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“Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie
Atti degli Apostoli 7, 2 - 54 // Salmo 117

MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI
 

spiaggia, in bermuda, bruna di sole e di bellezza. (…) La vogliamo nei sogni festivi e nelle 
asprezze feriali. Sempre pronta a darci una mano. A contagiarci della sua speranza. A farci 
sentire, con la sua struggente purezza, il bisogno di Dio. E a spartire con noi momenti di 
festa e di lacrime. Fatiche di vendemmie e di frantoi. Profumi di forno e di bucato. Lacrime di 
partenze e di arrivi. Come una vicina di casa, dei tempi antichi. (…) Santa Maria, donna dei 
nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi e ascoltaci mentre ti co
quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da 
stress, l’incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l’usura dei 
rapporti, l’instabilità degli affetti, l’educazio
persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, la 
tristezza delle cadute, la noia del peccato
È bello sentire e sapere Maria, come “
cammino della nostra quotidianità, la Madre di Dio e della Chiesa che veglia e tiene tutti sotto 
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MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI

“Rubo” dal titolo di un libro letto qualche anno fa di 
mons. Tonino Bello questo titolo, per introdurre la 
nostra Comunità Pastorale al mese di maggio. 
L’obiettivo di questo vescovo era suggerire la figura di 
Maria come punto di riferimento della vita cristiana, 
proponendola di volta in volta come esempio 
per la vita cristiana della gente.  
Così scriveva a proposito della Madonna: 
vogliamo sentire così. Di casa. Mentre parla il nostro 
dialetto. Esperta di tradizioni antiche e usanze 
popolari. (…) Vogliamo vederla così. Immersa nella 
cronaca paesana. Con gli abiti del nostro tempo. Che 
non mette soggezione a nessuno. Che si guadagna il 
pane come le altre. Che parcheggia la macchina 
accanto alla nostra. (…) Vogliamo immaginarla 
adolescente, mentre nei meriggi d’estate risale dalla 

una di sole e di bellezza. (…) La vogliamo nei sogni festivi e nelle 
asprezze feriali. Sempre pronta a darci una mano. A contagiarci della sua speranza. A farci 
sentire, con la sua struggente purezza, il bisogno di Dio. E a spartire con noi momenti di 

a e di lacrime. Fatiche di vendemmie e di frantoi. Profumi di forno e di bucato. Lacrime di 
partenze e di arrivi. Come una vicina di casa, dei tempi antichi. (…) Santa Maria, donna dei 
nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi e ascoltaci mentre ti co
quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da 
stress, l’incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l’usura dei 
rapporti, l’instabilità degli affetti, l’educazione difficile dei figli, l’incomunicabilità perfino con le 
persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, la 
tristezza delle cadute, la noia del peccato». 

Maria, come “donna dei nostri giorni”, compagna di strada nel 
cammino della nostra quotidianità, la Madre di Dio e della Chiesa che veglia e tiene tutti sotto 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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dialetto. Esperta di tradizioni antiche e usanze 
popolari. (…) Vogliamo vederla così. Immersa nella 

n gli abiti del nostro tempo. Che 
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pane come le altre. Che parcheggia la macchina 
accanto alla nostra. (…) Vogliamo immaginarla 
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una di sole e di bellezza. (…) La vogliamo nei sogni festivi e nelle 
asprezze feriali. Sempre pronta a darci una mano. A contagiarci della sua speranza. A farci 
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a e di lacrime. Fatiche di vendemmie e di frantoi. Profumi di forno e di bucato. Lacrime di 
partenze e di arrivi. Come una vicina di casa, dei tempi antichi. (…) Santa Maria, donna dei 
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quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da 
stress, l’incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l’usura dei 

ne difficile dei figli, l’incomunicabilità perfino con le 
persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, la 
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il suo manto e la sua protezione; l’amica che ci fa sentire il bisogno e il desiderio struggente 
di Dio. È per questo che ci lasciamo tenere per mano da lei in questo mese di maggio, 
pregandola con fede, ogni sera, escluso il sabato, “ospitandola” nelle case, nelle chiese e 
negli oratori del nostro paese, girando di volta in volta là dove si vorrà fare posto alla 
preghiera comune. A differenza degli ultimi anni non ci daremo una scansione precisa nei 
tempi e nei luoghi, ma lasceremo - a chi desidera ospitare la preghiera del Rosario nel 
proprio cortile - di farsi avanti presso la segreteria parrocchiale per segnalare la 

disponibilità e la data prescelta.  

Alcuni momenti fissi saranno i seguenti:  
- Ogni domenica sera pregheremo il Rosario alla grotta della Madonna vicino alla Chiesa di 

San Gaudenzio.  
- Il mercoledì invitiamo alla preghiera del Rosario di volta in volta i ragazzi che frequentano 

la catechesi dell’Iniziazione Cristiana e i preadolescenti (9/5 i cresimati, 16/5 i ragazzi/e 
che hanno ricevuto la loro I Comunione, 23/5 i preadolescenti di II e III media, 30/5 II e 
III elementare…). Il rosario sarà di volta in volta in un oratorio diverso delle nostre tre 
parrocchie.  

- Apriremo il mese mariano con la preghiera del Rosario e la Messa in Santuario (il 1 
maggio) e lo chiuderemo solennemente con il pellegrinaggio tradizionale della Comunità 
Pastorale al Sacro Monte di Varese il 28 maggio (a breve apriremo le iscrizioni).  

