
NNoottiizziiaarriioo  ddeellllaa  ccoomm
Parrocchie di S. Gaudenzio 

                                                   
  

                                                                   

“Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo
Atti degli Apostoli 19, 1 

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni:
“ Sospinti dallo Spirito per la missione”

  
 

individualismo e indifferenza che non favorisce percorsi vocazionali. Occorre anche qui, 
come ci ricorda l’Arcivescovo Angelo, che la fede generi una nuova mentalità, educando a 
sentire la vita stessa come vocazione, come dono e compito. 
Papa Francesco per la Giornata mondiale di quest’anno ha scritto un messaggio intitolato 
“Sospinti dallo Spirito per la missio
della chiamata cristiana. La vita si realizza non se la tratteniamo, chiudendoci in noi stessi, 
ma se la mettiamo al servizio del Vangelo e dell’amore. 
Da questo messaggio di papa Francesco la 
mondiale di quest’anno il tema: “
Ecco il contenuto per questa giornata! Pregare perché ciascuno scopra la vita come 
vocazione alla santità, alla pienezza dell’amore in
soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di una vita presa totalmente a servizio del regno 
di Dio. In effetti, la giornata mondiale di quest’anno acquista un’importanza speciale per i 
giovani. Papa Francesco ha deciso di
Vescovi ai giovani (2018), al loro rapporto con la fede e il discernimento vocazionale. 
È decisivo, infatti, riscoprire la bellezza di una fede viva, capace di intercettare i desideri 
più profondi del cuore, rendendo possibile l’avventura di lasciarsi “mandare” da Gesù in 
tutti gli ambiti della vita quotidiana, ad essere testimoni profetici della vita buona del 
Vangelo. 

 

Domenica prossima – 7 maggio
speciale consacrazione in Santuario
di riflessione e la Benedizione Eucaristica. 

anche su   www.madonnadellaselva.net
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Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo
19, 1 - 7 // Salmo 106 // Ebrei 9, 11 - 15 // Vangelo di Giovanni 1, 29

 
 

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni:
Sospinti dallo Spirito per la missione”

Domenica 7 maggio celebriamo la 54ma Giornata 
Mondiale di preghiera per le vocazioni. 
È stato il beato Paolo VI nel 1964 a volere questo 
appuntamento annuale per tutta la Chiesa. 
Papa Montini aveva intuito bene, di fronte ai nuovi 
orizzonti della evangelizzazione e ai processi di 
secolarizzazione, la necessità di risvegliare nel 
popolo di Dio l’importanza di pregare per il dono delle 
vocazioni, in particolare al sacerdozio e alla vita 
consacrata.  
Siamo indubbiamente in un tempo segnato da 

individualismo e indifferenza che non favorisce percorsi vocazionali. Occorre anche qui, 
civescovo Angelo, che la fede generi una nuova mentalità, educando a 

sentire la vita stessa come vocazione, come dono e compito.  
Papa Francesco per la Giornata mondiale di quest’anno ha scritto un messaggio intitolato 
Sospinti dallo Spirito per la missione”; ci mette così di fronte alla dimensione missionaria 

della chiamata cristiana. La vita si realizza non se la tratteniamo, chiudendoci in noi stessi, 
ma se la mettiamo al servizio del Vangelo e dell’amore.  
Da questo messaggio di papa Francesco la Chiesa italiana ha proposto per la giornata 
mondiale di quest’anno il tema: “Vocazioni e santità: io sono una missione
Ecco il contenuto per questa giornata! Pregare perché ciascuno scopra la vita come 
vocazione alla santità, alla pienezza dell’amore in Cristo (LG 42); pregare perché, 
soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di una vita presa totalmente a servizio del regno 
di Dio. In effetti, la giornata mondiale di quest’anno acquista un’importanza speciale per i 
giovani. Papa Francesco ha deciso di dedicare la prossima Assemblea del Sinodo dei 
Vescovi ai giovani (2018), al loro rapporto con la fede e il discernimento vocazionale. 

