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"Lodate il Signore, invocate il suo nome" 
 

 Deuteronomio 6, 4; 26, 5 - 11 // Salmo 104  // Romani 1, 18 - 23 // Vangelo di Giovanni 11, 1 - 53 
 

VERSO LA LUCE…  
 

Sicuramente la luce della MISERICORDIA in vista della Pasqua: tra gli avvisi riportati sul retro 
trovate segnate diverse occasioni nelle quali noi sacerdoti siamo disponibili per le Confessioni: 
non aspettiamo all’ultimo momento. Come già da alcuni anni offriamo la possibilità di un po’ di 
preghiera di adorazione in tutte le nostre tre Chiese in serate diverse, dalle 18 alle 20, e il 
Sacramento del perdono. Anche sabato 9 aprile, per tutta la mattinata in San Gaudenzio e il 
pomeriggio in tutte le Chiese, sarà possibile confessarsi.  
 

Ma poi VERSO LA LUCE in fondo alla pandemia? Speriamo! Non sprechiamo qui litri di inchiostro 
e chili di carta per riportare interamente la lettera (e gli allegati) che il Vicario Generale Mons. Franco Agnesi ha voluto 
offrire alla Chiesa ambrosiana con le indicazioni conformi a quelle della CEI, in vigore dal 1 aprile. Semplicemente, preso 
atto del rallentamento della pandemia e dunque dopo 2 anni, ci è data la possibilità di un passo avanti verso un graduale 
ritorno alla normalità. Viene concretamente abolito durante le celebrazioni il “distanziamento sociale” tra i fedeli con 
l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e torna la “capienza piena” in Chiesa, pur restando 
fondamentalmente in vigore tutte le altre precauzioni introdotte negli ultimi due anni.  
Ne riporto le essenziali, per non dimenticare e non pensare che ora tutto sia possibile, come prima della pandemia.  
Pertanto ancora dovremo fare attenzione:  

 ed evitare assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e uscita dalle Chiese e, sempre, per i fedeli che 
seguono le celebrazioni in piedi al di fuori dei posti a sedere: tra loro deve restare la distanza di 1 metro (ad 
esempio in fondo alla Chiesa in caso di grande affluenza). 

 l’accesso ai luoghi (Chiese, cappelle) continuerà a essere possibile solo con mascherina, meglio se FFP2 
/FFP3 e solo dopo accurata igienizzazione delle mani all’ingresso. 

 è obbligatorio indossare le mascherine anche durante le celebrazioni all’aperto. 

 resteranno ancora vuote le acquasantiere. 

 allo “scambio della pace” la stretta di mano andrà ancora evitata; resta, in alternativa, la possibilità di 
incrociare lo sguardo e/o di accennare un inchino.  

 nell’accostarsi all’Eucaristia, si potrà ricevere la Comunione solo sulla mano. I fedeli si metteranno in fila 
continuando a indossare in modo corretto la mascherina: una volta ricevuta la particola, si 
sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina stessa e si comunicheranno in modo da non compiere 
il gesto di fronte al sacerdote.  

 Potranno essere forniti sussidi cartacei per la liturgia o il canto. Dopo essere stati ritirati saranno riutilizzabili 
dopo almeno 3 ore. 

 

Una nota aggiuntiva del decreto è dedicata alle Celebrazioni della Settimana Santa, che inizierà il 10 aprile, nella 
solennità della Domenica delle Palme e la sua tradizionale processione degli ulivi. Si potrà percorrere le vie pubbliche 
con la partecipazione del popolo; i fedeli però indosseranno la mascherina anche se il percorso sarà interamente 
all’aperto. Il Venerdì Santo, la Celebrazione della Passione si svolgerà in tutte le sue parti liturgiche, l’unica limitazione 
riguarderà l’atto di adorazione della Croce: solo a chi presiederà la celebrazione sarà consentito il bacio del crocifisso.  

 

Tutte le indicazioni, anche molto più particolareggiate e l’integralità del testo del decreto, sono consultabili sul portale 
della diocesi di Milano: www.chiesadimilano.it.  

don Federico 

AVVISI 
 Domenica 3 aprile – V di QUARESIMA: 

- Alle ore 15.00, presso l’oratorio San Stanislao, ci saranno i laboratori - “QUADRI DI PASQUA”. 
 Alle ore 16.00, in San Gaudenzio, il vespero e la predicazione.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.chiesadimilano.it/


- Alle ore 17.00 in S. Maria Assunta, l’ASSEMBLEA DECANALE delle Comunità della Valle Olona, cui sono invitati 
tutti i membri del Consiglio pastorale della Comunità e delle Commissioni decanali.  

