
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

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

30 maggio 2021 — n. 22 
 
 
 

  

"Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria" 
 Esodo 33, 18 - 23 // Salmo 62 // Romani 8, 1 - 9  // Vangelo di Giovanni 15, 24 - 27 

 

SANTISSIMA TRINITÀ: VIVERE L’UNO PER L’ALTRO 
 

Queste domeniche offrono un “orizzonte” privilegiato nel quale 

abbiamo deciso di collocare le Prime Comunioni delle nostre tre 

Parrocchie della Comunità pastorale.  

La liturgia ci fa celebrare infatti tre feste solenni in ciascuno dei fine 

settimana prescelti: la scorsa domenica la Pentecoste, oggi la festa della 

Santissima Trinità e settimana prossima il SS. Corpo e Sangue di Cristo - 

Corpus Domini, la festa dell’Eucarestia.  

Spettacolo! C’è infatti un legame profondo che unisce l’Eucarestia con 

ciascuna di queste solennità che la liturgia ci offre.  

Oggi in particolare la Trinità: come è possibile spiegare il mistero di un 

solo Dio in tre Persone? Scriveva don Tonino Bello: «Non parlo di uno 

più uno più uno: perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre uno. In Dio, cioè, non 

c’è una Persona che si aggiunge all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per l’altra».  

E concludeva dicendo: «Questo è una specie di marchio di famiglia. Una forma di “carattere ereditario” così 

dominante in “casa Trinità” che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come l’uomo per 

gli altri». Ecco: se ci pensiamo bene VIVERE PER L’ALTRO è il cuore stesso del mistero dell’Eucarestia, cui si 

accosteranno per la prima volta i nostri bambini di IV elementare della Parrocchia di San Giovanni Battista. 

Anche loro meritano la nostra vicinanza nella preghiera e la cura e la custodia del cammino di fede e di vita 

cristiana, perché essi – coi loro genitori – sentano il calore della Chiesa che – come madre – accompagna e 

continuamente genera alla vita cristiana e alla fede.  
 

Più avanti – dopo gli avvisi della settimana - nelle pagine del notiziario troverete poi descritta la proposta 

dell’Oratorio Estivo per i bambini e i ragazzi che la nostra Comunità Pastorale offre: don Simone ci aiuta a 

capire ed entrare nel merito di quanto possiamo e riusciamo a proporre con le forze disponibili e secondo 

le indicazioni normative date da chi ci governa e dall’ufficio dell’avvocatura della Curia di Milano.  

Non perdiamo l’occasione di “giocarci” l’estate insieme!  

don Federico 
 

 

AVVISI 
 

 Sabato 29 maggio dalle 18.30 alle 19.30 presso l'oratorio San Stanislao incontro del GRUPPO 

ANIMATORI (adolescenti e 18enni iscritti al cammino).  
 

 Domenica 30 maggio  

- alle ore 11.00, in San Giovanni Battista, celebreremo le I COMUNIONI dei ragazzi di IV 

elementare. Pertanto la mattina subirà una variazione l’orario delle Sante Messe in San Giovanni 

Battista, in questo modo: alle ore 7.30 e alle ore 9.00 per tutti, mentre alle 11.00 solo per i 

comunicandi coi loro genitori, i fratelli/sorelle.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- Domenica 30 maggio pomeriggio l'Oratorio San Stanislao è aperto dalle 15.00 alle 18.00. Per i 

bambini sarà organizzato un gioco dagli animatori con il seguente programma: 

• tra le 15.00 e le 15.30 accoglienza; 

• 15.30-16.30 gioco e preghiera. 

- In Santuario, alle 20.30 la recita del Santo Rosario in Santuario della Madonna della Selva.  
 

 Lunedì 31 maggio, festa della Visitazione di Maria ad Elisabetta, alle ore 20.30, presso il SANTUARIO 

DELLA MADONNA DELLA SELVA, pregheremo il Santo Rosario e alle 21.00 celebreremo la Messa a 

conclusione del mese di maggio.  

Al termine della Messa, in oratorio San Stanislao ci sarà una riunione per tutti i maggiorenni e gli adulti 

che hanno dato disponibilità per collaborare all’Oratorio Estivo.  
 

 Giovedì 3 giugno festa liturgica del SS. Corpo e Sangue di Cristo celebreremo in San Gaudenzio la 

Messa solenne alle ore 20.30. In quella circostanza pregheremo per tutti i defunti del mese di maggio. 

La Messa del mattino delle 8.30 è sospesa.  
 

 Venerdì 4 giugno – primo Venerdì del mese – dalle ore 9.10 alle 10.15, in San Gaudenzio l’ora di 

adorazione personale con la possibilità, per chi lo desidera, di confessarsi. 

La sera alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giovanni Battista l’ora di Adorazione comunitaria.  
 