decisivo, infatti, riscoprire la bellezza di una fede viva, capace di intercettare i desideri 
rendendo possibile l’avventura di lasciarsi “mandare” da Gesù in 

tutti gli ambiti della vita quotidiana, ad essere testimoni profetici della vita buona del 

+ Paolo Martinelli – Vescovo ausiliare di Milano

7 maggio  – alle ore 16.00 pregheremo per le vocazioni 
in Santuario , celebrando il Vespero con un 

di riflessione e la Benedizione Eucaristica.  
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Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni:  
Sospinti dallo Spirito per la missione”  

Domenica 7 maggio celebriamo la 54ma Giornata 
Mondiale di preghiera per le vocazioni.  

il beato Paolo VI nel 1964 a volere questo 
appuntamento annuale per tutta la Chiesa.  
Papa Montini aveva intuito bene, di fronte ai nuovi 
orizzonti della evangelizzazione e ai processi di 
secolarizzazione, la necessità di risvegliare nel 

mportanza di pregare per il dono delle 
vocazioni, in particolare al sacerdozio e alla vita 

Siamo indubbiamente in un tempo segnato da 
individualismo e indifferenza che non favorisce percorsi vocazionali. Occorre anche qui, 

civescovo Angelo, che la fede generi una nuova mentalità, educando a 

Papa Francesco per la Giornata mondiale di quest’anno ha scritto un messaggio intitolato 
ci mette così di fronte alla dimensione missionaria 

della chiamata cristiana. La vita si realizza non se la tratteniamo, chiudendoci in noi stessi, 

Chiesa italiana ha proposto per la giornata 
Vocazioni e santità: io sono una missione”.  

Ecco il contenuto per questa giornata! Pregare perché ciascuno scopra la vita come 
Cristo (LG 42); pregare perché, 

soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di una vita presa totalmente a servizio del regno 
di Dio. In effetti, la giornata mondiale di quest’anno acquista un’importanza speciale per i 

dedicare la prossima Assemblea del Sinodo dei 
Vescovi ai giovani (2018), al loro rapporto con la fede e il discernimento vocazionale.  

decisivo, infatti, riscoprire la bellezza di una fede viva, capace di intercettare i desideri 
rendendo possibile l’avventura di lasciarsi “mandare” da Gesù in 

tutti gli ambiti della vita quotidiana, ad essere testimoni profetici della vita buona del 

Vescovo ausiliare di Milano 

pregheremo per le vocazioni di 
un breve momento 



TESTIMONIARE LA BELLEZZA DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

La prossima domenica 7 maggio – Giornata di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione 

– nella nostra Comunità pastorale celebreremo durante la Santa Messa delle ore 11.00 a Santa 

Maria Assunta in Fornaci la festa degli anniversari significativi di matrimonio.  

Immagino che chi legge possa pensare: “Don, perché questo accostamento? Cosa c'entra il 

matrimonio con le vocazioni di speciale consacrazione quali il sacerdozio e la vita religiosa?”.  

C'entra! C'entra!  

Un prete, una suora, un missionario, un consacrato, un monaco non sono 

“extraterrestri, venuti dallo spazio”: la loro vocazione è nata, cresciuta e 

spesso ha affondato le sue radici proprio dentro una famiglia cristiana. Da 

due sposi cristiani può nascere una vocazione di speciale consacrazione: 

oggi c’è da chiedersi se le nostre famiglie sono “spazio” dove semi di 

vocazioni di speciale consacrazione possono trovare terreno fecondo dove 

attecchire per poter poi crescere e portare frutto in una vita donata nella 

Chiesa a servizio del Regno di Dio.  

Ma non solo: dobbiamo anche domandarci se oggi gli sposi cristiani sono 

capaci di lasciar trasparire la bellezza del matrimonio e la gioia che esso 

porta nella vita insieme, giorno dopo giorno.  

