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8 gennaio 2023 — n. 2 
 

"Gloria e lode al tuo nome, Signore" 
 

 Isaia 55, 4 - 7  // Salmo 28  // Efesini 2, 13 - 22  // Vangelo di Matteo 3, 13 - 17 
 

 

LA LUCE DEL NATALE OGNI GIORNO 
 

Quando i Re Magi lasciarono Betlemme, salutarono cortesemente Giuseppe e 
Maria, baciarono il piccolo Gesù, fecero una carezza al bue e all'asino. Poi, con un 
sospiro, salirono sulle loro magnifiche cavalcature e ripartirono. «La nostra missione 
è compiuta!», disse Melchiorre, facendo tintinnare i finimenti del suo cammello. 
«Torniamo a casa!», esclamò Gaspare, tirando le briglie del suo cavallo.  
«Guardate! La stella continua a guidarci», annunciò Baldassarre. 

La stella cometa dal cielo sembrò ammiccare e si avviò verso Oriente. La corte dei Magi si avviò 
serpeggiando attraverso il deserto di Giudea. La stella li guidava e i Magi procedevano tranquilli e sicuri. Era 
una stella così grande e luminosa che anche di giorno era perfettamente visibile. Così, in pochi giorni, i Magi 
giunsero in vista del Monte delle Vittorie, dove si erano trovati e dove le loro strade si dividevano. 
Ma proprio quella notte cercarono invano la stella in cielo. Era scomparsa.  
«La nostra stella non c'è più», si lamentò Melchiorre.  
«Non l'abbiamo nemmeno salutata». C'era una sfumatura di pianto nella sua voce.  
«Pazienza! - ribatte Gaspare che aveva uno spirito pratico - adesso possiamo cavarcela anche da soli. 
Chiederemo indicazioni ai pastori e ai carovanieri di passaggio». 
Baldassarre scrutava il cielo ansiosamente; sperava di rivedere la sua stella. Il profondo e immenso cielo di 
velluto blu era un trionfo di stelle grandi e piccole, ma la cometa dalla inconfondibile luce dorata non c'era 
proprio più. «Dove sarà andata?», si chiedeva deluso. Ma nessuna risposta si udiva. In silenzio, ripresero la 
loro marcia verso Oriente. La silenziosa carovana si trovò presto ad un incrocio di piste. Qual era quella 
giusta? Videro un gregge sparso sul fianco della collina e cercarono il pastore. Era un giovane con gli occhi 
gentili nel volto coperto dalla barba nera. Il giovane pastore si avvicinò e senza esitare indicò ai Magi la pista 
da seguire, poi con semplicità offrì a tutti latte e formaggio. In quel momento, sulla sua fronte apparve una 
piccola inconfondibile luce dorata. I Magi ripartirono pensierosi. Dopo un po’, incontrarono un villaggio. 
Sulla soglia di una piccola casa una donna cullava teneramente il suo bambino. Baldassarre vide sulla sua 
fronte, sotto il velo, una luce dorata e sorrise. Cominciava a capire.  
Più avanti, ai margini della strada, si imbatterono in un carovaniere che si affannava intorno ad uno dei suoi 
dromedari che era caduto e aveva disperso il carico all'intorno.  
Un passante si era fermato e lo aiutava a rimettere in piedi la povera bestia.  
Baldassarre vide chiaramente una piccola luce dorata brillare sulla fronte del compassionevole passante. 
«Adesso so dov'è finita la nostra stella!», esclamò Baldassarre in tono acceso.  
«È esplosa e i frammenti si sono posati ovunque c'è un cuore buono e generoso!».  
Melchiorre approvò: «La nostra stella continua a segnare la strada di Betlemme e a portare il messaggio 
del Santo Bambino: ciò che conta è l'amore».  
«I gesti concreti dell'amore e della bontà insieme formano la nuova stella cometa», concluse Gaspare.  
E sorrise perché sulla fronte dei suoi compagni d'avventura era comparsa una piccola ma inconfondibile 
luce dorata.  
 

