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""IIll  SSiiggnnoorree  èè  ffeeddeellee  aallllaa  ssuuaa  ppaarroollaa""  
 Genesi 18, 1 - 10 // Salmo 104 // 1Corinzi 12, 2 - 6 // Vangelo di Giovanni 14, 21 - 26 

 

 

 

DOVE C’È GENTE C’È MISSIONE 
 

Due momenti significativi caratterizzano questo weekend: la consacrazione perpetua di Katia Colombo e il saluto che 

vivremo domenica 16 giugno durante la Messa delle 10.00 in San Gaudenzio a Suor Solange sono occasione per fermarci un 

istante in preghiera e ringraziare perché Dio benedice il cammino della nostra Comunità Pastorale, ci custodisce e mette 

sulla nostra strada testimoni preziosi che ci ricordano la bellezza di una vita donata a Lui e alla Chiesa nella scelta della 

speciale consacrazione della vita religiosa. Mi permetto di esprimere la preghiera e l’augurio ad entrambe a nome di tutta la 

Comunità.  

  

Carissima Katia,  
è con grandissima gioia che oggi (sabato 15 giugno) ti 
accompagniamo e siamo vicini nel momento in cui consegni per 
sempre la tua vita al Signore. Partiremo in tarda mattinata in 
pullman per raggiungerti a Bologna, al momento “tua terra di 
missione”, e vivere con te la celebrazione nella quale davanti a Dio 
e alla Chiesa rinnoverai questa volta per sempre i voti di povertà, 
castità e obbedienza. Attraverso di essi esprimerai pubblicamente il 
tuo desiderio di prendere ancora più seriamente in mano il tuo 
cammino verso la santità nella vocazione cui sei chiamata da Dio.  
Papa Francesco nell’Esortazione apostolica GAUDETE ED 
EXULTATE, sulla santità appunto, dice al n° 21:  
“Il disegno del Padre è Cristo, e noi in Lui. In definitiva, è Cristo che ama 
in noi, perché «la santità non è altro che la carità pienamente vissuta». 
Pertanto, «la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge 
in noi, da quanto, con la forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta la 
nostra vita sulla sua». Così, ciascun santo è un messaggio che lo Spirito 
Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo”.  
Insomma: da domani la decisione di modellare la tua vita sulla Sua diventa ancora più piena e 
coinvolgente, al punto da diventare dono e consegna totale e “per sempre”. Il coraggio di questa scelta 
definitiva ci testimonia tutta la bellezza e misura di un amore e di una passione – per te quelli di Dio – che 
hanno conquistato il tuo cuore e preso tutta la tua vita. Siamo certi che vivrai questo passaggio con 
l’abbandono fiducioso di chi sa che Dio è fedele alle Sue promesse e continuerà a stendere la Sua ombra su 
di te e a custodirti nel tuo cammino di sequela”. 
Per cui: “Vai con Dio, e non voltarti indietro!”.   
 

È bello poi il tema e l’immagine delle orme che hai scelto per questo momento così importante: “Sulle tue 
orme metto i miei piedi”. Mi sembra essere il modo migliore per evitare di sbagliare strada, direzione, 
sequela: la sfida più vera e importante della vita - quando la si orienta decisamente per Gesù - è proprio 
quella di stare “dietro di Lui” evitando di voler “mettere avanti le mani”, anteporre desideri o progetti 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



propri. Occorre invece lasciare che sia il Signore stesso e il vento dello Spirito a gonfiare le vele della 
nostra vita e sospingerci là dove Egli vuole 
con ciò che noi pensiamo o desideriamo
 
Oggi dunque ti siamo vicini, preghiamo con te e per te
parole” a Papa Francesco che nella 
giovani) ai numeri 35-36 scrive:  

“Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, 
fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da 
un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo
offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con 
gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre nuova 
della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo 
Spir
sua fonte.
essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare 

la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, 
della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per
Queste parole esprimono bene quell
nella preghiera per te a Gesù oggi. E mentre ti offri a Lui gli chiediamo e ti chiediamo
sia sempre non solo il tuo, ma anche il 
Buon cammino Katia! Siamo con te c

 

