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“La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
Atti degli Apostoli 4, 8 - 24 // Salmo 117

IO HO SCELTO TE

Festa degli Anniversari di matrimonio
 

Ma come fa un matrimonio a durare 

Qual ‘è il segreto “dell’eterna giovinezza” dell’amore cristiano?

Queste domande andrebbero rivolta alle coppie che domenica 
festeggeranno il loro anniversario e non al sottoscritto. Ma una 
risposta provo ad “abbozzarla” comunque: prob
soluzione all’enigma sta proprio nell’aggettivo “cristiano” che 
segue la parola “amore”. Proprio lì abbiamo il fuoco incandescente 
di una comunione che diversamente non avrebbe ragion d’essere e 
garanzia di durata. L’uomo e la donna infatti, c
non possono essere “uno”, stare insieme, diventare “
Dio. Il matrimonio cristiano dura perché “
provvidente lo sostiene e fonda giorno dopo giorno. È chiaro che quest’opera è del Signore, ma 
essa domanda collaborazione, cooperazione e responsabilità nel raccogliere la sfida dell’amore 
quotidiano nella coppia, fatto di 1000 piccole cose: segni e doni, gesti e
sorprese, ma anche di perdono e accoglienza, rispetto e umiltà. Tutto torna allora alla sorgente 
dell’amore, a quel dono di Dio “
volta per sempre il giorno del proprio m
ha scelti e chiamati – “non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi!

scelta.  
“Perché scegli di sposarti nella Chiesa?

durante il colloquio del “consenso” precedente il matrimonio. Le risposte sono sempre diverse e 
variegate, ma tutte dovrebbero convergere verso quel modo di amare “da cristiano” = ad 
immagine di Cristo che allora rende bellissimo e altissimo i
Dice infatti la liturgia ricalcando fedelmente le parole di Paolo ai cristiani di Efeso: “
l’altro come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei

un’avventura, una possibilità, una sfida che chiede di mettersi in gioco ogni giorno per fede, per 
amore e per testimoniare a tutti (in particolare ai ragazzi e ai giovani) la bellezza dell’amore 
cristiano.  
Allora forza sposi festeggiati!  

La vostra Comunità Pastorale oggi fa festa con voi, vi accompagna nella preghiera e vi sostiene in 

questa stupenda e avvincente opera di evangelizzazione e testimonianza che vi vuole protagonisti! 

Auguri e buon anniversario!                                   
 

della comunità pastorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
 

 
 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
// Salmo 117 // Colossesi 2, 8 - 15 // Vangelo di Giovanni 

 

IO HO SCELTO TE 

Festa degli Anniversari di matrimonio 

Ma come fa un matrimonio a durare 10, 20, 40, 55 anni?  

Qual ‘è il segreto “dell’eterna giovinezza” dell’amore cristiano? 

Queste domande andrebbero rivolta alle coppie che domenica 
festeggeranno il loro anniversario e non al sottoscritto. Ma una 
risposta provo ad “abbozzarla” comunque: probabilmente la 
soluzione all’enigma sta proprio nell’aggettivo “cristiano” che 
segue la parola “amore”. Proprio lì abbiamo il fuoco incandescente 
di una comunione che diversamente non avrebbe ragion d’essere e 
garanzia di durata. L’uomo e la donna infatti, creati da Dio l’uno profondamente diverso dall’altra, 

”, stare insieme, diventare “una sola carne” se non per dono e grazia di 
Dio. Il matrimonio cristiano dura perché “il miracolo” dell’amore di Dio preveniente, abbondante e 

nte lo sostiene e fonda giorno dopo giorno. È chiaro che quest’opera è del Signore, ma 
essa domanda collaborazione, cooperazione e responsabilità nel raccogliere la sfida dell’amore 
quotidiano nella coppia, fatto di 1000 piccole cose: segni e doni, gesti e
sorprese, ma anche di perdono e accoglienza, rispetto e umiltà. Tutto torna allora alla sorgente 
dell’amore, a quel dono di Dio “da ravvivare ogni giorno” (2Tim 1, 6) che è stato consacrato una 
volta per sempre il giorno del proprio matrimonio e che riporta e richiama anzitutto a Colui che vi 

non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi!” (Gv 15,16) 

Perché scegli di sposarti nella Chiesa?”. È questa una delle domande che rivolgo 
durante il colloquio del “consenso” precedente il matrimonio. Le risposte sono sempre diverse e 
variegate, ma tutte dovrebbero convergere verso quel modo di amare “da cristiano” = ad 
immagine di Cristo che allora rende bellissimo e altissimo il valore dell’amore tra uomo e donna. 
Dice infatti la liturgia ricalcando fedelmente le parole di Paolo ai cristiani di Efeso: “
l’altro come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei” (5, 25)… Potente e bellissimo: 

a possibilità, una sfida che chiede di mettersi in gioco ogni giorno per fede, per 
amore e per testimoniare a tutti (in particolare ai ragazzi e ai giovani) la bellezza dell’amore 

gi fa festa con voi, vi accompagna nella preghiera e vi sostiene in 

questa stupenda e avvincente opera di evangelizzazione e testimonianza che vi vuole protagonisti! 

