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5 gennaio 2020 — n. 1 
 
 

"Il verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi" 
 Siracide 24, 1 - 12 // Salmo 147 // Romani 8, 3 - 9 // Vangelo di Luca 4, 14 – 22 

 
 

EPIFANIA:  
più che l’oro, l’incenso e la mirra Gesù avrà gradito il 
gesto del prostrarsi ed adorare. È l’offerta totale di sé 
più che di quanto si ha tra le mani il sacrificio gradito a 
Dio.  I Magi hanno piegato le ginocchia e adorato Gesù: 
adorare è annientarsi per amore, il dono più grande. Segno di essere pronti a 
donare la vita per chi si ha di fronte. Essi hanno visto in quel bambino un Dio che si 
annienta per amore dell'uomo. E l'uomo, per rispondere a un Dio che gli si dona, 
non poteva che adorare. L'ammalato gradisce la medicina che l'infermiere o il 
medico gli porge, ma preferisce il sorriso e l'amore con cui gli viene somministrata. 
La preziosità del dono non si misura da quello che si dà o da quanto si dà, ma dal 
cuore con cui lo si dà. Il sorriso che accompagna il dono, vale più del dono stesso. 
Nulla è piccolo di ciò che è dato per amore. Il mio, il tuo dono, piccolo o grande, 
vale quando coinvolge noi stessi. EPIFANIA: FESTA DEL DONO! 
 

AVVISI della SETTIMANA 
 

 Domenica 5 gennaio la Messa delle ore 18.30 in San Gaudenzio sarà vigiliare 
dell'Epifania con le sei letture previste dalla liturgia.  

 

 Lunedì 6 gennaio SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA le S. Messe seguiranno l'orario 
festivo, con al termine la benedizione e il bacio a Gesù bambino.  
Nel pomeriggio alle ore 16.00, in Santuario, celebreremo il Vespero.   

  

 Presso la segreteria parrocchiale è possibile segnare le Messe dei defunti per 
il nuovo anno 2020 e rinnovare gli abbonamenti alle riviste - buona stampa.  

 

 Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio in Turchia del mese di maggio: 
iscrizioni e informazioni presso la segreteria parrocchiale. 

 

 Sabato 11 gennaio alle ore 21.00, in oratorio San Stanislao ci sarà l'incontro 
del cammino in preparazione al Matrimonio cristiano per i fidanzati.   

 

 Domenica prossima 12 gennaio, alle ore 16.00, celebreremo i Battesimi nella 
Chiesa di Santa Maria Assunta. 

 

  Questa settimana il ricevimento del parroco è sospeso. 
 

FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO 

“AFFRETTIAMOCI AD AMARE!” 
L’amore di Cristo ci spinge (2Cor 5,14) 

 
Mercoledì 15 gennaio 
“Lasciamoci evangelizzare dai poveri” 
Incontro con Luciano Gualzetti  
Direttore della CARITAS diocesana - Milano 
 

Sabato 18 gennaio 
LA SITUAZIONE È OCCASIONE PER IL BENE 
- Meditazione in musica – la figura di Chiara Lubich 
Concerto-testimonianza di don Carlo José Seno - sacerdote e pianista 
 

Domenica 19 gennaio 
ore 10.00 Messa solenne nella festa del Patrono 
presieduta da don Massimo Mapelli 
Responsabile CARITAS della zona sud di Milano 
ore 16.00 Vespero solenne e benedizione con la reliquia del Santo 
 

Mercoledì 22 gennaio 
Tavola rotonda: IL BENE POSSIBILE A FAGNANO 
Risorse e fatiche, realtà e sogni 
Interverranno i responsabili di alcune realtà impegnate nell’attenzione ai poveri in paese 
(Assistente sociale, Caritas, Pane di San Martino, Acli, Associazioni di volontariato) 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL PROSSIMO NOTIZIARIO 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): QUESTA SETTIMANA 
SOSPESO; Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e martedì SOSPESO; 
giovedì 9.30-11; venerdì 16-18.30; 
ORARIO S. 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 18.00) 8.30 - 
11.00   ORARIO S. MESSE FERIALI: ore 8.30 S. Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-
venerdì); ore 18 S. Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì);  
ore 18 S. Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 Santuario (sabato) 

www.madonnadellaselva.net     
 


