
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
    

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

  

28 agosto 2022 — n. 32 
 

"Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia" 
 

 2Maccabei 6, 1 - 2. 18 - 28  // Salmo 140  // 2Corinzi 4, 17 - 5, 10 // Vangelo di Matteo 18, 1 - 10 
 

 

KYRIE! 
  La prima parola che dà il titolo alla lettera pastorale del nostro Arcivescovo: è 

esclamazione, invocazione e preghiera.  

È uno dei nomi di Dio: Signore! Ma è anche il titolo con cui Gesù Risorto viene chiamato 

dai suoi discepoli. È persino attributo dello Spirito Santo che “è Signore e dà la vita…” – 

come preghiamo nel Credo durante la Messa. Tutta la nostra vita, i nostri giorni, sono 

nelle sue mani, che lo vogliamo o no, che ce ne rendiamo conto o meno.  

Entriamo dunque così, nel nome del Signore, in questo tempo nuovo che forse ancora 

non possiamo proprio qualificare come tempo di ripresa, perché se tanti sono tornati o 

stanno rientrando in questi giorni dalle vacanze, altri sono ancora via o magari proprio 

in queste settimane hanno l’opportunità di vivere un tempo di riposo, prima che 

riprendano le scuole.  

È indubbiamente vero però che il mese di settembre nel quale entriamo in questa 

settimana è (sempre) segnato da ripartenze ed è bello e importante viverle con l’animo 

giusto. Non certo con il qualunquismo di chi pensa inesorabilmente: “Anche quest’anno 

ricominciamo”, ma con la gioia di chi immagina già la bellezza di un cammino di fede e 

di vita cristiana che sempre è contrassegnato dalla Provvidenza di Dio e dalla presenza di Gesù. Entrambi, 

il Padre e il Figlio, non lesinano mai nel dono dello Spirito perché ogni nostro giorno sia vissuto alla grande 

comprendendone il valore fino in fondo – come scriveva Madeleine Delbrel, mistica del secolo scorso:  

«Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle tue mani, o Dio. Tu ci doni una giornata da Te 

stesso preparata per noi. Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla di indifferente e nulla 

di inutile. È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. Noi spesso la guardiamo 

come una pagina d’agenda, segnata da una cifra e da un mese. La trattiamo alla leggera, come un foglio 

di carta. Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, 

comprenderemmo il valore di un solo giorno umano donato da Te, o Signore».  
 

Cosa ci riserva allora questo mese di settembre 2022 e il nuovo anno pastorale che inizia? Certamente tante 

grazie e chissà quali doni. Di sicuro già diversi appuntamenti che riporto qui di seguito, riguardanti la vita 

della nostra Comunità Pastorale, del Decanato della Valle Olona, della Chiesa diocesana e universale; sono 

quasi flash che accendono la nostra attenzione e che possono essere opportunità per continuare il nostro 

cammino insieme. Ovviamente a Dio piacendo:  
 

 

 1 settembre, inizia l’anno pastorale 2022-23 che avrà come filo rosso il tema della PREGHIERA: la lettera 

pastorale del nostro Arcivescovo Mario sarà bussola nel cammino di fede e di vita cristiana (disponibile 

nelle librerie o anche on line al link https://www.chiesadimilano.it/documento/kyrie-alleluia-amen-

719675.html). Il pontificale celebrato l’8 settembre mattina dall’Arcivescovo nella Festa di Santa Maria 

Nascente cui il Duomo è dedicato sarà momento di avvio ufficiale. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

KYRIE 

https://www.chiesadimilano.it/documento/kyrie-alleluia-amen-719675.html
https://www.chiesadimilano.it/documento/kyrie-alleluia-amen-719675.html


 In quello stesso giorno – 8 settembre – la sera alle 21.00, celebreremo nella Chiesa di Santa Maria 

Assunta la memoria della Costituzione della nostra Comunità Pastorale Madonna della Selva.  

Durante questa Celebrazione Eucaristica desidero esprimere il mio ringraziamento al Signore per il 

dono dei miei 25 anni di sacerdozio che quest’anno ho l’occasione di ricordare.  

Chiunque lo desidera è invitato a partecipare.   

 Domenica 11 settembre tutto il Consiglio Pastorale della Comunità vivrà un momento di ritiro spirituale 

e di incontro di programmazione del nuovo anno Pastorale a Cerro di Laveno presso l’Oasi Sacro Cuore.  

 Venerdì 16 settembre alle 21.00 a Rho, ci sarà l’incontro guidato dall’Arcivescovo Mario Delpini di 

presentazione del piano pastorale per quest’anno: sono invitati tutti i membri dei Consigli Pastorali, i 

preti, diaconi e religiosi/e.  

 Venerdì 16 sera, sabato 17 e domenica 18 settembre celebreremo la Festa Patronale della Parrocchia 

di Santa Maria Assunta che – come già precedentemente avvisato – abbiamo posticipato quest’anno 

di 15 giorni (a breve uscirà il programma della festa).  

 Da giovedì 22 a domenica 25 settembre, a Matera si svolgerà il Congresso Eucaristico nazionale.  

 Domenica 25 settembre in tutta la diocesi celebreremo la FESTA dell’ORATORIO. 

 Da giovedì 29 a domenica 2 ottobre avremo modo di celebrare il FESTIVAL della MISSIONE che 

quest’anno si svolge propria a Milano, con tutta una serie di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno 

gli adulti e i giovani, introducendo per quest’ultimi “da lontano” il cammino in preparazione alla GMG 

di Lisbona del 2023.  

Certamente in corso d’opera molto altro si aggiungerà per rendere questo nostro tempo nuovo che 

iniziamo un altro anno di grazia del Signore.  

don Federico  
 

AVVISI 
 Giovedì 1 settembre  

- Alle ore 17.30, presso la segreteria parrocchiale l’incontro della Commissione Liturgica.  

- alle ore 20.30, in Chiesa a San Gaudenzio, celebreremo la Santa Messa a suffragio di tutti i defunti 

del mese di agosto. È sospesa la Messa del mattino delle 8.30. 
 

 Venerdì 2 settembre, I venerdì del mese, terminata la Messa delle ore 8.30 esporremo l’Eucarestia per 

l’ADORAZIONE PERSONALE fino alle ore 10.15. In questo tempo sarà possibile, per chi lo desidera, 

accostarsi al sacramento del perdono.  

La sera, alle 21.00, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, l’ora di ADORAZIONE EUCARISTICA 

COMUNITARIA.  
 

 Ricordiamo che il prossimo fine settimana sarà l’ultimo nel quale resta in vigore l’attuale orario estivo 

delle Sante Messe.  

Pertanto a partire da SABATO 10 e DOMENICA 11 SETTEMBRE riprenderemo il consueto orario delle 

celebrazioni:  

- VIGILIARI: 17.30 San Giovanni B., 18.00 Santa Maria Assunta, 18.30 in San Gaudenzio. 

- DOMENICALI: alle ore 7.30 e 10.30 in San Giovanni Battista, alle ore 8.30 e 11.00 in Santa Maria 

Assunta e alle ore 10.00 e 18.30 in San Gaudenzio. 

- Il sabato mattina (dal 10 settembre) alle ore 8.30 in Santuario.  
 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David 
Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): lunedì 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // venerdì ore 16.00 - 18.00 


