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"Dove la carità è vera, abita il Signore" 
 Atti degli Apostoli 1, 9a. 12 - 14 // Salmo 132 // 2Corinzi 4, 1 - 6 // Vangelo di Luca 24, 13 - 35 

 

BUONA LA PRIMA 
 

Ci sono spettacoli teatrali o di cabaret che portano titoli di questo tipo: noi 

oggi proviamo timidamente a dire BUONA LA PRIMA pensando al nostro 

ritorno a celebrare insieme l’Eucarestia. è stato bello farlo per la prima 

volta tutti insieme giovedì scorso nella solennità dell’ASCENSIONE del 

SIGNORE con circa un centinaio di persone appartenenti a tutte e tre le 

parrocchie della nostra comunità Pastorale. Certo non eravamo in una 

Chiesa ma nel Palafrassati, ci mancava l’organo Mascioni di San Gaudenzio 

con i ripieni e le trombe delle solennità, non c’era il nostro coro maestoso 

delle tre parrocchie riunito insieme per sostenere il canto, i chierichetti 

erano ridotti numericamente all’osso senza cantari e turibolo fumigante, ma avevamo tutto il necessario: 

il pane e il vino, i sacerdoti e finalmente il popolo di Dio, la Comunità Cristiana radunata e riunita attorno 

a Gesù, con lo Spirito Santo a guidare la nostra preghiera, e il sorriso di Dio a riscaldare il cuore di tutti. 

Forse in questi mesi abbiamo imparato a farci bastare l’essenziale: il Pane, la Parola, la Chiesa e lo Spirito. 

Ecco le colonne su cui appoggiarsi quando la prova, la precarietà, la fragilità e la provvisorietà cui questo 

tempo di Coronavirus ci ha sottoposto si fanno sentire e tentano di minare la nostra vita quotidiana, la 

fede, le relazioni e le scelte.  

BUONA LA PRIMA allora, perché c’è e ci sarà una seconda, poi una terza e via dicendo: Dio c’è, Gesù ci 

accompagna, lo Spirito Santo ci darà forza. Coraggio amici!  

Torniamo anche noi come gli 11 a Gerusalemme in quella stanza al piano superiore, ripartiamo da quel 

Cenacolo da dove tutto è iniziato e ricominciato nuovamente. Lì dentro c’è proprio tutto - come vi dicevo 

giovedì sera nell’omelia: non sappiamo come sarà! Non importa: noi abbiamo una Parola che segna la 

strada. Non sappiamo come, dove, quanto e per quanto celebreremo nei prossimi giorni: non importa, 

abbiamo l’Eucarestia, un pane per nutrire e sostenere la vita.  

Non sappiamo quali eventi ed iniziative potremo mettere in piedi nei prossimi mesi: non importa, non 
servono eventi o iniziative per essere Chiese: basta la gioia della fraternità, la stima e la cordialità 
dell’amicizia ad unirci nel nome di Gesù. Non sappiamo se ce la faremo: ma avremo forza dallo Spirito e 
saremo testimoni!  

don Federico 

AVVISI 
 

 Mercoledì 27 maggio ci saremmo dovuti recare in pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese, consueto 
appuntamento a chiusura del mese mariano: per evidenti motivi, rimandiamo questo evento 
sperando di poterlo “recuperare” tra qualche mese.  

 Martedì 26 maggio è l’anniversario dell’Apparizione della Madonna a Caravaggio.  
 Sabato 30 maggio noi sacerdoti saremo disponibili per le confessioni, in particolare il sabato mattina 

dalle ore 9.00 alle 11.00 e pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 – in tutte e tre le Chiese della nostra 
Comunità Pastorale. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 Domenica 31 maggio è la solennità di PENTECOSTE: nel pomeriggio – ore 17.00 in San Gaudenzio 
pregheremo il vespero. Al termine la benedizione eucaristica. 

 

MESE DI MAGGIO  
Domenica 24  - ore 20.30: Chiesa di San Gaudenzio  
Lunedì 25 - ore 20.30: Rosario in via Cellini – animazione preghiere ragazzi di V 
elementare 
Martedì 26 - ore 20.30: via Zara – animazione preghiere - Famiglie 
Mercoledì 27 - ore 20.30: Via Pasubio - Animazione preghiere – Giovani  
Giovedì 28: ore 20.30 – Via Marmolada - Animazione preghiere – diacono Cristoforo 
Venerdì 29: ore 20.30 – Santuario della Madonna della Selva  
Sabato 30: ore 9.00 – Chiesa di San Gaudenzio 
Domenica 31: ore 15.30 al cimitero, Rosario per tutti i defunti. 
 

Invitiamo a non uscire di casa e a non recarvi nei pressi del luogo di preghiera del Rosario, ma a 
partecipare dai balconi o giardini di casa se siete vicini, oppure a collegarvi e pregare insieme via 
streaming sul canale youtube della CP. 
 

ORARI MESSE  
Giorni feriali 
ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato) – trasmessa anche in 
streaming sul canale youtube della Comunità Pastorale 
ore 18.00 in San Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì);  
ore 18.00 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì).  
Giorni festivi:  
BERGORO  
vigiliare - sabato   17.30 nel PalaGiò     domenicale 7.30 e 10.30  nel PalaGiò  
FORNACI 
Vigiliare - sabato   18.00 nel PalaFrassati    domenicale 8.30 e 11.00  nel PalaFrassati  
S.GAUDENZIO  
Vigiliare - sabato   17.00 e 20.30 in Chiesa  
domenicale 8.00 (– trasmessa anche in streaming sul canale youtube della Comunità Pastorale) 

10.00 e 18.30 in Chiesa 
 

Indicazioni per partecipare alle celebrazioni: 
 Senza la mascherina non si può e non si deve entrare in Chiesa o nei luoghi predisposti per le 

celebrazioni 
 Arrivare in Chiesa per tempo, così da individuare l’ingresso predisposto, entrando scaglionati e ben 

distanziati, almeno un metro e mezzo da chi ci precede, igienizzando le mani e seguendo le indicazioni 
di chi svolge servizio d'ordine. 

 A ciascuno verrà indicato dove prendere posto: sulle panche al massimo 2 persone, alle estremità. Le 
persone della stessa famiglia possono stare sulle panche anche in numero maggiore di due. 

 Le offerte saranno raccolte al termine della celebrazione 
 Evitare assembramenti all'esterno dei luoghi delle celebrazioni 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 //don David M Riboldi 0331618100 
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 //Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì mattino ore 9.00 - 10.30  
Martedì e Giovedì sera ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 - Venerdì ore 16.00 - 18.30 – tel. 0331617028 


