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"Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria" 
 

 Atti degli Apostoli 28, 16 - 28  // Salmo 96  // Romani 1, 1 - 16 // Vangelo di Giovanni 8, 12 - 19 
 

OCCHI CHE CERCAVANO IL BENE 
 
 

Ieri - sabato 30 aprile - alle ore 10.00, nel Duomo di Milano si è tenuta la celebrazione per la 
beatificazione di Armida Barelli e don Mario Ciceri, due beati ambrosiani, che danno lustro alla 
nostra Chiesa diocesana. Ha presieduto la concelebrazione il cardinale Marcello Semeraro, prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi, in rappresentanza di Papa Francesco.  
Tra i diversi articoli scritti sulla stampa e sulle riviste di ispirazione cristiana in questi giorni mi ha 
colpito un articolo che titolava così: “Occhi che cercavano il bene”. Piace ritrovare questo tratto 
evidenziato proprio su questa ricerca del bene che c’è, perché come un seme possa diventare 
principio di santità personale e “campo di Dio” di cui prendersi cura perché porti molto frutto. 
Diamo dunque alcune veloci notizie dei due neo-beati, invitando poi ciascuno a documentarsi in 
modo ancor più approfondito direttamente sul portale diocesano www.chiesadimilano.it o sul 
quotidiano Avvenire di domenica che certamente darà notizie al riguardo. 
 

 

 

ARMIDA BARELLI 
Nasce a Milano il 1° dicembre 1882, completa gli studi tra il 1895 e il 
1900 nell’Istituto delle suore della Santa Croce di Menzingen (Svizzera 
tedesca). Nel 1910 incontra padre Agostino Gemelli.  
Dopo la guerra, con il francescano, dà vita a una forma di 
consacrazione nel mondo, secondo la spiritualità francescana che 
diverrà nel tempo l’Istituto delle Missionarie della Regalità di Cristo.  
Vicepresidente per l’azione sociale nel comitato milanese delle Donne 
cattoliche, su incarico del Cardinale Andrea Carlo Ferrari avvia, nel 
1918 la Gioventù Cattolica Femminile (Gf).  
Viene inviata dall’Arcivescovo «non come maestra tra allieve, ma come 

sorella tra sorelle», perché le giovani prendano coscienza del loro essere cristiane e riscoprano la loro 
dignità di donne, avendo come fondamento un trinomio: eucaristia, apostolato, eroismo.  
Armida collabora attivamente anche alla fondazione dell’Università Cattolica (1921) che lei vuole 
dedicata al Sacro Cuore. A favore dell’Ateneo svolge per lunghi anni il ruolo di «cassiera» (oggi 
diremmo fund raiser), dando vita anche all’Associazione degli Amici e animando la Giornata 
Universitaria. Nel 1929 promuove, con padre Gemelli, l’Opera della Regalità, per avvicinare i 
credenti alla vita liturgica. Nel 1946 lascia la presidenza della Gioventù cattolica femminile e 
assume per un triennio, su indicazione di Pio XII, la vicepresidenza generale dell’Azione Cattolica.  
Si ammala gravemente nel 1949 e morirà a Marzio (Va) il 15 agosto 1952.  
Il processo di beatificazione di Armida Barelli comincia nel 1970. Il 1° giugno 2007 è stata dichiarata 
“venerabile” da papa Benedetto XVI che ha autorizzato il decreto di promulgazione delle sue virtù 
eroiche e il 20 febbraio 2021 papa Francesco ha aperto la strada alla beatificazione con il 
riconoscimento del miracolo avvenuto per la sua intercessione a Prato: una donna di 65 anni nel 
maggio 1989 aveva subito un incidente stradale riportando una forte commozione cerebrale con 
gravi conseguenze di tipo neurologico ed era guarita, in modo scientificamente inspiegabile, grazie 
alla preghiera della famiglia che si era rivolta ad Armida. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