Ogni volta nel mio cuore nasce l'amore a Dio e ai fratelli, è oro che offro. 
Quando lascio tutto e perdo tempo in tua compagnia è incenso che sale. 
Se vivo nella tua grazia e la vita si fa dono a chi soffre è mirra che profuma. 
Permettimi, Signore di inginocchiarmi per adorarti presente nel mio prossimo. 
E la mia vita sarà un canto di lode!                                                                                                         don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE PER L’ANNO 2023 
In segreteria è possibile prenotare le intenzioni delle Sante Messe per il nuovo anno 2023 
 

 

 A partire dalla prossima settimana, per tutto il periodo invernale, per motivi di risparmio energetico, le Sante Messe 
feriali delle ore 18.00 si celebreranno come sempre il lunedì, mercoledì e venerdì in San Giovanni Battista nella 
cappellina di San Materno. Il martedì e giovedì celebreremo le Sante Messe come sempre in S. Maria Assunta non 
in Chiesa, ma nel salone dell’oratorio Beato Piergiorgio Frassati.   

 

 Negli scorsi giorni abbiamo provveduto a “girare” sul conto corrente della CARITAS ambrosiana la somma di 4.200 
€., che abbiamo raccolto per sostenere l’iniziativa caritativa della Bolletta sospesa nel tempo dell’Avvento.  

 

 Domenica 8 gennaio, oratorio aperto a San Stanislao, dalle 15.00 alle 18.00 
 

 Martedì 10 gennaio alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Lorenzo in Gorla Minore, prendono avvio gli 
incontri formativi per gli adulti e giovani alla fede, di taglio biblico. Essi saranno guidati da don Matteo Crimella, 
docente di Sacra Scrittura presso la facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Il tema prescelto degli incontri è quello 
della preghiera: SIGNORE INSEGNACI A PREGARE – Alla Scuola della Parola per imparare a pregare. Il 
primo incontro sul tema: “Dal profondo a te grido” (Salmo 130) - La necessità di Dio 

 

 Segnaliamo che a partire da martedì 10 gennaio riprenderanno gli incontri della catechesi per l 'iniziazione 
cristiana dalla II alla V elementare, secondo i consueti orari o secondo quanto comunicato direttamente dai 
catechisti. Invitiamo in particolare a fare attenzione a questa comunicazione: per questione di risparmio energetico 
i gruppi della parrocchia di San Giovanni Battista si incontreranno presso l'oratorio Beato P.G. Frassati (gruppo 
Mara II elementare, gruppo Imma e Sandra III elementare, gruppo Paola IV elementare) e San Stanislao (gruppo 
Gabriella ed Enza V elementare), nei consueti giorni ed orari. 
 

 Gli incontri di pastorale giovanile dei gruppi preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani riprenderanno nella 
settimana di fine di gennaio-inizio febbraio. 
 

 La settimana prossima i momenti di ricevimento del parroco sono sospesi. 
 

FESTA PATRONALE di SAN GAUDENZIO 

L’AMORE SOGNA, COLORA,  
DA FORMA, LIBERA.  

Vivere la vita come una vocazione 
 

Giovedì 19 gennaio 2023 – ore 21.00 – Oratorio San Stanislao 
TAVOLA ROTONDA: “RISPONDERE ALL’AMORE SI PUÒ”  
- vivere la vita come una vocazione -  
Interverranno don Luca Molteni, suor Mafalda Montanini, Chiara e Francesco Andena. 
 

Domenica 22 gennaio - FESTA LITURGICA DI SAN GAUDENZIO 
 Ore 10.00 – in Chiesa a San Gaudenzio SANTA MESSA solenne presieduta da  

don Enrico CASTAGNA - Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano 
 

 Ore 16.00 – in Chiesa a San Gaudenzio - VESPERO solenne e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

 Ore 17.30 – in Oratorio San Stanislao - “VIVI ALLA GRANDE, DONA CON GIOIA!” 
incontro testimonianza-concerto con don STEFANO COLOMBO 
sono invitati in particolare adolescenti, giovani e famiglie 
Al termine aperitivo e buffet. 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447  
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): SOSPESO 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


