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"Gloria e lode al tuo nome, Signore" 
 Isaia 55, 4 - 7 // Salmo 28 // Efesini 2, 13 - 22  // Vangelo di Marco 1, 7 - 11 

 

“DOVE DUE O TRE SONO RIUNITI NEL MIO NOME  
IO SONO IN MEZZO A LORO” 

 

 “Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e 
solidarietà, prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, 
razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione. 
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno 
trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del 
creato, per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho 
scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di 
pace. Cultura della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e 
dello scontro, oggi spesso prevalente”.  

(Messaggio per la Giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2021) 
 
Leggere queste parole del Papa dopo i recenti eventi accaduti l’altro ieri a 
Washington negli Stati Uniti invita a riflettere attentamente e a non ritenerci mai del tutto sicuri di noi 
stessi: il bene e il male sono presenti dentro di noi. Tra i due è importante custodire e coltivare il bene 
perché sia più forte, ci renda ragionevoli e virtuosi, capaci di tenere vivo il “vaccino” della fraternità e 
della comunione per sanare quelle infezioni virali che a volte si insinuano in noi a creare fratture e 
divisioni inconcludenti e infeconde. Sospinti dalle parole di invito alla pace e al cammino comune che 
Papa Francesco ha offerto nel suo messaggio per la Giornata mondiale della pace celebrata lo scorso 1 
gennaio, siamo entrati in questo primo mese dell’anno. Non ci mancheranno ulteriori motivi di preghiera, 
riflessione e impegno per una vera fraternità e comunione, a livello comunitario e universale: penso alla 
settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani che vivremo dal 18 al 25 gennaio. Il tema di quei giorni 
sarà “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9) - invito a riflettere sul perché talora 
di fronte alla differenza dell’ “altro”, rischiamo di ritirarci in noi stessi, e di vedere solo ciò che ci separa da 
lui/lei. Come è importante invece impegnarci a promuovere una più profonda comunione con tutti i 
fratelli e le sorelle in Cristo, e una maggiore solidarietà con l’intera creazione.  
Penso poi alla Settimana dell’Educazione che riguarda e tocca in modo particolare tutta la Comunità 
Educante del nostro oratorio: non mancheranno inviti e proposte per una formazione permanente 
necessaria e opportuna a qualificare il servizio educativo che vi si svolge.  
Avremo in questo mese la Festa del nostro patrono San Gaudenzio: a tal riguardo darò ulteriori 
informazioni sul notiziario di domenica prossima. Vorremmo diventasse – per come ci sarà possibile 
viverla quest’anno – l’occasione per una riflessione sull’emergenza spirituale (oltre che sanitaria - insiste 
spesso su questo aspetto il nostro Arcivescovo) che stiamo vivendo in questo nostro tempo e all’antidoto 
necessario da “somministrare ovunque”: la comunione.  
Come spesso Papa Francesco ci richiama: ne verremo fuori e ci salveremo solo insieme.  
La Festa della Famiglia – proprio il 31 gennaio – chiuderà il mese mettendo al centro questa realtà 
fondamentale per la crescita armonica e la gioia del quotidiano per tutti noi. Immagino nascere la 
domanda nel cuore di tanti: “Ma come faremo a vivere tutte queste cose?”. Certo noi abbiamo in mente 
tempi e momenti, eventi e appuntamenti concreti così come gli anni scorsi sono sempre stati proposti. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Siamo ormai avvezzi a non sapere con precisione come sarà nei prossimi giorni, se “saremo rossi, gialli, 
arancioni o bianchi”: certamente non ci mancheranno i colori della creatività e della fantasia, della gioia e 
della preghiera comune, del desiderio di fraternità e comunione. Cammineremo insieme e il Signore sarà 
con noi. Questa è una certezza e questo ci basta. Del resto lo ha detto proprio Lui: “Dove due o tre sono 
riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro” (Mt 18.20). E noi saremo sicuramente più di due o tre. 

don Federico 

 

FESTA DI SAN GAUDENZIO 
FRATELLI TUTTI: nell’emergenza spirituale un vaccino efficace 

 

Venerdì 22 gennaio – Festa liturgica di San Gaudenzio 

ore 10.00 Santa Messa Solenne 

ore 16.00 Ora Media - Adorazione Eucaristica personale fino alle 18.00 

ore 18.00 Momento guidato di Adorazione e riposizione (19.00) 
 

Domenica 24 gennaio 

Ore 10.00 Santa Messa solenne presieduta dal Vicario episcopale di zona Mons. Luca Raimondi 

Ore 16.00 Riflessione di Gianni Borsa – presidente dell’Azione Cattolica diocesana – 

sul tema “Dall’IO al NOI: autorizzati ad avere fiducia”. 

Vespero solenne e benedizione con la reliquia di San Gaudenzio 

 
 

AVVISI 
 

 ROSARIO MISSIONARIO  
Prima delle S. Messe vigiliari di sabato 16 e della Messa vespertina di domenica 17 gennaio sarà 

recitato il S. Rosario missionario.  
 

 ITINERARIO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Prendono avvio gli incontri del cammino in preparazione al matrimonio che si terranno il sabato sera 
dalle ore 20.00 alle 21.00 – in Chiesa San Gaudenzio nelle seguenti date: 
16 gennaio ore 20.00:  LA FEDE E I SACRAMENTI: DONO e GRAZIA 
23 gennaio ore 20.00:  IL MATRIMONIO CRISTIANO: VOCAZIONE, MISTERO e SACRAMENTO  
29 gennaio ore 21.00 incontro on-line di ripresa a gruppi con le coppie guida 
30 gennaio ore 20.00:  LA GIOIA DEL “SÌ” PER SEMPRE 
6 febbraio ore 20.00:  IL TEMPO DELLA FECONDITÀ 
12 febbraio ore 21.00:  incontro on-line di ripresa e confronto a gruppi con le coppie guida 
13 febbraio ore 20.00:  GLI ADEMPIMENTI: CONSENSO, RITO e CELEBRAZIONE 

 

 CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
WORK in PROGRESS: stiamo lavorando per voi.  

Sul notiziario di settimana prossima daremo notizie precise circa la ripresa del Catechismo. 
 

 Questa settimana il ricevimento del parroco è sospeso 
 

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 // Giovedì ore 18.00 - 19.00  
Segreteria della comunità: Martedì e Giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  