Che bello quando chiacchierando con qualche coppia che ha già superato i 50 anni di matrimonio e 

anche più mi sento dire: “Ci vogliamo ancora bene come il primo giorno”. Questo ci dice che 

sposarsi e vivere nel Signore non è utopia, sogno, miraggio o illusione, ma una possibilità di gioia e 

felicità piena offerta proprio attraverso la grazia del sacramento.  

Mi piace infine pensare che è un sacerdote a celebrare il matrimonio cristiano: avviene quasi un 

reciproco scambio di doni e di grazie! Che bello questo “intreccio di vocazioni”, dove ciascuna 

chiamata non sta senza l’altra, ha bisogno dell’altra per continuare a “generare vita” in modo 

diverso ma ugualmente fecondo, a “suonare l’unica melodia della vita cristiana” che cammina 

verso la santità. Già, perché noi siamo chiamati, ciascuno nella propria vocazione, a camminare, 

crescere, progredire per diventare non meno che santi!  

Auguri allora agli sposi che ricordano un anniversario significativo: oggi siete per noi segno 

dell’amore di Dio che trova pienezza nel dono reciproco di voi stessi l’uno all’altra e si distende nel 

tempo e continua a scrivere la storia della nostra Comunità.  

don Federico  

 

CON LO SGUARDO DI MARIA… 

…Entriamo nel mese di maggio, lasciandoci guidare dalla Madre del Risorto e 

affidando a Lei la nostra Comunità Pastorale, le famiglie, le vocazioni di 

speciale consacrazione e il nostro don Alessio che tra poco più di un mese 

diventa sacerdote. Nel cuore di Maria sappiamo di poter deporre anche 

quelle preoccupazioni, quelle sofferenze che portiamo dentro e che lei 

conosce, comprende e a sua volta consegna al figlio Gesù. I grandi mistici ce 

lo hanno insegnato: “Ad Jesum per Mariam”. È lei che ci guida e conduce per 

mano dal Signore: è per questo che sappiamo di poterci rivolgere con fiducia alla Madre di Dio 

affidandole tutto e tutti, non dimenticando anche coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito. La 



preghiera che la tradizione della Chiesa ci consegna, il Rosario, diventa allora 

“compagnia lieta” in questo mese mariano. Lo

girando per il nostro paese di parrocchia in parrocchia

Dal lunedì al venerdì, alle 20.30 

disponibili per l’accoglienza, 

Cominceremo questa settimana dalla Parrocchia di San Gaudenzio, per poi passare alla Parrocchia 

di San Giovanni Battista, a Santa Maria Assunta 

Madonna della Selva.  

Sospenderemo il Rosario il sabato sera; lo pregheremo la domenica presso la grotta della 

Madonna nel cortile della Parrocchia di San Gaudenzio. 

Lunedì 1 maggio  in via Tagliamento 5

Martedì 2 maggio   in via Fiume 41/a

Mercoledì 3 maggio  in via Manzoni 7

Giovedì 4 maggio  in via Dante 28

Venerdì 5 maggio  prima de

Domenica 7 maggio  Grotta della Madonna

In caso di maltempo il rosario sarà recitato in Chiesa. 

Cominciamo già a segnalare che 

Comunità Pastorale al Sacro Monte di Varese

 

AANNIIMMAATTOORRII  ddeellll''OORRAATTOO
 

Anche quest'anno, da lunedì 12 giugno inizierà l'avventura 
dell'oratorio estivo, dal tema "DettoFatto". Sarà un'estate che 
desterà meraviglia, che farà guardare tutto intorno, per capire come 
sia bello 
Creatore, per essere fonte di energia e di vita e segno di bontà e di 
amore, immagine della presenza divina, da riconoscere nella 
relazione e nell'armonia fra tutte le cose.
Tutti gli adolescenti e 
di fede e alla vita oratoriana, e che desiderano impegnarsi 

all'oratorio estivo come animatori, sono invitati a partecipare alla riunione di presentazione e di 
prima organizzazione, che si svolgerà 
Stanislao. Nelle successive domeniche di maggio (14,
nei singoli oratori in cui si svolgerà l'animazione per la
 
 
 

 

AVVISI 

 

• Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio

coetanei per vivere la NOTTE BIANCA DELLA FEDE.