http://www.chiesadimilano.it/


don MARIO CICERI 
Il Venerabile Servo di Dio Mario Ciceri nacque a Veduggio (Milano, Italia) 
l’8 settembre 1900. Fu ordinato sacerdote il 14 giugno 1924. Nominato 
coadiutore n ella parrocchia di Sant’Antonino Martire a Brentana di 
Sulbiate, dove rimase per tutta la vita, dedicandosi, in particolare, ai 
giovani, alla gestione dell’Oratorio e alla cura dei malati, che seguiva con 
premura e assiduità.  
Nonostante i rischi, durante la Seconda Guerra Mondiale, realizzò molte 
opere di carità a favore di bisognosi, dei giovani partiti per il fronte, degli 
ebrei e dei ricercati dai militari nazi-fascisti, fino a rischiare la vita. 
Il 9 febbraio 1945, nel pieno dell’attività pastorale, mentre andava in 
bicicletta, fu investito da un carretto. Operato d’urgenza, la situazione andò aggravandosi.  
Morì a Brentana di Sulbiate (Italia) il 4 aprile del 1945.  
Il decreto sull’eroicità delle virtù venne promulgato il 1° dicembre 2016. Per la Beatificazione del 
Venerabile Servo di Dio Mario Ciceri, la Postulazione della Causa ha presentato all’esame della 
Congregazione l’asserita guarigione miracolosa, attribuita alla sua intercessione, della piccola 
Raffaella Di Grigoli che gravemente malata e in pericolo di vita si affidò coi suoi cari nella preghiera 
al Beato don Mario e ottenendo la completa guarigione.  
 

Contemplando i due neo-beati abbiamo davanti a noi i volti di un uomo e una donna che sapevano 
cercare il bene e renderlo seme fecondo dentro la vita quotidiana: insomma non supereroi, ma 
credenti che hanno saputo fare con amore straordinario cose ordinarie. Sentiamo anche per loro 
vere le parole di Papa Francesco che descrivendo la santità del popolo di Dio nella GAUDETE ET 
EXULTATE dice: «Nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa 
costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la 
santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio». 
Chissà chi tra noi sarà il primo santo fagnanese… 

don Federico 
 

 

Come avvisato già la scorsa settimana, a partire 
da DOMENICA 1 MAGGIO prende avvio la 
nostra consuetudine di pregare insieme il 
Rosario girando, di sera in sera, per le vie e le 
Chiese del nostro paese, eccetto il sabato con 
inizio alle ore 20.30. Ogni domenica sul 
notiziario troverete lo specchietto con 
riportate date e luoghi dove si pregherà il 
Rosario.  

Ecco quelle di questa settimana: 
domenica 1 maggio  – APERTURA del MESE di MAGGIO – Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio  
lunedì 2 maggio  – Scuola Materna in piazza Alfredo di Dio; ingresso dal cancello di Via Dante 2 
Martedì 3 maggio  – via Cellini 45h – presso famiglia Tragni 
Mercoledì 4 maggio  – via Leopardi 54 – presso famiglia Garghetti 
Giovedì 5 maggio  – via Manzoni 11 – presso famiglia Giranzani 
Venerdì 6 maggio  – via Fratelli Bandiera 6 – presso famiglia Martegani 
Domenica 8 maggio  – Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Bergoro 
 

RICORDIAMO CHE: 
- in caso di pioggia, questa settimana ci si troverà a pregare in Chiesa a San Gaudenzio. 



- chi desidera dare la propria disponibilità ad ospitare la preghiera del Rosario lo segnali in Segreteria 
Parrocchiale negli orari indicati.  

- a partire da sabato prossimo 7 maggio riprenderemo a celebrare la Messa in Santuario (solo il sabato 
mattina e nelle feste e solennità mariane non di precetto).  

 

 

NEWS DALL’ORATORIO  
PER L’ESTATE 
 

ORATORIO ESTIVO 
Saranno le emozioni il centro tematico 
dell’Oratorio estivo 2022.  

«BATTICUORE  
– GIOIA PIENA ALLA SUA PRESENZA» 

è lo slogan su cui è costruita la proposta 
educativa della Fondazione degli Oratori 
Milanesi che parte dal presupposto e dal 
desiderio di voler aiutare i nostri ragazzi e ragazze a fare ordine nelle emozioni vissute in questo tempo così 
difficile di pandemia, a leggere i loro sentimenti e i loro stati d’animo, a favorire una sorta di equilibrio 
interno in ciascuno.  
In attesa che venga pubblicato un protocollo specifico per le attività educative e ricreative per minori, in 
seguito al quale potremo dare informazioni ancora più dettagliate, possiamo già anticipare che 
organizzeremo l'ORATORIO ESTIVO per fasce d’età comprese tra la prima elementare e la terza media, con 
l'aiuto degli animatori delle classi delle superiori.  
Il periodo sarà nelle 5 settimane comprese da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio, prevedendo l'orario 
7.30 - 17.30. Non sappiamo ancora dire con precisione le modalità di svolgimento; certamente avremo 
bisogno dell'aiuto di adulti volontari per la gestione delle attività e il supporto ai ragazzi. 
 

