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“Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli” 
 Siracide 16, 24 - 30 // Salmo 148 // Romani 1, 16 - 21  // Vangelo di Luca 12, 22 - 31 

 

 

EUCARESTIA: FESTA e SFIDA 
per la VITA QUOTIDIANA 

 

Chiudiamo il ciclo delle Prime Comunioni dei nostri 

bambini/e di IV elementare della Comunità Pastorale 

proprio in coincidenza della Solennità del SS.CORPO E 

SANGUE DI CRISTO – CORPUS DOMINI che 

celebriamo in questa domenica. Gli ultimi 35 

comunicandi della Parrocchia di San Gaudenzio che 

mancano all’appello sono ormai pronti ad aggiungersi 

agli altri, ricevendo per la prima volta Gesù nel loro 

cuore. Potremmo dire di non “aver badato a spese” in 

queste scorse settimane: siamo passati per le solennità liturgiche dell’Ascensione, Pentecoste, 

Santissima Trinità e ora col Corpus Domini, chiudiamo il cerchio proprio su ciò che per definizione 

è “fonte e culmine” della vita cristiana e dei Sacramenti: l’EUCARESTIA.  

Già ho avuto modo di scrivere al riguardo sugli ultimi due notiziari; preferisco oggi lasciare la 

parola ad un testimone/figura spirituale autorevole e sapiente, Mons. Tonino Bello. Quanto segue 

vorrei fosse letto come augurio e preghiera anzitutto per i comunicandi e per le loro famiglie, ma 

sicuramente anche per tutti coloro che sono parte della nostra Comunità Pastorale: 
 

«Il frutto dell'Eucaristia dovrebbe essere la condivisione dei beni. I nostri comportamenti invece sono 

l'inversione di questa logica. Le nostre Messe dovrebbero smascherare i nuovi volti dell'idolatria e dovrebbero 

metterci in crisi ogni volta. Per cui per evitare le crisi bisognerebbe ridurle il più possibile.  

Non fosse altro che per questo. Dovrebbero smascherare le nostre ipocrisie e le ipocrisie del mondo. 

Dovrebbero far posto all'audacia evangelica. Non dovrebbero servire agli oppressori.  

Dietrich Bonhoffer diceva che non può cantare il canto gregoriano colui che sa che un fratello ebreo viene 

ammazzato. Non si può cantare il canto gregoriano quando si sa che il mondo va così. 

Tante volte anche noi, presi da una fede flaccida, svenevole, abbiamo fatto dell’Eucaristia un momento di 

compiacimenti estenuanti, che hanno snervato proprio la forza d’urto dell’Eucaristia e ci hanno impedito di 

udire il grido dei Lazzari che stanno fuori la porta del nostro banchetto. Se dall’Eucaristia non parte una 

forza prorompente che cambia il mondo, che dà la voglia dell'inedito, allora sono Eucaristie che non dicono 

niente. Se dall’Eucaristia non si scatena una forza prorompente che cambia il mondo, capace di dare a noi 

credenti l'audacia dello Spirito Santo, la voglia di scoprire l'inedito che c'è ancora nella nostra realtà umana, 

è inutile celebrare l’Eucaristia. Questo è l'inedito nostro: la piazza. Lì ci dovrebbe sbattere il Signore, con 

una audacia nuova, con un coraggio nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi. La Messa ci 

dovrebbe scaraventare fuori. Anziché dire la Messa è finita, andate in pace, dovremmo poter dire la 

pace è finita, andate a Messa. Perché se vai a Messa finisce la tua pace». 

don Federico  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



 
 Sabato 5 Giugno dalle 18.15 alle 19.30 presso 
l'oratorio San Stanislao incontro del GRUPPO 
ANIMATORI (adolescenti e 18enni). 

 

 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, ci sarà la celebrazione dei Battesimi.  
- alle ore 16.00, in San Gaudenzio, l’Adorazione, vespero e benedizione Eucaristica nella 

SOLENNITÀ del “CORPUS 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 l’incontro di 
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DELL’ORATORIO ESTIVO PER TUTTI GENITORI: chiediamo – per 
motivi di spazio – che sia presente un solo genitore per ragazzo.  
I genitori dei ragazzi aventi diritto all'iscrizione dell'Oratorio Estivo riceveranno, tra domenica 6 e 
lunedì 7 giugno, una comunicazione via mail che li inviterà a formalizzarla PRESSO L’ORATORIO SAN 
STANISLAO. Si dovrà provvedere a compilare in modo dettagliato gli 
appositi moduli di iscrizione e le varie autorizzazioni previste dal servizio 
dell’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 

 

 Martedì 8 giugno, alle ore 21.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta 
ci sarà un incontro per tutti i collaboratori maggiorenni dell’Oratorio Estivo.   

 

 Giovedì 10 Giugno alle ore 20.45 presso la Parrocchia di San Lorenzo a Gorla Minore ci sarà la MESSA 
SOLENNE alla vigilia della solennità del SACRO CUORE di GESÙ, concelebrata da tutti i sacerdoti cui 
sono invitati tutti i fedeli del Decanato della Valle Olona, in particolare i membri del Consiglio Pastorale 
Decanale uscente. Pregheremo in particolare per la Santificazione dei sacerdoti e per i preti defunti a 
causa del Covid nello scorso anno.  

 

 A partire da Sabato 12 giugno fino alla prima settimana di luglio, la Santa Messa delle ore 8.30 sarà 
celebrata in Santuario della Madonna della Selva.  

 

 Per tutte LE FAMIGLIE che lo desiderano sabato prossimo 12 giugno proponiamo un pellegrinaggio 
serale al SACRO MONTE di VARESE. Partiremo con le auto alle ore 19.15 (muniti di torce elettriche) per 
iniziare insieme la salita alle 20.00 e alle 21 concludere con la Messa all’ultima cappella.  
In caso di cattivo tempo l’iniziativa è sospesa.  

 
 

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  