Carissima Suor Solange,  
è il momento del congedo dalla nostra Comunità pastorale nella quale ti sei 
fermata per due anni. Mi hai espresso il desiderio di un momento semplice di 
saluto e preghiera, senza esagerare in festeggiamenti. Cerco 
rispettare la tua volontà, ma consentimi 
Comunità pastorale, un ringraziamento
Anzitutto la riconoscenza. GRAZIE
tra noi segno dell’amore di Dio: hai vissuto tutto questo 
suora carmelitana. Mi sembra di poter dire, usando le parole di Santa Teresa 
di Lisieux che tu ben conosci e ami, che come per lei anche per te “
vocazione nella Chiesa è l’amore”.  
L’hai vissuta tra noi con l’atteggiamento di chi st
protagonismo – nonostante svolgessi 
privilegiato sui piccoli: il tuo impegno nella scuola materna di Bergoro non è passato inosserva
lasciato segni visibili di affetto e passione educativa concreta. Anche il servizio prezioso che hai svolto 
come catechista dei bambini di III elementare è stato prezioso: la delicatezza e tenerezza, la dolcezza e 
sensibilità con cui hai accompagnato i ragazzi sono stati dono e vangelo testimoniato condividendo il 
cammino. E che dire poi anche del tuo voler condividere la bellezza della liturgia portando il tuo 
contributo nel coro della Parrocchia di San Giovanni Battista e nella comunione che ha
fede e riverenza.  
E ora l’AUGURIO: “Il rischio non è di chi parte, ma di chi resta!
(Pontificio Istituto Missioni Estere), Padre 
la missione come impegno cui il Signore ti chiama, perché tu possa seminare anche tra chi è meno 
fortunato e privilegiato di noi, tutto l’amore di cui sei capace. La tua vocazione è segno del Regno di Dio 

lasciare che sia il Signore stesso e il vento dello Spirito a gonfiare le vele della 
nostra vita e sospingerci là dove Egli vuole – anche se questo magari non corrisponde immediatamente 

o desideriamo.  

Oggi dunque ti siamo vicini, preghiamo con te e per te, e ti facciamo un augurio importante “rubando le 
parole” a Papa Francesco che nella CHRISTUS VIVIT (esortazione apostolica a chiusura del sinodo dei 

Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, 
fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da 
un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo
offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con 
gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre nuova 
della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo 
Spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla 
sua fonte. È vero che noi membri della Chiesa (…) dobbiamo avere il coraggio di 
essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare 

generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, 
della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale
Queste parole esprimono bene quello che sentiamo dentro pensandoti e soprattutto ciò che domandiamo 

. E mentre ti offri a Lui gli chiediamo e ti chiediamo
sia sempre non solo il tuo, ma anche il Suo sorriso per tutti coloro che lo vedranno. 

Siamo con te con tanto affetto,   
don Federico, i sacerdoti e il diacono, le suore

e tutti i fedeli della tua Comunità pastorale Madonna della Selva

il momento del congedo dalla nostra Comunità pastorale nella quale ti sei 
Mi hai espresso il desiderio di un momento semplice di 

saluto e preghiera, senza esagerare in festeggiamenti. Cerco di obbedire e 
consentimi di offrire, anche a nome della 

Comunità pastorale, un ringraziamento doveroso e un augurio sincero. 
GRAZIE per questi anni nei quali sei stata per noi e 

tra noi segno dell’amore di Dio: hai vissuto tutto questo nella tua vocazione di 
suora carmelitana. Mi sembra di poter dire, usando le parole di Santa Teresa 
di Lisieux che tu ben conosci e ami, che come per lei anche per te “la tua 

con l’atteggiamento di chi sta in mezzo a chi è inviata senza invadenza e spirito di 
nonostante svolgessi anche il servizio di superiora. Abbiamo apprezzato il tuo sguardo 

privilegiato sui piccoli: il tuo impegno nella scuola materna di Bergoro non è passato inosserva
segni visibili di affetto e passione educativa concreta. Anche il servizio prezioso che hai svolto 

come catechista dei bambini di III elementare è stato prezioso: la delicatezza e tenerezza, la dolcezza e 
gnato i ragazzi sono stati dono e vangelo testimoniato condividendo il 

E che dire poi anche del tuo voler condividere la bellezza della liturgia portando il tuo 
contributo nel coro della Parrocchia di San Giovanni Battista e nella comunione che ha

Il rischio non è di chi parte, ma di chi resta!”. È il motto di un missionario del P
, Padre Girardi, e ci piace regalartela incoraggiando la tua partenza per 

la missione come impegno cui il Signore ti chiama, perché tu possa seminare anche tra chi è meno 
tutto l’amore di cui sei capace. La tua vocazione è segno del Regno di Dio 

lasciare che sia il Signore stesso e il vento dello Spirito a gonfiare le vele della 
anche se questo magari non corrisponde immediatamente 

e ti facciamo un augurio importante “rubando le 
(esortazione apostolica a chiusura del sinodo dei 

Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, 
fissarla sul passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da 
un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le 
offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con 
gli altri. No. È giovane quando è sé stessa, quando riceve la forza sempre nuova 
della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo 

ito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla 
dobbiamo avere il coraggio di 

essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare 
generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, 

i poveri, dell’amicizia sociale”. 
sentiamo dentro pensandoti e soprattutto ciò che domandiamo 

. E mentre ti offri a Lui gli chiediamo e ti chiediamo che sul tuo volto ci 
anno.  

