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“Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra” 
Isaia 60, 1 - 6 // Salmo 71 // Tito 2,11 - 3,2 // Vangelo di Matteo 2, 1 - 12 

 

SSPPLLEENNDDEE  AANNCCOORRAA 

“C’è un albero addobbato in casa mia, 

scintillante di luci e di colori 

Ma c’è tanto, tanto buio fuori: 

sofferenze, dolori… dolori a non finire. 

Ma nella notte fredda splende ancora, 

dopo due millenni, o mio Signore, una cometa sulla tua capanna: 

una cometa che alla Pace invita, una cometa che verso Te ci guida”. 

Con queste parole poetiche ci apprestiamo a congedarci dalle festività natalizie, 

chiedendo però al Signore che non si spenga mai la luce del Natale, ma 

continui a splendere su di noi per guidare i nostri passi sul nuovo anno da poco 

iniziato. Vorremmo proprio sentirci come i Re Magi, non soli ma guidati dalla 

stella di Gesù che splende ancora.  

Nutriamo la speranza che questa luce divina, questa stella sia come dice il 

poeta:  

- “sulla capanna di Gesù”, bello vedervi l’immagine della Chiesa, stella del 

mattino e luce nel mondo,  

- “invito alla pace”, per non dimenticare che nel cammino della vita cristiana 

non si è soli, ma comunità di fratelli e sorelle che seguono la stella e si 

aspettano, accolgono e amano reciprocamente,  

- “guida verso di Lui”, per ricordarci sempre che, prima che testimoni, siamo 

discepoli cioè uomini e donne invitàti a stare dietro il Signore, seguendolo 

con gioia e fedeltà.  

Buona festa dell’Epifania e buon anno a tutti.  

don Federico 

AVVISI 
 Domenica 6 gennaio - EPIFANIA del SIGNORE - alle ore 16.00 in 

Santuario, celebreremo il VESPERO della Comunità pastorale e 

benedizione. 
 

 Giovedì 10 gennaio alle ore 21.00, presso la parrocchia del Gerbone a 

Olgiate Olona, ci sarà la SCUOLA DELLA PAROLA DEGLI ADULTI sul 

tema: “Rivestire l’uomo nuovo” (Ef 4, 17 - 32).  
 

 Sabato 12 gennaio, alle ore 21.00, in Oratorio San Stanislao, 

L’INCONTRO DEI FIDANZATI che si stanno preparando al matrimonio 

cristiano sul tema “La gioia del SÌ per sempre”.  
 

 NELL'AMBITO DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO  

- Martedì 15 gennaio, alle ore 21.00, presso il salone dell’oratorio San 

Stanislao incontro con Silvano Petrosino, Docente di Filosofia della 

comunicazione all'Università Cattolica di Milano sul tema: "Abitare non 

è dominare. Sul senso del vivere umano". 

- Sabato 19 gennaio, alle ore 21.00, presso il salone dell’oratorio San 

Stanislao, ci sarà il concerto-testimonianza di don Carlo José Seno, 

sacerdote e pianista.  

- Domenica 20 gennaio, alle ore 10.00, in San Gaudenzio la Messa 

solenne nella festa del Patrono presieduta da Mons. Luca Bressan, 

vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale 

della nostra diocesi di Milano. Nel pomeriggio alle ore 16.00, in Chiesa 

a San Gaudenzio la preghiera del Vespero.  

- Martedì 22 Gennaio, alle ore 20.45 in San Gaudenzio, Santa Messa 

solenne nella festa liturgica del patrono. Al termine video-presentazione 

dei lavori fatti in Chiesa a San Gaudenzio. 
 

 Il ricevimento del parroco questa settimana è sospeso.  
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diacono. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): SOSPESO  
// Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; 
martedì e giovedì 9.30-11.00 

www.madonnadellaselva.net     
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