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"Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia" 
 

 Atti degli Apostoli 16, 22 - 34 // Salmo 97 // Colossesi 1, 24 - 29  // Vangelo di Giovanni 14, 1 - 11 
 

CHIESA del RISORTO 
 

Mi piace “rubare” il titolo di un canto che eseguiamo 

talvolta a Messa, per condividere quanto stiamo 

vivendo in questi giorni. Siamo davvero Chiesa del 

Risorto, perché la Sua grazia non viene mai meno; al 

contrario accompagnando e conduce realmente il 

cammino delle nostre comunità cristiane.  

Quotidianamente abbiamo la fortuna di celebrare l’Eucarestia; non ci manca la 

possibilità di amministrare i sacramenti: domenica scorsa i Battesimi, nelle 

settimane a venire accelereremo il cammino in preparazione alle Prime 

comunioni e Cresime, che vivremo nei prossimi mesi di maggio e giugno. 

“All’orizzonte si intravvedono” anche alcuni matrimoni – qualcuno “da 

recuperare” perché sospeso in passato causa Covid – altri invece già in 

programma per quest’anno. In questi scorsi giorni abbiamo celebrato parecchi 

funerali: anch’essi sono il segno di Cristo risorto che vince la morte e – come 

recita il Vangelo di questa domenica – “ci prepara una dimora” perché anche noi 

possiamo essere per sempre con Lui in Paradiso.  

Questa sera poi (ndr. venerdì), abbiamo avuto la fortuna e la grazia di vivere una 

bella celebrazione Eucaristica in San Gaudenzio, durante la quale si è ricordato, 

pregato e ringraziato per il dono di appartenere al Decanato della Valle Olona, 

costituitosi proprio 26 anni fa. Il Crocifisso Risorto ci ha fatto intuire - grazie 

anche alle parole sapienti e garbate di don Mario Antonelli (vicario per 

l’evangelizzazione e i sacramenti della nostra diocesi) - l’importanza di 

perseverare nella testimonianza della fede e del Vangelo condividendo i talenti 

di ciascuno; solo mettendoli reciprocamente a servizio, in una sinodalità e 

convergenza di intenti davvero evangelica, la nostra missione potrà essere 

davvero feconda. È proprio “dal crocifisso risorto” che “nasce la speranza, dalle 

sue piaghe la salvezza. Nella Sua luce noi cammineremo” per essere “Chiesa 

redenta dal suo amore”. 

don Federico 

AVVISI 
 In queste settimana riprendiamo il cammino di catechesi per i ragazzi che 

frequentano il catechismo dell’Iniziazione Cristiana:  
- I ragazzi e ragazze di IV e V elementare e i loro genitori saranno raggiunti da 

comunicazioni precise riguardo il cammino di preparazione ai Sacramenti 
rispettivamente delle Prime Comunioni e delle Cresime.  

- I ragazzi di II e III elementare ugualmente riceveranno indicazioni circa il 
prosieguo del cammino.  

Invitiamo tutti a non perdere l’appuntamento della Messa domenicale, 
momento privilegiato di incontro con Gesù Risorto e prima e fondamentale 
“catechesi” che nutre e sostiene la fede di grandi e piccoli.   

 

 "Venerdì 23 aprile riprenderanno gli incontri in presenza dei Preadolescenti del 
gruppo Sirio, presso l’oratorio Beato P. Frassati nei seguenti orari: 

- I Media dalle ore 19,00 alle ore 20,00, arrivando in oratorio alle 18.45.  
- II e III Media dalle ore 20,30 alle 21,30, arrivando in oratorio alle 20.15 

 

 In settimana anche per adolescenti, 18/19enni e giovani saranno date 
comunicazioni circa la ripresa dei cammini educativi.  
 

 Sabato prossimo, 24 aprile alle ore 9.30, ci sarà il Consiglio per gli affari 
economici della Parrocchia di S. Gaudenzio, presso l’Oratorio S. Stanislao. 

 

 Domenica prossima 25 aprile – GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI DI SPECIALE CONSACRAZIONE – alle ore 16.00, in San Gaudenzio 
vivremo un momento di preghiera e Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 

 

 Martedì 27 aprile, 4 e 11 maggio alle 20.30, presso la Chiesa di San Lorenzo in 
Gorla Minore, avrà luogo il corso base di formazione per lettori e animatori 
liturgici del nostro Decanato Valle Olona. I non iscritti potranno seguire sulla pagina 
facebook “comunità pastorale Gorla Minore & Prospiano”.  

 

 

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 - 18    

   www.madonnadellaselva.net     

 