don Federico, i sacerdoti e il diacono, le suore 
e tutti i fedeli della tua Comunità pastorale Madonna della Selva 

 

è inviata senza invadenza e spirito di 
. Abbiamo apprezzato il tuo sguardo 

privilegiato sui piccoli: il tuo impegno nella scuola materna di Bergoro non è passato inosservato, hai 
segni visibili di affetto e passione educativa concreta. Anche il servizio prezioso che hai svolto 

come catechista dei bambini di III elementare è stato prezioso: la delicatezza e tenerezza, la dolcezza e 
gnato i ragazzi sono stati dono e vangelo testimoniato condividendo il 

E che dire poi anche del tuo voler condividere la bellezza della liturgia portando il tuo 
contributo nel coro della Parrocchia di San Giovanni Battista e nella comunione che hai distribuito con 

di un missionario del P.I.M.E. 
incoraggiando la tua partenza per 

la missione come impegno cui il Signore ti chiama, perché tu possa seminare anche tra chi è meno 
tutto l’amore di cui sei capace. La tua vocazione è segno del Regno di Dio 



che viene tra noi e che tutti siamo invitati a costruire attraverso il bene quotidiano di cui il mondo e la 
Chiesa hanno bisogno. Semina a piene mani dove sarai come hai fatto qui, Suor Solange, e prega sempre 
per noi. Questa frase infatti – Il rischio non è di chi parte ma di chi resta! – ritorna indietro proprio per noi che 
restiamo come un monito perentorio a non assopirci e accontentarci del quotidiano, a non restare 
prigionieri dell’abitudine e del vivacchiare. Il dinamismo perenne della missione e il desiderio che Cristo 
sia annunciato a tutti animi sempre il nostro e il tuo cuore.  
Ci conceda il Signore di camminare e seguirLo ciascuno secondo la sua vocazione, ciascuno appassionato 
per la sua missione. 
Buon cammino!  

Ti vogliamo bene! 
don Federico, i sacerdoti e il diacono, le suore 

e tutti i fedeli della tua Comunità pastorale Madonna della Selva 
 

 

 

AVVISI 
 

 

� Lunedì 17 giugno ci sarà il CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ alle ore 21.00, presso il salone 

dell’Oratorio San Luigi della Parrocchia di San Giovanni Battista in Bergoro.  
 

� Giovedì 20 giugno è la Solennità del SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO – “CORPUS DOMINI”. Sono sospese 

durante la giornata le Sante Messe: per sottolinearne l’unicità e il valore ne celebreremo una sola la sera alle 

20.30, invitando tutti ad essere presenti presso la Chiesa di San Gaudenzio. Alla celebrazione della Messa 

(senza omelia) seguirà la processione eucaristica per le vie del paese: percorreremo le vie Volta, Cavour, XX 

Settembre, Verdi, Patrioti, Garibaldi, Tronconi, Mazzini, per rientrare nuovamente in Chiesa Parrocchiale e 

concludere con un breve pensiero e la solenne BENEDIZIONE EUCARISTICA. 

Invitiamo in modo particolare a partecipare a questa Messa e alla Processione tutti i bambini e le bambine di 

IV elementare che hanno fatto la loro I Comunione il 26 maggio e 2 giugno, indossando una maglietta bianca e 

al collo la croce dell’abito della I Comunione.  

Secondo il suggerimento delle norme liturgiche le Sante Messe nell’orario centrale della domenica 23 giugno – 

10 in San Gaudenzio, 10.30 in San Giovanni Battista e 11 in Santa Maria Assunta – saranno celebrate nella 

Solennità del CORPUS DOMINI.  
 

� Invitiamo a prendere nota del PROGRAMMA DELLA FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA DI SAN 

GIOVANNI BATTISTA che trovate sull’ultima pagina del notiziario. In particolare segnaliamo la celebrazione 

dell’Eucarestia domenicale del 23 Giugno alle ore 10.30 presieduta da Padre Gabriele Trivellin che ricorda il 

suo XXX anniversario di Sacerdozio.  

� Segnaliamo inoltre la Messa di lunedì 24 giugno delle 18.30 - nella festa della Natività di San Giovanni Battista 

– cui seguirà la processione con la statua del Santo Patrono, presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Luca 

Raimondi che percorrerà le vie San Giovanni, Cadorna, San Rocco, San Giovanni e concludersi in Chiesa 

Parrocchiale con un breve pensiero e la BENEDIZIONE E IL BACIO DELLA RELIQUIA.  
 

� Per tutta la durata dell’Oratorio Estivo il ricevimento del parroco avrà luogo il martedì e giovedì sera dalle 

18.30 alle 19.30. È sospeso il lunedì’ mattina.   

 
 

 

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 San Gaudenzio 14): lunedì SOSPESO; martedì e giovedì 18.30 - 19.30  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

ORARIO SANTE 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 SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San 

Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 in Santuario (sabato) 


