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“Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Atti degli Apostoli 16, 22 - 34

“ SI APRIRONO LORO GLI OCCHI 
E LO RICONOBBERO

Da questa domenica fino al 13 maggio 
parte una “ tourn

 

Ci siamo preparati bene lo scorso sabato con il ritiro per tutti i 200 

ragazzi di IV e V elementare presso il Seminario di

abbiamo messo al centro della nostra riflessione il brano che 

racconta dell’apparizione di Gesù risorto ai 

Emmaus. Sara il brano di Vangelo che 

durante le Messe di I Comunione, a ricordarci i

di Gesù che cammina con noi lungo la strada, ci offre la Sua Parola 

ad indicare una traccia da seguire, spezza per noi

Pane, alimento e sostegno nella vita quotidiana

gioia di esserGli testimoni.  

Potrei ora intrattenervi con disquisizioni teologico

questo il luogo e il momento. Mi preme invece offrire un suggerimento e un invito. 

Il suggerimento mi pare di coglierlo proprio dai nostri ragazzi: tornando a casa da Venegono 

sabato sera, pensavo che anche da loro 

Anzitutto dalla loro fede, dal lo

Gesù: questo il modo con cui 

dell’Eucarestia, “fonte e culmine della vita cristiana (Sacrosantum Concilium 10)

Poi si impara dai loro occhi e dai loro cuori che 

momento dell’Adorazione Eucaristica; ancora:

questo incontro e dall’attenzione e partecipazione con cui hanno vissuto il mom

catechesi e preparazione alla Comunione vera e propria

Venegono, sempre accogliente e capace di 

portare a compimento un tratto di cammino verso una tappa 

che è semplicemente momento di passaggio, o meglio, 

della comunità pastorale “Madonna della Selva” 
  

S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
 

n. 14 
 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
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SI APRIRONO LORO GLI OCCHI 
E LO RICONOBBERO

Da questa domenica fino al 13 maggio 
tournée”  di PRIME COMUNIONI

i siamo preparati bene lo scorso sabato con il ritiro per tutti i 200 

di IV e V elementare presso il Seminario di Venegono: 

abbiamo messo al centro della nostra riflessione il brano che 

di Gesù risorto ai due discepoli di 

Sara il brano di Vangelo che risuonerà nelle nostre Chiese 

di I Comunione, a ricordarci il dono straordinario 

di Gesù che cammina con noi lungo la strada, ci offre la Sua Parola 

traccia da seguire, spezza per noi e condivide il Suo 

ane, alimento e sostegno nella vita quotidiana, mette nei cuori la 

Potrei ora intrattenervi con disquisizioni teologico-sacramentarie sull’Eucarestia, ma non è 

uogo e il momento. Mi preme invece offrire un suggerimento e un invito. 

Il suggerimento mi pare di coglierlo proprio dai nostri ragazzi: tornando a casa da Venegono 

sabato sera, pensavo che anche da loro c’è da imparare.  

dalla loro fede, dal loro desiderio spontaneo, genuino e “curioso” 

con cui sento di poter dire si stanno avvicinando al sacramento 

onte e culmine della vita cristiana (Sacrosantum Concilium 10)

dai loro occhi e dai loro cuori che – durante il ritiro – si sono stretti a Gesù nel 

ucaristica; ancora: dalle loro voci che hanno cantato la gioia di 

dall’attenzione e partecipazione con cui hanno vissuto il mom

catechesi e preparazione alla Comunione vera e propria. La “cornice

sempre accogliente e capace di favorire agio e raccoglimento,

portare a compimento un tratto di cammino verso una tappa – la PRIMA COMUN

semplicemente momento di passaggio, o meglio, punto di (ri)partenza. 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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SI APRIRONO LORO GLI OCCHI  
E LO RICONOBBERO”  

Da questa domenica fino al 13 maggio  
di PRIME COMUNIONI 

sacramentarie sull’Eucarestia, ma non è 

uogo e il momento. Mi preme invece offrire un suggerimento e un invito.  

