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"Gloria e lode al tuo nome, Signore" 
 

 

 Isaia 55, 4 - 7 // Salmo 28  // Efesini 2, 13 - 22 // Vangelo di Luca 3, 15 - 26. 21 - 22 
 

VIVERE OGNI GIORNO COME FIGLI DI DIO 
 

La domenica dopo l’Epifania è giorno festoso perché si 
celebra il BATTESIMO di GESÙ, e immediatamente 
siamo introdotti dentro quel segmento del tempo 
liturgico natalizio-epifanico che porta alla Quaresima.  
Finite le feste siamo così riconsegnati all’ordinarietà del 
quotidiano, tra l’altro di questi tempi ancor più limitati 
e messi alla prova dalle circostanze, cui per l’ennesima 

volta, la pandemia ci sottopone.  
Accogliamo dalla liturgia l’invito a vivere queste settimane vincendo la tentazione di pensarle come tempo 
dell’abitudinarietà e della ripresa del solito “tran tran” in attesa, tra qualche mese, di entrare nella 
Quaresima e poi Pasqua e così via …., in uno scorrere sempre uguale dei giorni. 
Queste settimane tutto sommato feriali potrebbero parere semplicemente una parentesi, ma per un 
cristiano non esistono tempi banali: infatti – come scriveva Madeleine Delbrel – “ogni mattina è una 
giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere 
vissuto” alla grande, senza trattenere nulla, donando tutto noi stessi. 
Proprio perché abitato da Dio ogni giorno è pieno di luce in tutti i suoi frammenti: nelle difficoltà e nelle 
gioie, durante lo studi o il lavoro, in casa o fuori. Vale la pena riprendere il cammino quotidiano non 
dimenticando che Gesù – il DIO-CON-NOI – (come lo abbiamo celebrato in questi giorni) non mancherà di 
visitarci con la straordinarietà del Suo Provvidente amore.  
Quella frase che chiude il Vangelo di oggi pronunciata direttamente da Dio la sentiamo profondamente 
nostra: “Tu sei il mio figlio, l’amato, in te ho posto il mio compiacimento”. È vero: è rivolta a Gesù, il figlio 
amato, ma noi non siamo da meno. Come dice San Paolo fatti “eredi in Cristo, resi figli nel Figlio” godiamo 
dello stesso amore e della medesima comunione col Padre, il Figlio e lo Spirito. Ma è straordinario pensare 
che Dio si compiace di noi, ci ama, viene e ci chiama là dove siamo, in ufficio o in auto, mentre facciamo le 
fotocopie o inviamo una mail, in Chiesa o in un negozio, da soli o in compagnia… 
Ogni luogo e ogni tempo sono sacri, perché abitati da Dio. Coraggio allora! Il “sacrum-facere” - sacrificio di 
ogni giorno, sia occasione per camminare ancora una volta insieme dietro a Gesù con la gioia di si sa 
guidato, sostenuto e incoraggiato a seminare vita ogni giorno, come figlio amato, fratello e sorella 
universale. A tutti buona ripresa! 

don Federico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

UNITA, LIBERA E LIETA: LA CHIESA degli ATTI degli APOSTOLI 

Decanato Valle Olona - Itinerario biblico 2022 
 
In questa seconda parte dell’anno pastorale continua il nostro 
cammino formativo decanale per adulti e giovani. Abbiamo una bella e 
favorevole occasione di approfondimento di taglio biblico per meglio 
“conoscere, meditare e abitare” la Parola di Dio. In particolare alcuni 
brani scelti degli Atti degli Apostoli ci aiuteranno ad avere le coordinate 
per leggere la testimonianza vivace e fresca della Chiesa delle origini.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



È bello vivere questa occasione proprio in questo anno nel quale la Chiesa universale e diocesana vive un 
momento di Sinodo, tempo propizio – come ci dice Papa Francesco – per rinnovare e vivere la comunione, 
partecipazione e missione. Non solo: anche il nostro Arcivescovo Mario nella sua lettera pastorale dello 
scorso settembre già nel titolo e nel tema ci ha invitati a ritrovare nei tratti della Chiesa apostolica possibile 
itinerari e cammini di arricchimento per la propria fede e di testimonianza.   
Come ormai da alcuni anni a questa parte, saremo guidati in questo percorso biblico di approfondimento 
da don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica a Milano.  
Ecco il programma delle serate: 

 Martedì 11 gennaio - Gli Atti degli Apostoli: introduzione – la comunità di Gerusalemme (At 1,12-26) 

 Martedì 18 gennaio - Il dono dello Spirito (Atti 2,1-13) 

 Martedì 1 febbraio - I quattro pilastri (Atti 2,42-47)  

 Martedì 15 febbraio - I ministeri (Atti 6,1-7) 

 Martedì 1 marzo - La comunità di Antiochia (Atti 11,19-31) 
Gli incontri si terranno presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta a Gorla Maggiore 
alle ore 21.00. Per accedere è necessario essere in possesso del GREEN-PASS e mascherina FFPP2.  
Sarà possibile seguire gli incontri anche online sul canale youtube www.parrocchiadigorlamaggiore.it. 
Non perdiamo questa bella opportunità!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CATECHISMO  
Anzitutto un saluto cordiale a tutti i bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e genitori e un augurio di buon 
anno. La situazione di pandemia che stiamo vivendo e il numero elevato di ragazzi e adolescenti in 
quarantena rende, al momento, complicata ogni attività. 
Ci sembra opportuno valutare con prudenza QUANDO e COME riprendere i cammini dedicati al percorso di 
crescita nella fede, specifici per ogni fascia di età: preferiamo prenderci almeno un paio di settimane, per 
poter osservare lo sviluppo dell’attuale situazione pandemica, che in questo momento vede coinvolte 
parecchie famiglie fagnanesi. Vi terremo informati tramite catechisti/e, educatori ed educatrici riguardo al 
momento e alla forma della ripresa degli incontri di catechesi.  
Non tralasciamo però due accorate raccomandazioni:  
- tenere sempre d’occhio i nostri canali di comunicazione quali il notiziario settimanale, il sito web 

www.madonnadellaselva.net e le pagine social dell’oratorio.  
- non perdiamo per quanto possibile l’appuntamento della celebrazione domenicale della SANTA 

MESSA, prima e fondamentale catechesi, cui siamo sempre invitati a partecipare (salvo eventuali 
impedimenti oggettivi dovuti alla situazione attuale e alla propria salute): in particolare le Messe negli 
orari centrali della domenica – 10.00 in San Gaudenzio, 10.30 a Bergoro e 11.00 a Santa Maria Assunta 
- hanno una particolare attenzione rivolta ai ragazzi. 

Camminiamo con fiducia nel Signore e speriamo di incontrarci presto! 

don Simone 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AVVISI 
 Martedì 11 gennaio ore 21.00 incontro di Catechesi biblica decanale a Gorla Maggiore in Chiesa 

parrocchiale tenuto da don Matteo Crimella. 
 

 Giovedì 13 gennaio alle ore 20.30 in Chiesa a San Gaudenzio celebreremo la Santa Messa a suffragio 

dei defunti del mese di dicembre.  
 
 

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 

http://www.parrocchiadigorlamaggiore.it/
http://www.madonnadellaselva.net/

