
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

28 marzo 2021 — n. 13 
  

 

"Ecco, o figlia di Sion, il tuo re" 
 

 Zaccaria 9, 9 - 10 // Salmo 47 // Colossesi 1, 15 - 20  // Vangelo di Giovanni 12, 12 - 16 

 

LA SAPIENZA DELLA CROCE CI ATTIRA E UNISCE A CRISTO 
Eccoci sulla soglia della Settimana Santa: vi entriamo 

con un sentimento di gratitudine nel cuore. L’anno 

scorso di questi tempi eravamo infatti impossibilitati a 

vivere insieme la celebrazione dei misteri più importanti 

della nostra fede. Quest’anno, a Dio piacendo, potremo 

FARE PASQUA! È vero: non sarà possibile fare la 

processione con gli ulivi; lo porteremo a casa già 

imbustato e benedetto. Non si potrà adorare Gesù al sepolcro/scurolo la notte del Giovedì Santo, né 

inchinarci a toccare e baciare il Crocifisso il Venerdì; non gireremo per le strade del nostro paese 

camminando e pregando dietro la Croce per vivere la tradizionale Via Crucis serale. Potremo però 

celebrare i riti suggestivi e commoventi della Passione di Cristo che la tradizione della Chiesa ci 

consegna e ci impegneremo quest’anno ancora di più a farlo non come se fosse abitudine e routine, ma 

mettendoci realmente nei panni di Gesù, come se questa fosse “la nostra prima, ultima e unica Pasqua”. 

Una Pasqua nuova, cioè il passaggio ad una vita cristiana autentica, rinnovata, che lascia spazio ad una 

vera conversione del cuore, alla tessitura di legami sinceri di fraternità, alla riscoperta del valore e della 

bellezza della correzione fraterna e del perdono, al gusto di coltivare i nostri affetti, all’esercizio del 

digiuno, dell’elemosina, del silenzio e della preghiera contemplativa. Entrare così nei giorni santi: occhi, 

intelletto, cuore rivolti – come spesso ripetiamo – “al potere dei segni”: il catino e il grembiule, il calice 

e il pane offerti e condivisi, la corona di spine e la croce e i Crocifisso, il lenzuolo e il sudario piegati in 

un angolo del sepolcro vuoto. Non serve spiegare o capire i segni: vanno contemplati, pregati, amati. La 

Sapienza della Croce ci attiri e unisca intimamente a Gesù Cristo, il Salvatore.  
 

Avremo modo anche in questi giorni di accostarci al sacramento del perdono: nelle pagine che seguono 

trovate segnalati orari, luoghi e confessori disponibili nelle Chiese. Carpe diem!... e non aspettiamo 

all’ultimo. Ciò vale anche per le celebrazioni del Triduo Pasquale. Una parola sulla Via Crucis del 

venerdì: troverete gli orari riportati nei quali – tra le 18 e le 20 – noi preti sosteremo nelle tre Chiese 

della Comunità pastorale per vivere 4 stazioni della Via Crucis in ciascuna, con chi vorrà essere 

presente. Troverete in Chiesa i libretti per poter pregare le restanti stazioni e seguire al termine online 

sul canale youtube della Comunità Pastorale la conclusione che sarà in Chiesa a San Gaudenzio. 

Vorremmo così evidenziare il desiderio e la volontà reale di camminare insieme dietro a Cristo Crocifisso 

e Risorto, che, a nome di tutti, (solo) noi sacerdoti porteremo in preghiera per le vie del Paese – tra una 

parrocchia e l’altra.  

Per quanto riguarda le celebrazioni di tutta la Settimana Santa, evidentemente non avremo deroghe; chi 

vi prenderà parte, dovrà farlo con tutte le cautele cui siamo da tempo abituati: mascherina ben 

indossata sopra il naso, mani igienizzate all’ingresso, presenze in Chiesa nei numeri consentiti.  

Potrà forse anche succedere, durante il Triduo Pasquale, di non riuscire a trovare posto in Chiesa; come 

potete capire non possiamo moltiplicare le celebrazioni: potremo seguirle anche in diretta streaming sul 

canale youtube della Comunità pastorale www.madonnadellaselva.net. Facciamo notare che, in 

particolare nel giorno di Pasqua, abbiamo aggiunto alcune Messe (8 in San Gaudenzio e 18 in Santa 

Maria Assunta) per favorire la celebrazione del maggior numero di persone: invitiamo soprattutto gli 

adulti a distribuirsi bene in modo da facilitare la partecipazione.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.madonnadellaselva.net/


Chiudo con una preghiera del Card. Carlo Maria Martini che diventa preghiera e augurio affettuoso a 

tutti e ciascuno per una buona Settimana Santa.   

“Ti chiediamo, Signore Gesù, di guidarci in questo cammino verso Gerusalemme e verso la Pasqua. 