                                   

anche su   www.madonnadellaselva.net

 
                                                   

  

  

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare” 
 20, 19 - 31 

reati da Dio l’uno profondamente diverso dall’altra, 
” se non per dono e grazia di 

” dell’amore di Dio preveniente, abbondante e 
nte lo sostiene e fonda giorno dopo giorno. È chiaro che quest’opera è del Signore, ma 

essa domanda collaborazione, cooperazione e responsabilità nel raccogliere la sfida dell’amore 
quotidiano nella coppia, fatto di 1000 piccole cose: segni e doni, gesti e parole, attenzioni e 
sorprese, ma anche di perdono e accoglienza, rispetto e umiltà. Tutto torna allora alla sorgente 

” (2Tim 1, 6) che è stato consacrato una 
atrimonio e che riporta e richiama anzitutto a Colui che vi 

” (Gv 15,16) – e al senso di quella 

”. È questa una delle domande che rivolgo ai fidanzati 
durante il colloquio del “consenso” precedente il matrimonio. Le risposte sono sempre diverse e 
variegate, ma tutte dovrebbero convergere verso quel modo di amare “da cristiano” = ad 

l valore dell’amore tra uomo e donna. 
Dice infatti la liturgia ricalcando fedelmente le parole di Paolo ai cristiani di Efeso: “Amatevi l’un 

” (5, 25)… Potente e bellissimo: 
a possibilità, una sfida che chiede di mettersi in gioco ogni giorno per fede, per 

amore e per testimoniare a tutti (in particolare ai ragazzi e ai giovani) la bellezza dell’amore 

gi fa festa con voi, vi accompagna nella preghiera e vi sostiene in 

questa stupenda e avvincente opera di evangelizzazione e testimonianza che vi vuole protagonisti!  

don Federico 

www.madonnadellaselva.net    
 



AVVISI della settimana 

 

� Domenica 8 aprile  
- Alle ore 11.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta la Santa Messa durante la quale 

festeggeremo gli anniversari di matrimonio.  
- Alle ore 16.00 presso la Parrocchia di San Gaudenzio la celebrazione dei Battesimi.  
- Alle ore 17.00 presso l’oratorio di San Stanislao l’incontro del Gruppo famiglie. 

 

� Lunedì 9 aprile alle ore 21.00 ci sarà il Consiglio di Oratorio presso l’oratorio San 
Stanislao.  
 

� Mercoledì 11 aprile alle ore 21.00 presso l’oratorio di Gorla Minore avrà luogo il 
Consiglio Pastorale Decanale.  

 

� Sabato 14 aprile alle ore 9.00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista ci saranno 
le confessioni per i bambini che faranno la I Comunione.  
Alle ore 10.00 presso la parrocchia di Santa Maria Assunta le confessioni per i bambini 
che faranno la loro I Comunione.  
Nel pomeriggio in San Gaudenzio dalle ore 15.00 alle 17.30 le confessioni per i loro 
genitori.  

 

� Domenica prossima 15 aprile  
- alle ore 9.45 nella Chiesa di San Giovanni Battista ci saranno le I Comunioni dei 

ragazzi/e di V elementare (è pertanto sospesa la S. Messa delle ore 10.30). 
- alle ore 11.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta le I Comunioni dei ragazzi/e di 

V elementare.  
 

� PELLEGRINAGGIO IN POLONIA:  
È possibile versare il saldo di euro 600,00 (camera doppia) 720,00 (camera singola) 
presso la segreteria parrocchiale nei giorni di: Lunedì e Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 
18,30; oppure tramite bonifico bancario intestato a PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA:  

IBAN  IT 38 U 03111 50220 000000005224   -  causale " Saldo pellegrinaggio Polonia. 

Segnaliamo inoltre che per i partecipanti al pellegrinaggio faremo un incontro 
informativo la sera di venerdì 11 maggio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio 
Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia Santa Maria Assunta. 

  

� Nel corso dei venerdì di Quaresima ho preso spunto e citato alcuni libri utili sul tema 
della preghiera promettendo di dare poi notizia dei titoli e case editrici, nel caso 
qualcuno volesse approfondire la lettura. Eccoli:  
- E.Bianchi – COME PREGARE PERCHÉ PREGARE – Ed. San Paolo 
- B.Standaert – COME SI FA A PREGARE? – Ed. Vita e Pensiero 
- C.M.Martini – ALL’ALBA TI CERCHERÒ – Ed. Piemme  
- C.M.Martini – IL PADRE NOSTRO – Ed San Paolo 
- G.Ravasi – I SALMI – Ed. MONDADORI 
- E.Ronchi – COME UN GIRASOLE – Ed. Messaggero 
 

� Da aprile a settembre l’ultimo giorno di ogni mese riprenderà la recita del Rosario “alla 
CROCETTA di via Trento”, aperta a tutti coloro che lo desiderano. Il primo 
appuntamento sarà lunedì 30 aprile, 28 giugno, 31 luglio, 30 agosto, 30 settembre, 6 
ottobre.  

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100 

// diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   San Giovanni Battista: (vigiliare 
17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 

 