VACANZA COMUNITARIA IN MONTAGNA 
Prevediamo di proporre la Vacanza comunitaria in montagna seguendo i “tradizionali” turni che saranno 
così suddivisi. 

- Dal 9 al 16 luglio per le classi 4-5 elementare. 
- Dal 16 al 23 luglio per le classi 1-3 media. 
- Dal 24 al 31 luglio per le classi 1-3 superiore. 

 

Nelle prossime settimane forniremo i dettagli più precisi riguardanti le modalità, i costi e le iscrizioni per 
entrambe le proposte. 
 
 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
 
Nelle scorse settimane, per quanto riguarda l’iniziativa caritativa 

quaresimale, abbiamo raccolto nelle nostre tre Parrocchie e dai 
salvadanai dei ragazzi queste offerte che provvederemo “a girare” 
a don Camillo per la risistemazione del Centro Parrocchiale 

presso la Chiesa di CHAWA in Zambia, dove svolge il suo 
ministero: 
San Gaudenzio    €.2339,00    

Santa Maria Assunta  €.485,00 
San Giovanni Battista   €.497,00    

Salvadanai dei ragazzi   €.1151,50 



Come richiesto ogni anno dalla diocesi di Milano, abbiamo poi provveduto ad inviare:  
- €. 603,00 raccolti nelle celebrazioni del Giovedì Santo per l’Opera Aiuto Fraterno.  

- €.350,00 raccolti nelle celebrazioni del Venerdì Santo a favore della Colletta per la 
Terrasanta.  

  
 Domenica 1 maggio  

- dalle ore 15.00 in oratorio ci saranno i 
laboratori per la festa della mamma. 

- La sera alle ore 20.30 la preghiera del 
Rosario in Chiesa a San Gaudenzio. 

 

 Lunedì 2 maggio alle ore 21.00 ci sarà l’incontro 
di CATECHESI DEI GIOVANI presso l'oratorio San Giovanni Paolo II di Solbiate Olona, in via monte Rosa 
4.  
 

 Da martedì 3 a venerdì 6 maggio un gruppo di pellegrini della Comunità Pastorale sarà a Lourdes in 
pellegrinaggio: porteremo le intenzioni di preghiera di tutta la Comunità.  

 

 Giovedì 5 maggio alle ore 20.30 in Chiesa a San Gaudenzio sarà celebrata la Santa Messa a suffragio di 
tutti i defunti del mese di aprile. È pertanto sospesa la Santa Messa delle ore 8.30. 

 

 Venerdì 6 maggio – I venerdì del mese –  
- dopo la Messa delle ore 8.30 ci sarà l’esposizione dell’Eucarestia e l’adorazione fino alle ore 10.15. 

Durante questo tempo sarà possibile accostarsi al sacramento della confessione. 
- alle ore 16.30 in Chiesa a San Giovanni Battista ci saranno le confessioni dei ragazzi di IV 

elementare che faranno la I Comunione domenica 8 maggio. 
- Per tutti i giovani e 18/19enni della zona pastorale IV ci sarà una VEGLIA VOCAZIONALE dal titolo 

“Datevi al meglio della vita”, alle ore 20.45 al Carmelo di Legnano (parcheggio presso Oratorio San 
Pietro, via Girardi 28 - Legnano) 

- alle ore 21.10 in Chiesa a San Giovanni Battista l’Adorazione Eucaristica guidata. 
 

 Sabato 7 maggio alle ore 10.00, ci sarà in Chiesa a San Gaudenzio, il momento di preparazione per i 
genitori e i padrini/madrine ai Battesimi.  
 

 Domenica 8 maggio 
- Nella Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 11.30 ci sarà la Messa 

delle PRIME COMUNIONI dei bambini/e di IV elementare.  
Pertanto solo per questa domenica la Messa d’orario delle 10.30 sarà 
anticipata di mezz’ora: inizio ore 10.00.  

- La sera alle ore 20.30 la preghiera del Rosario in Chiesa a San Giovanni 
Battista. 
 

 Lunedì 9 maggio alle ore 21.10  
- ci sarà il CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ presso l’oratorio di San Stanislao, alle ore 21.10.  
- alle 21.10 riunione organizzativa in oratorio S. Luigi, per la Festa patronale di S. Giovanni Battista. 

 

 Questa prossima settimana è sospeso il ricevimento del parroco nelle serate di martedì e giovedì. 
 

 

 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 
0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì SOSPESO 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