Ciascuno di noi intuisce che tu andando in questo modo a Gerusalemme, porti in te un grande mistero, che 

svela il senso della nostra vita, delle nostre fatiche e della nostra morte, ma insieme il senso della nostra gioia 

e il significato del nostro cammino umano. Donaci di verificare sui tuoi passi i nostri passi di ogni giorno. 

Concedici di capire, in questa settimana che stiamo iniziando, come tu ci hai accolto con amore, fino a 

morire per noi, e come l'ulivo vuole ricordarci che la redenzione e la pace da te donate hanno un caro prezzo, 

quello della tua morte. Solo allora potremo andare per le strade del mondo non più come viandanti senza luce 

e senza speranza, ma come uomini e donne liberati della libertà dei figli di Dio”. 

don Federico 

La SETTIMANA SANTA dei RAGAZZI 
 

Concludiamo la Quaresima ed entriamo nella settimana Santa, o meglio 

“Settimana Autentica”! La situazione di pandemia ci chiede ancora di avere 

specifiche attenzioni, ma quest’anno siamo grati per il dono di trovarci insieme in 

Chiesa per vivere insieme il cuore della celebrazione dei misteri della fede della passione, morte e 

risurrezione di Gesù. Desideriamo infatti starGli accanto per fare Pasqua con Lui, lasciandoci al tempo 

stesso guidare da Lui, facendoci trovare preparati: c’è ancora la possibilità di confessarsi per ragazzi, 

adolescenti, 18enni che non sono riusciti a vivere il sacramento della riconciliazione nei momenti loro 

riservati finora, sfruttando le disponibilità dei sacerdoti di questi prossimi giorni. 

I 18enni e i giovani hanno poi l’opportunità di iniziare questa Settimana Autentica in comunione con 

l’arcivescovo Mario, e i loro coetanei della diocesi, vivendo la veglia “in Traditione Symboli” - nella 

serata di sabato 27 marzo - attraverso il canale YouTube della Pastorale Giovanile.  
 

Durante il Triduo Pasquale invitiamo i ragazzi a due appuntamenti pensati proprio per loro:  

- la preghiera nel pomeriggio del Giovedì Santo in San Gaudenzio e Santa Maria Assunta, durante 

la quale vivremo la memoria dell’Eucarestia e accoglieremo gli olii santi che l’Arcivescovo avrà 

consacrato quella stessa mattina nella Messa Crismale,  

- la Via Crucis del mattino del Venerdì Santo in tutte e tre le nostre Chiese.  
 

Per celebrare, infine, la gioia della Resurrezione invitiamo a guardare con attenzione lo schema delle 

celebrazioni previste nella domenica di Pasqua: non riuscendo a riservare una celebrazione per ogni 

gruppo, come ci siamo abituati in Quaresima, abbiamo pensato di privilegiare la classe dei comunicandi 

(chi farà la I Comunione) e cresimandi - che riceveranno il sacramento nei prossimi mesi – chiedendo 

alle famiglie degli altri gruppi (III e V) di organizzarsi per partecipare in altri orari. 

don Simone 

 

CELEBRAZIONI e ORARI delle CONFESSIONI per la SETTIMANA SANTA 
 

 

DOMENICA DELLE PALME – 28 MARZO 

Celebrazione Eucaristica con la Benedizione degli ulivi (no processione) 

Santa Messa ore 10.00 in San Gaudenzio    don Mario    

Santa Messa ore 10.30 in S. Giovanni Battista  don Federico 

Santa Messa ore 11.00 in S. Maria Assunta   don Simone 
 

- ore 16.00 - Vespero e Benedizione Eucaristica in San Gaudenzio  

- ore 18.00 – Preghiera col Gruppo Famiglie in San Giovanni Battista 

LUNEDÌ SANTO – 29 MARZO  

Esposizioni ed Adorazione Eucaristica con possibilità di confessarsi  

in San Gaudenzio  (ore 18.00 – 20.00)   

MARTEDÌ SANTO – 30 MARZO  

Confessioni nel pomeriggio 

- San Gaudenzio  (ore 15.00-17.30)   don Federico e don Mario 



Esposizioni ed Adorazione Eucaristica con possibilità di confessarsi  

in San Giovanni Battista (ore 18.00 – 20.00)    

MERCOLEDÌ SANTO – 31 MARZO 

Confessioni al mattino 

- San Gaudenzio   (ore 9.30-11.30)  don Simone 

- San Giovanni Battista   (ore 9.30-11.00)  don Federico 

- Santa Maria Assunta   (ore 9.30-11.30)   don Mario 
 

Confessioni al pomeriggio 

- San Gaudenzio   (ore 15.00-17.30)  don Mario – don Simone 

- San Giovanni Battista   (ore 15.00-17.30)  don David 

- Santa Maria Assunta   (ore 15.00-17.30)   don Federico 

GIOVEDÌ SANTO – 1 APRILE 

Confessioni al mattino  

- San Gaudenzio    (ore 9.30 – 11.30)         don Mario – don Simone 
 

Confessioni al pomeriggio 

- San Gaudenzio   (ore 15.00 - 16.45)         don Federico – don David 

- San Giovanni Battista   (ore 15.00 - 17.30)         don Mario 

- Santa Maria Assunta   (ore 15.00 - 16.45)         don Simone 

- Santa Maria Assunta   (ore 18.00 - 19.00)         don Simone – don David 

Celebrazione per i ragazzi/e   (ore 17.00)  

