
rendersi disponibili per organizzare la festa del Santuario della Madonna della Selva.  

 

 Giovedì 24 marzo presso la Parrocchia del Gerbone ad Olgiate Olona ci sarà la VEGLIA di 
PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI uccisi nello scorso anno dal titolo: “VOCE DEL VERBO”. 
Essa avrà inizio alle ore 21.00. Al termine della veglia, in fondo alla Chiesa, si potrà lasciare il proprio 
contributo a sostegno del progetto di condivisione per la ristrutturazione del Centro Giovanile di Mapourdìì 
in Sud Sudan. 

 

 Venerdì 25 marzo, SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE, non celebreremo la via Crucis, ma la Santa Messa:  
- alle 8.30 in San Gaudenzio 
- alle 18.00 in San Giovanni Battista 
- alle 21.00 in Santa Maria Assunta (Santa Messa Solenne).   
- La Via Crucis dei ragazzi sarà pertanto sostituita da un momento di preghiera a Maria, sempre mantenendo 

la stessa suddivisione tra i gruppi del Santuario e in S. Maria Assunta.  
 

 Sabato 26 marzo avrà luogo il momento di RITIRO QUARESIMALE PER TUTTI GLI EDUCATORI ED 
EDUCATRICI della Comunità Pastorale, dalle 16.30 alle 22.00, presso l'oratorio San Stanislao. 

 

 Domenica 27 marzo – IV di QUARESIMA: 
- l’iniziativa CAMMINADO per tutti gli adolescenti da Magenta a Morimondo. Inizieremo la giornata insieme con 

la celebrazione della Messa delle 8.30 in Santa Maria Assunta e a seguire partenza per Magenta. 
- Per tutte le famiglie della zona Pastorale IV presso il Santuario di Rho, dalle 14.30 alle 18.30 momento di 

festa, riflessione e preghiera: IL CORAGGIO CREATIVO IN FAMIGLIA – le famiglie si raccontano.  
- Ci sarà la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i ragazzi di IV elementare e i loro genitori: alle 15.00 il ritrovo 

per tutti in oratorio B. Piergiorgio Frassati; alle 17.00 la conclusione con la celebrazione della S. Messa.  
- 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 

http://www.madonnadellaselva.net/
http://www.caritasambrosiana.it/