Il suggerimento mi pare di coglierlo proprio dai nostri ragazzi: tornando a casa da Venegono 

spontaneo, genuino e “curioso” di incontrare 

sento di poter dire si stanno avvicinando al sacramento 

onte e culmine della vita cristiana (Sacrosantum Concilium 10)”.  

si sono stretti a Gesù nel 

dalle loro voci che hanno cantato la gioia di 

dall’attenzione e partecipazione con cui hanno vissuto il momento di 

cornice” del Seminario di 

e raccoglimento, ci ha aiutati a 

la PRIMA COMUNIONE – 

partenza.  

www.madonnadellaselva.net    
 



Non dovremo dimenticarci – lo dico ai comunicandi ma soprattutto ai loro genitori (e anche 

ai nonni, ai padrini e le madrine del loro Battesimo, a tutta la Comunità pastorale…) che è 

compito di tutti noi impegnarci perché l’Eucarestia che domenica ricevono una sola volta non 

sia un isolato episodio che ci consegna una sorta di “lasciapassare” per altri “isolati episodi 

di Eucarestia” celebrati qua e là nel corso del tempo. Sarebbe un vivacchiare mediocre e 

superficiale che tradisce l’amore profondo del Signore e non ci consente di vivere da 

protagonisti la Messa domenicale come appuntamento settimanale privilegiato. Vi siamo 

convocati da Gesù stesso “per scendere in campo e giocare la partita della vita cristiana da 

titolari e non come riserve in panchina o spettatori in tribuna…”.   

Allora forza, ragazzi che fate la vostra Prima Comunione! Non abbiate paura di Gesù! “Lui non toglie 

niente, ma ci dona tutto”(Papa Benedetto XVI), tutto sé stesso, tutta la Sua vita in quel pane e in quel 

vino, tutta la Sua gioia, perché non siamo discepoli timorosi e titubanti, ma testimoni convinti, 

coerenti e contenti di Lui, il Crocifisso Risorto. La vostra Comunità Pastorale oggi fa festa con voi, vi 

accompagna con una speciale preghiera e vi vuole bene! 

don Federico 

 

 

 

AVVISI della settimana  
 
� Domenica 15 aprile  

- alle ore 9.45 nella Chiesa di San Giovanni 

Battista ci saranno LE PRIME 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 PRIME COMUNIONI dei ragazzi/e di 

v elementare.  

 
� Lunedì 16 aprile alle ore 21.00, presso la parrocchia di San Lorenzo in Gorla 

Minore, celebreremo una SANTA MESSA presieduta da don Luca Raimondi - 
nuovo Vicario Episcopale incaricato della nostra zona pastorale IV - e 
concelebrata dai sacerdoti del Decanato VALLE OLONA, nell’anniversario 

della sua costituzione (16 aprile 1995). 
Tutti i fedeli delle Parrocchie sono invitati a partecipare, in particolare, i membri 
dei CONSIGLI e delle COMMISSIONI PASTORALI.  

 
� Venerdì 20 aprile alle ore 21.00 in Segreteria parrocchiale riunione della 

Commissione Cultura e comunicazione. 

 
� Sabato 21 aprile alle ore 10.00 presso la Parrocchia di San Gaudenzio ci 

saranno le confessioni per i bambini che faranno la I Comunione.  
Nel pomeriggio in San Gaudenzio dalle ore 15.00 alle 17.30 le confessioni per 

i loro genitori.  

 

� Sabato 21 aprile alle ore 18.00 nella Chiesa di San Gaudenzio, prima della 
Santa Messa vigiliare, ROSARIO MISSIONARIO. 



� Domenica 22 aprile  
- alle ore 10.00 nella Chiesa di San Gaudenzio ci saranno le I COMUNIONI

dei ragazzi/e di V elementare. 

 

VACANZA ESTIVA FAMIGLIE
 

Anche quest’ anno si vuole organizzare un 
momento di Vacanza per le famiglie. Il 
periodo scelto sarà dal 15 al 18 agosto
deciso di stare nell’ entroterra Umbro pi
precisamente a Rivotorto, comune vicinissimo ad Assisi, in provincia di Perugia. Sarà 
occasione per poter trascorrere insieme momenti di relax e vita comune, ma anche di 
spiritualità; approfitteremo dell
umbro. L’ itinerario preciso 
l’ imbarazzo della scelta. (Perugia, Cascia, Norcia, Todi, Bevagna, Montefalco, Lago 
Trasimeno e il Lago di Piediluco, Orvieto, Narni, Spoleto). 
I prezzi saranno di €.36 a persona per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni. I Bambini dai 3 ai 
12 il costo è di €.31, mentre è prevista la gratuità per i più piccoli fino a 3 anni. (I prezzi 
scontati sono validi in caso siano in camera con i genitori).
Saremo alloggiati presso l’
con bagno privato, aria condi
Le iscrizioni vanno effettuate tramite il 
di nascita dei partecipanti: https://goo.gl/forms/f72mdYohrKpIE6pk1
Eventualmente in alternativa, per chi non potesse compilare il 
maurogare@alice.it con le stesse informazioni. 
2018. 
Vi aspettiamo! 
 

PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE 

 

L’urna
tornerà
giugno

Proponiamo per tutta la Comunità Pastorale di vivere il

PELLEGRINAGGIO nella giornata di Lunedì 4 giugno 2018

Le iscrizioni vanno effettuate in Segreteria parrocchiale

versando €. 35; sono compresi nella quota di iscrizione il pullman, il pranzo al 
ristorante e le offerte che lasceremo presso i Santuari. 
 

Il PROGRAMMA della giornata è il seguente: 
Ore 8.00 Partenza in pullman dalla Chiesa di S. M. Assunta
Ore 10.00 arrivo a Sotto 

fino alla Salma di S. Giovanni XXIII 
Poi - se c’è tempo 

alle ore 10.00 nella Chiesa di San Gaudenzio ci saranno le I COMUNIONI

dei ragazzi/e di V elementare.  

VACANZA ESTIVA FAMIGLIE  

anno si vuole organizzare un 
momento di Vacanza per le famiglie. Il 

dal 15 al 18 agosto. Si è 
entroterra Umbro più 

precisamente a Rivotorto, comune vicinissimo ad Assisi, in provincia di Perugia. Sarà 
poter trascorrere insieme momenti di relax e vita comune, ma anche di 

spiritualità; approfitteremo dell’ occasione per poter visitare alcune citt
itinerario preciso è ancora da definire, ma nelle vicinanze abbiamo solo 

imbarazzo della scelta. (Perugia, Cascia, Norcia, Todi, Bevagna, Montefalco, Lago 
Trasimeno e il Lago di Piediluco, Orvieto, Narni, Spoleto).  

€.36 a persona per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni. I Bambini dai 3 ai 
31, mentre è prevista la gratuità per i più piccoli fino a 3 anni. (I prezzi 

scontati sono validi in caso siano in camera con i genitori). 
’ Ostello Victor, struttura molto accogliente dotata di camere 

con bagno privato, aria condizionata e piscina. 
Le iscrizioni vanno effettuate tramite il Link sottostante indicando Nome, Cognome e data 

https://goo.gl/forms/f72mdYohrKpIE6pk1    
nativa, per chi non potesse compilare il form, inviando una mail a: 

con le stesse informazioni. ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 

PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE 

E AL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DEL BOSCO DI IMBERSAGO
Lunedi 4 Giugno 2018

L’urna con il corpo del Santo Papa GIOVANNI XXIII
tornerà nella diocesi di Bergamo dal 24 maggio al 10 
giugno, per dono di Papa Francesco.   

Proponiamo per tutta la Comunità Pastorale di vivere il

PELLEGRINAGGIO nella giornata di Lunedì 4 giugno 2018

Le iscrizioni vanno effettuate in Segreteria parrocchiale 
ono compresi nella quota di iscrizione il pullman, il pranzo al 

e le offerte che lasceremo presso i Santuari.  

Il PROGRAMMA della giornata è il seguente:  
Partenza in pullman dalla Chiesa di S. M. Assunta
arrivo a Sotto il Monte, PEREGRINATIO dalla casa del pellegrino 
fino alla Salma di S. Giovanni XXIII - momento di preghiera. 

se c’è tempo - visita alla Casa natale di Papa Giovanni.

alle ore 10.00 nella Chiesa di San Gaudenzio ci saranno le I COMUNIONI 

precisamente a Rivotorto, comune vicinissimo ad Assisi, in provincia di Perugia. Sarà 
poter trascorrere insieme momenti di relax e vita comune, ma anche di 

occasione per poter visitare alcune città dell’ entroterra 
ancora da definire, ma nelle vicinanze abbiamo solo 

imbarazzo della scelta. (Perugia, Cascia, Norcia, Todi, Bevagna, Montefalco, Lago 

€.36 a persona per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni. I Bambini dai 3 ai 
31, mentre è prevista la gratuità per i più piccoli fino a 3 anni. (I prezzi 

Ostello Victor, struttura molto accogliente dotata di camere 

sottostante indicando Nome, Cognome e data 
     
, inviando una mail a: 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 

PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE  

DELLA MADONNA  

DEL BOSCO DI IMBERSAGO 
Lunedi 4 Giugno 2018 

apa GIOVANNI XXIII 
dal 24 maggio al 10 

Proponiamo per tutta la Comunità Pastorale di vivere il nostro 

PELLEGRINAGGIO nella giornata di Lunedì 4 giugno 2018.  
 negli orari indicati, 

ono compresi nella quota di iscrizione il pullman, il pranzo al 

Partenza in pullman dalla Chiesa di S. M. Assunta 
dalla casa del pellegrino 

momento di preghiera.  
visita alla Casa natale di Papa Giovanni. 



