
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di S. Gaudenzio – S. Giovanni Battista – S. Maria Assunta 
                                                   

  

31 maggio 2020 — n. 22 
  

 

 

"Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra" 
 Atti degli Apostoli 2, 1 - 11 // Salmo 103 // 1Corinzi 12, 1 - 11 // Vangelo di Giovanni 14, 15 - 20 

 

VVEERRSSOO  UUNN’’EESSTTAATTEE  IINNEEDDIITTAA  
 

«(…) Osservando le prescrizioni, possiamo celebrare l’Eucaristia, invitando adulti, 

adolescenti, ragazzi; possiamo convocare i consigli della comunità, possiamo radunare i 

giovani maggiorenni per la vita dei gruppi giovanili.  

Cominciamo a fare quello che è consentito: le nostre comunità ne hanno bisogno.  

Quanto all’estate noi dobbiamo attendere le indicazioni delle autorità competenti: è inutile 

speculare e moltiplicare dichiarazioni, obiezioni e propositi, se non sono ancora definite e 

pubblicate le linee guida da applicare in Regione. A me sembra che due punti siano 

acquisiti. Il primo è che noi quest’anno non possiamo organizzare l’oratorio estivo.  

Non ci sono le condizioni per fare quello che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e 

gratitudine delle famiglie. Il secondo è che noi non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti e far 

mancare a loro una proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni. Si tratta di una 

sollecitudine per la formazione umana e cristiana delle giovani generazioni e non solo di un servizio sociale, che 

per altro non sarebbe estraneo alla pratica della carità della comunità cristiana. Se non possiamo proporre 

l’oratorio estivo e non possiamo trascurare i ragazzi e gli adolescenti, che cosa dobbiamo fare? 

Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di inedito perché inediti sono la situazione 

e i vincoli che, presumibilmente, saranno posti dalle competenti autorità. 

Qualche cosa di inedito: creato non dal singolo prete, ma dalla comunità cristiana, leggendo il territorio, le 

risorse disponibili e le condizioni da curare perché non ci siano trasgressioni delle normative. Qualche cosa di 

inedito: che sia costruito con alleanza con altre istituzioni e risorse disponibili sul territorio. Qualche cosa di 

inedito: che non si esponga temerariamente a responsabilità ma che non si lasci bloccare da infondati timori.  

Qualche cosa di inedito. Noi ne siamo capaci!».                                         

  (Arcivescovo - Mario Delpini) 
 

Queste sono alcune delle parole che l’Arcivescovo Mario ha pronunciato giovedì 

scorso in Duomo al termine della Messa Crismale. Le riportiamo per comunicare 

un iniziale orientamento che prenderemo anche nella nostra Comunità 

Pastorale (e in tutte le parrocchie del Decanato Valle Olona) in vista 

dell’approssimarsi dell’estate. Quest’anno non è possibile organizzare un 

oratorio estivo vero e proprio, che possa accogliere tutti i ragazzi, gli adolescenti 

e gli adulti che solitamente vi prendono parte in modo sicuro. Per questo stiamo 

pensando, col Consiglio dell'Oratorio e il coinvolgimento anche di catechisti ed 

educatori, come trovare la giusta modalità attraverso cui fare nostro l'invito 

dell'Arcivescovo a non trascurare i ragazzi e gli adolescenti con una proposta educativa cristiana che li raggiunga e 

accompagni nel tempo estivo. Certamente “inedita” sarà la forma e la proposta, ma immutate la priorità e i 

contenuti che come sempre ci muovono: la proposta estiva della Comunità Cristiana per i ragazzi, gli adolescenti e 

giovani si qualifica come percorso educativo e non mero servizio di “parcheggio”, babysitting o centro di 

aggregazione giovanile. Pertanto ci auguriamo che la Pentecoste che celebriamo proprio questa domenica sia per le 

nostre Parrocchie e in particolare per la comunità educante dell’oratorio effusione abbondante e potente di Spirito 

Santo ad illuminare le menti e scaldare i cuori con quella forza e intelligenza creativa, fantasiosa e solida che è 

capace di inventare strade nuove per far crescere il Vangelo nelle giovani generazioni.  

 don Simone e don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 

 Domenica 31 maggio celebreremo la SOLENNITÀ DI PENTECOSTE. 

- la preghiera del Rosario sarà alle ore 15.30 al cimitero per tutti i defunti, 

in particolare per coloro che sono deceduti a causa del Coronavirus. 

- Alle ore 17.00 in San Gaudenzio la preghiera del Vespero con la 

Benedizione Eucaristica.  

 

 Lunedì 1 giugno CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO con la preghiera del Rosario alle 20.30 in 

Santuario della MADONNA della SELVA e alle 21.00 la celebrazione dell’Eucarestia nella memoria di 

MARIA MADRE DELLA CHIESA, sempre in Santuario. 

 

 Giovedì 4 giugno alle 20.30 celebreremo la Santa Messa per i nostri defunti nei mesi di febbraio, 

marzo, aprile e maggio. La celebrazione si terrà nella chiesa di San Gaudenzio (e non in Santuario 

come solitamente avviene per la messa mensile dei defunti, per poter dare una maggiore capienza). 

 

 Venerdì 5 giugno, primo venerdì del mese, dopo la Messa delle ore 8.30 in San Gaudenzio ci sarà 

l’Adorazione Eucaristica con la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione, fino alle 

ore 10.15. La sera alle ore 21.00 in San Giovanni Battista l’ora di Adorazione Eucaristica comunitaria.  

 

ORARI MESSE  
Giorni feriali 
ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato);  
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 18.00 nel PalaFrassati  // domenicale 8.30 e 11.00 nel PalaFrassati  
SAN GAUDENZIO: vigiliare 17.00 e 20.30 in Chiesa // domenicale 8.00, 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, nell’arco dei 30 minuti che precedono l’inizio della celebrazione, entrando 
scaglionati e ben distanziati, almeno un metro e mezzo da chi ci precede 
- Seguire le indicazioni da chi svolge servizio d'ordine e di accoglienza 
- Possibilità di igienizzare le mani ai dispenser automatici posti all'ingresso 
- Possibilità di ricevere il foglietto della Messa, con obbligo di portarlo a casa 
- A ciascuno verrà indicato dove prendere posto: sulle panche al massimo 2 persone, alle estremità (i posti 
da NON occupare sono segnalati da adesivi) 
- 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 Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO:  
Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.30  