 Sabato 5 giugno dalle 18.30 alle 19.30 presso l'oratorio San Stanislao incontro del GRUPPO 

ANIMATORI (adolescenti e 18enni iscritti al cammino).  
 

 Domenica 6 giugno – Solennità del SS. CORPO e SANGUE di CRISTO: 

- alle ore 11.30, in San Gaudenzio, celebreremo le I COMUNIONI dei ragazzi di IV elementare 

di questa Parrocchia. 

- alle ore 15.00, in Santa Maria Assunta, celebreremo i Battesimi.  

- alle ore 16.00, in San Gaudenzio, l’Adorazione, vespero e benedizione Eucaristica nella 

Solennità del “Copus Domini”.  

- nel pomeriggio l'Oratorio San Stanislao è aperto dalle 15.00 alle 18.00. Per i bambini sarà 

organizzato un gioco dagli animatori con il seguente programma: 

• tra le 15.00 e le 15.30 accoglienza; 

• 15.30-16.30 gioco e preghiera. 
 

 Lunedì 7 giugno, alle ore 21.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta ci sarà un incontro di 

presentazione della proposta dell’Oratorio Estivo per tutti genitori: chiediamo – per motivi di spazio 

– che sia presente un solo genitore per ragazzo.  
 

 
 

HURRÀ - “Giocheranno sulle sue piazze” 
 

Riprendo il discorso interrotto nelle scorse settimane dall’ultimo numero del “Mandorlo”, dove accennavo 
al tema e al senso della proposta estiva dell’Oratorio: eccoci dunque finalmente pronti a formulare la 
proposta.  
Premessa fondamentale è l’imprescindibile adesione e rispetto delle normative non solo governative, ma 
per noi, anche relative al Servizio dell’Avvocatura della Curia di Milano cui siamo tenuti ad ottemperare. 
Per chi volesse può trovarle dettagliatamente descritte sul sito della nostra diocesi www.chiesadimilano.it.   
 

L’Oratorio Estivo 2021 avrà luogo da lunedì 14 giugno a venerdì 16 luglio.  
 

Evidentemente il programma e la sua realizzazione è condizionato dalla situazione di emergenza sanitaria 
non ancora risolta: le norme attuali ancora ci chiedono di gestire i ragazzi dividendoli in piccoli gruppi, fare 
i conti con l’ampiezza degli spazi e il numero di volontari maggiorenni disponibili. 

http://www.chiesadimilano.it/


Il tema di fondo dell’Oratorio estivo 2021, è quello del GIOCO: nel concretizzarsi 
delle attività quotidiane sarà motivo e opportunità per educare alla vita buona e alla 
fede in Gesù, attraverso la preghiera e il canto, l’animazione e i laboratori. 
Pensiamo al gioco con uno sguardo a 360 gradi:  

- come relazione, possibilità di crescita e comprensione di sé, rispetto della 
natura e del mondo;  

- come valore e potenziale per la crescita integrale dei ragazzi che ci sono affidati; 
- come allegoria della vita che vale in ogni momento e situazione. 

 

La proposta educativa dell’Oratorio Estivo sarà rivolta ai bambini che hanno 
frequentato dalla II elementare fino ai preadolescenti di III media. Prevederà la 
frequenza di mezza giornata dal lunedì al venerdì, iniziando dal 14 giugno al 16 
luglio, in orario pomeridiano dalle 14.00 alle 17.00 (con arrivi scaglionati dalle 13.30 
e uscite scaglionate dalle 17.00). 

Si svolgerà presso  
L’ORATORIO BEATO PIERGIORGIO FRASSATI. 

 

Il programma indicativo della giornata è il seguente:  
13.30 – 14.00 Ingresso - accoglienza scaglionati a piccoli gruppi 
14.00 – 15.00 Animazione, balli, preghiera 
15.00 – 15.45 Gioco/attività a gruppi 
15.45 – 16.15 Pausa bagno, igienizzazione e merenda 
16.15 – 17.00 Gioco/attività a gruppi 
17.00 – 17.30 Uscita a gruppi.  
 

Divideremo i ragazzi in gruppi stabili (circa 15 componenti), che terranno la medesima composizione per 
l’intera settimana e vivranno l’esperienza estiva con una certa autonomia rispetto agli altri gruppi.  
Essi saranno guidati ciascuno dagli animatori con la supervisione di un adulto maggiorenne. 
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli ed in sicurezza pertanto bambini e ragazzi 
saranno tenuti a rispettare le normative vigenti (uso obbligatorio della mascherina (meglio se chirurgica), 
distanziamento, igienizzazione delle mani) e il regolamento dell’oratorio. 
 