La preghiera quotidiana del Rosario sarà semplice e guidata dai laici; il sacerdote concluderà 
la preghiera con la benedizione finale. In caso di maltempo il Rosario si pregherà nelle Chiese 
corrispettive alle abitazioni ospitanti.  
Per quanto ci sarà possibile gustiamo e godiamo di questa possibilità di preghiera che ci 
viene offerta e di devozione e venerazione a Maria, donna dei nostri giorni.  

don Federico 
 

AVVISI della settimana 

 
 
 
 
 
 
 
� Domenica 29 aprile  

- alle ore 9.45 nella Chiesa di San Giovanni Battista ci saranno le PRIME 

COMUNIONI dei ragazzi/e di IV 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 IV elementare.  

PREGHIERA DEL ROSARIO 
 

- Martedì 1 maggio APERTURA DEL MESE DI MAGGIO: 

ore 20.30 in Santuario recita del Santo Rosario 
ore 21.00 Celebrazione dell’Eucarestia 

- mercoledì 2 maggio  via Monte Rosa 49 – Fam. Saibene 

- giovedì 3 maggio  via F.lli Bandiera 6 – Fam. Dellea 
- venerdì 4 maggio  Chiesa di San Giovanni Battista 

 



� Da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio, i preadolescenti di II media della nostra 
Comunità Pastorale - con gli educatori e don Alessio - vivranno insieme ai loro coetanei 
della diocesi di Milano il Pellegrinaggio ad Assisi.  

� Lunedì 30 aprile alle 20.30 Rosario alla Crocetta di via Trento 
 

� Giovedì 3 maggio alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la Santa Messa a 
suffragio del defunti del mese di Aprile. 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Venerdì 4 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ci sarà in oratorio Beato 
Piergiorgio Frassati il RITIRO dei ragazzi/e di I media in preparazione alla Cresima.  

 
� Sabato 5 maggio dalle ore 9.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30, per i 

genitori e i padrini/madrine dei cresimandi sarà possibile accostarsi al sacramento 

della Riconciliazione presso la Chiesa di San Gaudenzio.  
 

� Domenica 6 maggio, ore 15.30, presso la Sala della Comunità, incontro formativo 

di Azione Cattolica 

 

� Domenica 6 maggio  

- alle ore 11.00, nella Chiesa di Santa Maria Assunta le CRESIME dei ragazzi/e di 
I Media.  

- alle ore 15.00 nella Chiesa di San Gaudenzio ci saranno le CRESIME dei 
ragazzi/e di I Media di questa parrocchia e di quelli di San Giovanni Battista.  

- la sera alle 20.30 il Rosario alla grotta della Madonna presso la Chiesa di San 

Gaudenzio.  
 
 

SABATO 12 MAGGIO - RACCOLTA SACCHI CARITAS 
 

Da oggi - domenica 29 aprile a domenica 6 maggio - saranno a disposizione in fondo 
alle chiese i sacchi per la raccolta.   

Essi dovranno essere depositati in via Santa Maria Assunta  in fondo allo scivolo del 
salone dell’oratorio  nella zona esterna coperta.  

 

GLI ORARI PER LA RESTITUZIONE SONO : 

giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.  

Si raccomanda vivamente di leggere le istruzioni stampate sui sacchi per sapere come e 
cosa è opportuno mettervi dentro.  

I venerdì del mese – 4 maggio -   
 

- ore 8.30 Celebrazione Eucaristica in San Gaudenzio a seguire Adorazione Eucaristica 
personale fino alle 10.15. Possibilità di confessioni. 
  

- ore 21.00 in San Giovanni Battista, ci sarà l’Adorazione Eucaristica comunitaria.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� VACANZA ESTIVA GIOVANI FAMIGLIE 

Come avvisato dettagliatamente la scorsa settimana anche quest’anno si vuole 
organizzare un momento di Vacanza per le giovani famiglie. Il periodo scelto 
sarà dal 15 al 18 agosto. Le iscrizioni vanno effettuate tramite il Link 
sottostante indicando Nome, Cognome e data di nascita dei partecipanti: 
https://goo.gl/forms/f72mdYohrKpIE6pk1     
Eventualmente in alternativa, per chi non potesse compilare il form, inviando 
una mail a: maurogare@alice.it con le stesse informazioni.  
Iscrizioni entro e non oltre il 15 maggio 2018. 
 

� PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE E AL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DEL BOSCO DI IMBERSAGO – 4 GIUGNO 

Proponiamo per tutta la Comunità Pastorale di vivere il nostro 
PELLEGRINAGGIO nella giornata di Lunedì 4 giugno 2018.  
Le iscrizioni vanno effettuate in Segreteria parrocchiale. 

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 PARROCCHIA 

S. MARIA ASSUNTA: IBAN  IT 38 U 03111 50220 000000005224    

causale " Saldo pellegrinaggio Polonia. 

Incontro informativo venerdì 11 maggio alle ore 21.00, presso il salone 
dell’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati della Parrocchia Santa Maria Assunta. 
 

� Questa settimana martedì 1 maggio sarà chiusa la segreteria parrocchiale e 
sospeso il ricevimento del parroco.  
 
 

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 

 

CENA PER FESTEGGIARE LE MAMME 
SABATO 12 MAGGIO 

ORATORIO BEATO PIER GIORGIO FRASSATI (Fornaci) 

aperta a tutti 
 

per prenotazioni, costi e informazioni contattare: 
Alberta 339 4313010 (ore serali) e Mariuccia 340 92 07608 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 