 

 Lunedì 4 aprile  

 Alle ore 21.00 presso la segreteria Parrocchiale l’incontro del Consiglio per gli affari economici della 
Parrocchia di San Gaudenzio.  

 alle ore 21.00 presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà la riunione per i genitori dei preadolescenti di III media in 
vista del pellegrinaggio a Roma.  

 

 Martedì 5 aprile  

 Alle ore 21.00 presso la segreteria Parrocchiale l’incontro del Consiglio per gli affari economici della 
Parrocchia di San Giovanni Battista. 

 alle ore 21.00 presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà la riunione per i genitori dei preadolescenti di II media in 
vista del pellegrinaggio ad Assisi.  

 

 Mercoledì 6 aprile  

 alle ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta ci sarà l’Esposizione dell’Eucarestia e la presenza dei 
sacerdoti per le CONFESSIONI FINO ALLE ORE 20.00.  

 alle ore 21.00 in Oratorio San Stanislao ci sarà la riunione per organizzare la Festa patronale del Santuario della 
Madonna della Selva.  

 

 Giovedì 7 aprile  

 alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista ci sarà l’Esposizione dell’Eucarestia e la presenza dei 
sacerdoti per le CONFESSIONI FINO ALLE ORE 20.00.  

 alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Gaudenzio celebreremo LA SANTA MESSA A SUFFRAGIO DI TUTTI I 
DEFUNTI della nostra Comunità pastorale nel mese di marzo.  

 alle ore 21.00 presso l’Oratorio San Stanislao ci sarà la riunione per i genitori degli adolescenti in vista della tre 
giorni di Firenze.   

 

 Venerdì 8 aprile  

 Al termine della VIA CRUCIS, alle ore 17.20 in Chiesa a Santa Maria Assunta LE CONFESSIONI per i ragazzi 
di V elementare che fanno catechismo a Fornaci e Bergoro. 

 Alle ore 19.00, sempre in Santa Maria Assunta, LE CONFESSIONI dei preadolescenti delle medie.  

 alle ore 21.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, la Celebrazione guidata da don Stefano Colombo “LA 
VIA DELLA CROCE NEI QUADRI DI S. KODER”.  

 

 Sabato 9 aprile  

 LE CONFESSIONI al mattino in S. Gaudenzio dalle 9.30 alle 11.30 e nel pomeriggio nelle tre le Chiese, dalle 15.00 
alle 17.30 (don Simone in S. Giovanni B., don David in S. Maria Assunta, don Federico in S. Gaudenzio). 

 alle 20.45 in Duomo a Milano la Veglia “in Traditione Symboli”: i giovani e 18/19enni sono invitati a partecipare 
 

 Domenica 10 aprile – DOMENICA delle PALME: 

 alle ore 9.45, presso la grotta della Madonna nel parcheggio adiacente alla Chiesa di S.Gaudenzio la benedizione 
e la consegna degli ulivi con la processione e la S. Messa in Chiesa parrocchiale, presieduta da don Simone.   

 alle ore 10.15 presso la grotta della Madonna in Oratorio San Luigi a Bergoro, la benedizione e la consegna 
degli ulivi con la processione e la Santa Messa in Chiesa Parrocchiale, presieduta da don Federico.   

 alle ore 10.45 presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati a Fornaci, la benedizione e la consegna degli ulivi con 
la processione e la S.Messa in Chiesa parrocchiale, presieduta dal nostro Vicario episcopale Mons. Luca Raimondi.   

 alle ore 16.00 in San Gaudenzio, il vespero e la predicazione.  

 alle ore 17.30 in Santuario della Madonna della Selva invitiamo tutte le famiglie che lo desiderano – in particolare 
quelle dei gruppi famigliari – a vivere un momento di preghiera e introduzione alla Settimana Santa. 

 

 Lunedì 11 aprile alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Gaudenzio ci sarà l’Esposizione dell’Eucarestia e la presenza 
dei sacerdoti per LE CONFESSIONI FINO ALLE ORE 20.00.  
 

 LA COMUNITÀ PASTORALE propone dal 3 al 6 maggio prossimi un PELLEGRINAGGIO A LOURDES. Ultimi due 
giorni a disposizione per iscriversi 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 9.00 - 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 