- San Gaudenzio              don Federico  

- Santa Maria Assunta             don Simone 
 

SANTA MESSA “IN COENA DOMINI” – ORE 20.00 

 San Gaudenzio         don Simone 

 Santa Maria Assunta       don Federico  

 San Giovanni Battista        don David 

VENERDÌ SANTO – 2 APRILE  

Lodi mattutine – 8.00  

 San Gaudenzio         don David 

 San Giovanni Battista      don Simone  

 Santa Maria Assunta       don Federico     
 

Confessioni al mattino 

- San Gaudenzio   (ore 9.30-10.45)  don Simone  

- San Giovanni Battista   (ore 9.30-10.45)  don Mario 

- Santa Maria Assunta   (ore 9.30-10.45)   don Federico 
 

VIA CRUCIS ragazzi 

- San Gaudenzio    (ore 11.00)  don Simone 

- Santa Maria Assunta    (ore 11.00)   don Federico 

- San Giovanni Battista    (ore 11.00)  diac. Cristoforo 
 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE – ore 15 

 San Gaudenzio     don Federico 

 San Giovanni Battista    don Mario 

 Santa Maria Assunta    don David 
 

Confessioni al pomeriggio 

- San Gaudenzio    (ore 16.15-17.30) don Federico 

- San Giovanni Battista    (ore 16.15-17.30) don Mario 

- Santa Maria Assunta    (ore 16.15-17.30)  don Simone 



VIA CRUCIS – ore 18.00 - 21.00 

 In Chiesa di S. Maria Assunta I, II, III e IV stazione della Via Crucis alle 18.00  

 in Chiesa di San Giovanni Battista V, VI, VII e VIII stazione alle 19.00  

 In Chiesa di San Gaudenzio le ultime 4 stazioni e la Celebrazione della Deposizione 

del Signore alle 20.00 

SABATO SANTO – 3 APRILE  

Celebrazione della Parola – ore 8.00  

- San Gaudenzio       don Federico 

- San Giovanni Battista       don Mario 

- Santa Maria Assunta       don Simone 
 

Confessioni al mattino 

- San Gaudenzio   (ore 9.30-11.30)  don Simone 

- San Giovanni Battista   (ore 9.30-11.30)  don Federico 

- Santa Maria Assunta   (ore 9.30-11.00)   don Mario 
 

Confessioni al pomeriggio 

- San Gaudenzio   (ore 15.00-18.00)  don Federico – don David 

- San Giovanni Battista   (ore 15.00-18.00)  don Mario 

- Santa Maria Assunta   (ore 15.00-18.00)   don Simone 

CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE – ore 20.00 

San Gaudenzio     don Mario 

Santa Maria Assunta     don Simone  

San Giovanni Battista     don Federico  

DOMENICA di PASQUA – 4 APRILE 

Sante Messe  

 ore 7.30 San Giovanni Battista      don Mario 

 ore 8.00 San Gaudenzio      don Federico 

 ore 8.30 Santa Maria Assunta      don Simone 

 ore 10.00 San Gaudenzio       don Federico 

 ore 10.00 Santa Maria Assunta – cresimandi (V elem.)           don Simone 

 ore 10.30 San Giovanni Battista     don Mario 

 ore 11.15 Santa Maria Assunta      don Federico 

 ore 11.30 San Gaudenzio – comunicandi (IV elem.)  don Simone  

 ore 18.00 Santa Maria Assunta     don David 

 ore 18.30 San Gaudenzio      don Mario  
 

Ore 16.00 in S. Gaudenzio - Vespero e Benedizione Eucaristica –  don Federico 

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 5 APRILE 

Sante Messe: 

 ore 10.00 San Gaudenzio       don Simone 

 ore 10.30 San Giovanni Battista      don Federico 

 ore 11.00 Santa Maria Assunta     don Mario 
 

 

 

 
 

 

 
 

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): questa settimana sospeso -  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00   

Le celebrazioni del Triduo Pasquale in programma nella chiesa di San Gaudenzio saranno trasmesse 

anche in streaming sul canale YouTube della comunità pastorale, raggiungibile attraverso il sito 

www.madonnadellaselva.net. In particolare: Giovedì 1 aprile alle 20 la Messa in Coena Domini; Venerdì 2 

aprile alle 15 la Passione del Signore e alle 20 le ultime stazioni della Via Crucis - Sabato 3 aprile alle 20 la 

Veglia Pasquale. Domenica 4 aprile alle 10 la Messa di Pasqua 

 

http://www.madonnadellaselva.net/