Costo  
Quota settimanale di partecipazione all’Oratorio Estivo sarà di €. 15 comprensiva di gadget per i ragazzi, 
merenda, assicurazione e materiale richiesto dalle normative.  
La quota di iscrizione del 2° figlio sarà di € 10, e dal 3° gratis.  
Chi avesse problemi a tal riguardo prenda direttamente contatto con don Simone.  
Sarà chiesto di pagare l’intera quota all’atto di iscrizione. 
 

Le iscrizioni si raccoglieranno con la seguente modalità  
Da LUNEDÌ 31 MAGGIO a SABATO 5 GIUGNO sarà attiva una PRE-ISCRIZIONE ONLINE tramite form di 
Google raggiungibile cliccando sul link 
https://forms.gle/drCoiM8YaLMnCxm59 
Qui si dovranno indicare i dati richiesti, necessari a stabilire una graduatoria d’iscrizione. 
Gli aventi diritto saranno ricontattati tramite mail (sarà importante averla da tutti anche per la necessità di 
dover tenere i contatti per procedure Covid), per procedere con l’EFFETTIVA ISCRIZIONE che verrà 
formalizzata da parte dei genitori PRESSO L’ORATORIO SAN STANISLAO, tramite la compilazione degli 
appositi moduli di iscrizione e delle varie autorizzazioni previste dall’Avvocatura della curia, unitamente al 
pagamento della quota complessiva, nelle seguenti date: 
 

- MARTEDÌ 8 GIUGNO DALLE 20.30 ALLE 22.00  
- MERCOLEDÌ 9 GIUGNO DALLE 20.30 ALLE 22.00 
- GIOVEDÌ 10 GIUGNO DALLE 20.30 ALLE 22.00  
- SABATO 12 GIUGNO DALLE 16.00 ALLE 18.00. 

https://forms.gle/drCoiM8YaLMnCxm59


Anche ai preadolescenti di III media (che avranno gli esami) chiediamo di effettuare comunque da subito 
l’iscrizione per le tutte settimane. Inizieranno poi a frequentare al momento opportuno. 
A motivo di questa modalità organizzativa che ci viene richiesta dalle norme preposte, non sarà possibile 
iscriversi in momenti successivi/ all’inizio dell’Oratorio Estivo.  
 

Dati i posti limitati - a motivo della disponibilità dei volontari adulti e degli spazi - circa 200, stabiliamo i 
seguenti criteri per dare la precedenza a chi è inserito nella vita della comunità pastorale.  
Verrà tenuta in considerazione:  

• la maggiore frequenza alla proposta (precedenza a chi si iscrive tutte le settimane, a seguire poi a 
chi assicura la presenza di un maggior numero di settimane consecutive, però sempre a partire dalla 
prima settimana). 

• la partecipazione effettiva ai percorsi educativi, di catechesi e sportivi dell’anno 2020-21.  

• la presenza di genitori impegnati come operatori volontari.   

• garantiremo la possibilità di partecipazione in modo equilibrato tra ragazzi delle elementari e delle 
Medie.  

 

WORK IN PROGRESS circa ulteriori proposte estive per le fasce di età dei preado, ado e giovani.  
 

VI ASPETTIAMO! 
don Simone  

 

 

VACANZA FAMIGLIE – ESTATE ‘21 
 

Anche quest'anno si sta organizzando un momento di 

Vacanza aperto in particolare alle giovani famiglie che 

hanno seguito il cammino di Pastorale familiare della 

Comunità Pastorale, ma anche a tutti coloro che 

volessero aggiungersi. Sarà occasione per poter 

trascorrere insieme qualche giorno di riposo, di vita 

comune, di spiritualità.  

Mèta prescelta anche quest'anno sarà la Toscana e per 

la precisione, Lucca, ospitati nella casa diocesana nel 

periodo che va dall'11 al 15 agosto.  

Ovviamente il tempo che stiamo vivendo anche quest'anno ci costringerà a fare i conti con modalità 

leggermente diverse da quelle cui siamo abituati. Abbiamo però pensato di raccogliere ugualmente la 

sfida di “uscire fuori” e far diventare questa situazione un’occasione per “ritrovare un po’ di normalità” 

e cercare di ri-appropriarci di quegli spazi vitali e relazionali necessari alle nostre famiglie.  

Concretamente dovremo muoverci in autonomia con le auto, utilizzare una sola camera per famiglia, 

tenere le mascherine come siamo ormai abituati e al rispetto delle norme igieniche sanitarie che saranno 

in vigore. L'itinerario preciso non è ancora stato definito: lo faremo nelle prossime settimane anche in 

base al numero degli iscritti.  

I prezzi saranno di 60€ al giorno a persona in pensione completa, per adulti e i ragazzi dai 13 anni.  

Per le iscrizioni seguiranno indicazioni più precise sui prossimi notiziari o sul sito della parrocchia. 

Per informazioni potete scrivere a maurogare@alice.it. 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // 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 - 18.00  

mailto:maurogare@alice.it