• Giovedì 4 maggio alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la Messa a suffragio dei defunti 

del mese di Maggio.  

preghiera che la tradizione della Chiesa ci consegna, il Rosario, diventa allora 

“compagnia lieta” in questo mese mariano. Lo condivideremo insieme, giorno dopo giorno, 

girando per il nostro paese di parrocchia in parrocchia, per concludere in Santuario. 

 pregheremo il Rosario nei cortili di coloro che vorranno rendersi 

 segnalandolo in segreteria parrocchiale negli orari indicati. 

Cominceremo questa settimana dalla Parrocchia di San Gaudenzio, per poi passare alla Parrocchia 

anta Maria Assunta e concludere nella zona del Santuario della 

Sospenderemo il Rosario il sabato sera; lo pregheremo la domenica presso la grotta della 

Madonna nel cortile della Parrocchia di San Gaudenzio. Questa prima settimana del 

via Tagliamento 5  c/o Edicola 

via Fiume 41/a  c/o Fam. Ferraguto

via Manzoni 7  c/o Fam. Giranzani

via Dante 28  c/o Fam. Rossi 

prima dell’Adorazione c/o Parrocchia San G

Grotta della Madonna c/o Parrocchia San Gaudenzio

In caso di maltempo il rosario sarà recitato in Chiesa.  

Cominciamo già a segnalare che lunedì 29 maggio 2017 vivremo insieme il Pellegr

Comunità Pastorale al Sacro Monte di Varese. Notizie più dettagliate sul prossimo notiziario. 

OORRIIOO  FFEERRIIAALLEE  

Anche quest'anno, da lunedì 12 giugno inizierà l'avventura 
dell'oratorio estivo, dal tema "DettoFatto". Sarà un'estate che 
desterà meraviglia, che farà guardare tutto intorno, per capire come 
sia bello il mondo, voluto da Dio, desiderato da sempre dal Suo 
Creatore, per essere fonte di energia e di vita e segno di bontà e di 
amore, immagine della presenza divina, da riconoscere nella 
relazione e nell'armonia fra tutte le cose. 
Tutti gli adolescenti e 18/19enni, che hanno partecipato al cammino 
di fede e alla vita oratoriana, e che desiderano impegnarsi 

all'oratorio estivo come animatori, sono invitati a partecipare alla riunione di presentazione e di 
prima organizzazione, che si svolgerà domenica 7 maggio, alle ore 16.30, presso l'oratorio di San 

. Nelle successive domeniche di maggio (14, 21, 28) e domenica 4 giugno ci si dividerà già 
nei singoli oratori in cui si svolgerà l'animazione per la preparazione più concreta del G

Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio i nostri adolescenti saranno a VERONA con i loro 

coetanei per vivere la NOTTE BIANCA DELLA FEDE. 

alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la Messa a suffragio dei defunti 

preghiera che la tradizione della Chiesa ci consegna, il Rosario, diventa allora prezioso strumento e 

insieme, giorno dopo giorno, 

per concludere in Santuario.  

rtili di coloro che vorranno rendersi 

segnalandolo in segreteria parrocchiale negli orari indicati. 

Cominceremo questa settimana dalla Parrocchia di San Gaudenzio, per poi passare alla Parrocchia 

concludere nella zona del Santuario della 

Sospenderemo il Rosario il sabato sera; lo pregheremo la domenica presso la grotta della 

Questa prima settimana del mese saremo:   

Fam. Ferraguto 

Fam. Giranzani 

 

Parrocchia San Giovanni Battista 

Parrocchia San Gaudenzio 

lunedì 29 maggio 2017 vivremo insieme il Pellegrinaggio della 

. Notizie più dettagliate sul prossimo notiziario.  