Ore 12.30 Partenza per Arlate (Lc) 
Ore 15.30 Al Santuario della Madonna del Bosco 

preghiera del Rosario e Santa Messa. 
Ore 17.00 Partenza per Fagnano 
 

Termine iscrizioni: venerdì 25 maggio e comunque fino ad esaurimento posti
 

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 
S. MARIA ASSUNTA:  

IBAN  IT 38 U 03111 50220 000000005224   

causale " Saldo pellegrinaggio Polonia.

Segnaliamo inoltre che per i partecipanti al pellegrinaggio faremo un 
informativo la sera di venerdì 11 maggio alle ore 21.00

dell’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia Santa Maria Assunta.
 

ANIMATORI dell’ORATORIO FERIALE 
 

Domenica 29 aprile si comincerà a organizzare l’oratorio estivo tutti insieme in oratorio 
San Stanislao, mentre le successive domeniche di maggio (6, 13, 20, 27) e le domeniche 3 
e 10 giugno ci si dividerà nei singoli oratori in cui si svolgerà l’animazione
preparazione più concreta. 
Ulteriori informazioni sull’Oratorio E

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Alessio Marcari 0331617300

// diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // 
 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): 
 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San 
 San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 

Partenza per Arlate (Lc) - Pranzo al ristorante 
tuario della Madonna del Bosco  

preghiera del Rosario e Santa Messa.  
Partenza per Fagnano (arrivo previsto per le 18.30/19.00).

: venerdì 25 maggio e comunque fino ad esaurimento posti

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 

IBAN  IT 38 U 03111 50220 000000005224    

" Saldo pellegrinaggio Polonia. 

Segnaliamo inoltre che per i partecipanti al pellegrinaggio faremo un 
informativo la sera di venerdì 11 maggio alle ore 21.00

Piergiorgio Frassati della Parrocchia Santa Maria Assunta.

ANIMATORI dell’ORATORIO FERIALE  

Anche quest’anno, da Lunedì 11 Giugno inizierà 
l’avventura dell’oratorio estivo, 
“ALL’OPERA – secondo il suo disegno
contemplato il creato come splendido dono di Dio è 
ora di rimboccarsi le maniche e…
Tutti gli adolescenti e i 18/19enni, che hanno 
partecipato al cammino di fede e alla vita 
oratoriana, e desiderano impegnarsi all’Oratorio 
Estivo come animatori, sono invita
alla riunione di presentazione e di prima 
organizzazione, che si svolgerà 

aprile, alle ore 16.00, presso l’oratorio 

Stanislao.  

Domenica 29 aprile si comincerà a organizzare l’oratorio estivo tutti insieme in oratorio 
mentre le successive domeniche di maggio (6, 13, 20, 27) e le domeniche 3 

e 10 giugno ci si dividerà nei singoli oratori in cui si svolgerà l’animazione
.  

Ulteriori informazioni sull’Oratorio Estivo verranno date in seguito 

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

// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386

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

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

San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   
: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 

 

(arrivo previsto per le 18.30/19.00). 

: venerdì 25 maggio e comunque fino ad esaurimento posti.  

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 

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 
Piergiorgio Frassati della Parrocchia Santa Maria Assunta. 

Anche quest’anno, da Lunedì 11 Giugno inizierà 
l’avventura dell’oratorio estivo, sul tema 

secondo il suo disegno”. Dopo aver 
come splendido dono di Dio è 

… mettersi all’opera!  
18/19enni, che hanno 

partecipato al cammino di fede e alla vita 
desiderano impegnarsi all’Oratorio 

stivo come animatori, sono invitati a partecipare 
alla riunione di presentazione e di prima 
organizzazione, che si svolgerà domenica 22 

aprile, alle ore 16.00, presso l’oratorio di San 

Domenica 29 aprile si comincerà a organizzare l’oratorio estivo tutti insieme in oratorio 
mentre le successive domeniche di maggio (6, 13, 20, 27) e le domeniche 3 

e 10 giugno ci si dividerà nei singoli oratori in cui si svolgerà l’animazione, per la 

 
don Alessio 

don Camillo Galafassi 0331618100 

Suore Missionarie 0331611386  

10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30  

18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 