Anche quest'anno, da lunedì 12 giugno inizierà l'avventura 
dell'oratorio estivo, dal tema "DettoFatto". Sarà un'estate che 
desterà meraviglia, che farà guardare tutto intorno, per capire come 

il mondo, voluto da Dio, desiderato da sempre dal Suo 
Creatore, per essere fonte di energia e di vita e segno di bontà e di 
amore, immagine della presenza divina, da riconoscere nella 

18/19enni, che hanno partecipato al cammino 
di fede e alla vita oratoriana, e che desiderano impegnarsi 

all'oratorio estivo come animatori, sono invitati a partecipare alla riunione di presentazione e di 
gio, alle ore 16.30, presso l'oratorio di San 

28) e domenica 4 giugno ci si dividerà già 
preparazione più concreta del Grest. 

don Alessio 

i nostri adolescenti saranno a VERONA con i loro 

alle ore 20.30 in Santuario celebreremo la Messa a suffragio dei defunti 



• Giovedì 4 maggio alle ore 21.00 catechesi dei giovani.  

• Venerdì 5 maggio PRIMO VENERDÌ DEL MESE,  

- alle ore 7.30 presso la Parrocchia di San Gaudenzio l’Adorazione Eucaristica personale 

fino alla Messa delle ore 8.30. 

- alle ore 21.00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista ci sarà l’Adorazione 

Eucaristica guidata. Sono invitati a questo momento, in particolare, le coppie che 

domenica 7 maggio festeggiano un anniversario significativo di matrimonio.  

• Domenica 7 maggio ore 11.00 a Santa Maria Assunta Celebrazione Eucaristica nella festa 

per gli Anniversari di matrimonio. Le coppie che ricordano i loro 1-10-25-40-50-55-60-65 e 

più anni di matrimonio sono pregati di segnalare la propria presenza presso la segreteria 

parrocchiale negli orari indicati, entro giovedì 4 maggio.  

Alle ore 16.00 in Santuario vespero, preghiera per le vocazioni e benedizione eucaristica 

• Domenica 7 maggio ore 17.00 all'oratorio San Stanislao incontro del Gruppo famiglie 

  

ALTRI AVVISI 

o Oggi, domenica 30 aprile, alle 20.30 Rosario dell'ultimo giorno del mese alla crocetta di via 

Trento 

o Giovedì 4 maggio alle 21 riunione per preparare la festa patronale di San Giovanni Battista 

o Sabato 6 maggio alle 21 alla Casa del Sorriso preghiera per la pace nel mondo e per le 

missioni 

o Domenica 7 maggio, ore 15.30, presso la sala della Comunità, incontro formativo di Azione 

Cattolica 

o Sabato 13 e domenica 14 maggio - in occasione della festa della mamma - fuori da chiesa 

dopo le Messe nella parrocchia di San Giovanni Battista vendita di lavoretti, torte e fiori 

o Domenica 14 maggio all'oratorio Beato Pier Giorgio Frassati si organizza un pranzo aperto 

a tutti per festeggiare tutti insieme le mamme. Le iscrizioni sono già aperte, chiamando 

Alberta  339 4313010 (ore serali) o Mariuccia 340 9207608 

 
 
 
 

CONTATTI:   
Don Federico Papini 0331617028  //  Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 

Suore Carmelitane 0331361750  //  Suore Missionarie 0331611386 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Orario Sante Messe festive: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 11.30 - 18.30   San Giovanni Battista: 
(vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
  

PARROCO DON FEDERICO PAPINI — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30 / martedì e giovedì 18.30 - 19.30 
  

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA — Piazza San Giovanni 5 

giovedì 9 - 10 
  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ — Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 / giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 

  


