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“Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome
  

Isaia 43,24 – 44,3 / Salmo 33 / Ebrei 11,39 - 12,4 / Giovanni 5, 25

 
CCUUSSTTOODDIIRREE  LLEE  PPAARROOLLEE

PPEERR  EEDDIIFFIICCAARREE  LLAA  CCOOMMUUNN
 

 

Su Avvenire di domenica scorsa 

nelle pagine diocesane di 

“Milano 7” ha preso avvio una 

rubrica curata dal nostro Vicario 

Generale. Non resisto alla 

tentazione di pubblicare sul 

nostro notiziario quanto egli ha 

scritto la scorsa domenica dal titolo: PARLARE NON PER 

PETTEGOLARE, MA PER INCORAGGIARE; mi pare un 

insegnamento utile a tutti, invito prezioso 

salmo a “custodire le parole che escono dalle nostre 

labbra” - per vivere insieme una fraternità autentica che 

possa essere edificante anche nella nostra Comunità 

pastorale.                                                                             
 

“La Maria «tencia» è sempre informata su tutto, è la 

prima a far sapere: «Mah! tra quegli sposini le cose non 

vanno tanto bene…». Tra i «ho sentito dire», i «mi 

hanno detto» e i «l’ho visto con i miei occhi», semina 

insinuazioni, amplifica particolari, attira l’attenzione, 

annunciano scandali, suscita «oh» e «ah!» rivelando 

screzi, litigi e retroscena degli avvisi del parroco e del 

malumore del sacrista.  

Se l’incaricato del bar dell’oratorio si sfoga con la Maria 

«tencia», lei gli offre volentieri la spalla per piangere, 

ma, tempo neppure mezz’ora, e mezzo paese viene a 

sapere di come l’oratorio quest’anno è un disastro, da 

quando se ne è andato quell’argento vivo del don L

La Maria «foresta» percorre i giorni seminando più 

sorrisi che parole, dedicando più tempo ad ascoltare che 

a pettegolare; sa trasformare le confidenze in 

intercessioni, piuttosto che farne oggetto di 

indiscrezioni. Ascolta anche gli sfoghi del barist

lamentele del gruppo Santa Marta che si affatica in 

molte cose e non si sente mai ringraziare. Piuttosto che 

amplificare il malumore la Maria «foresta» suggerisce 

la pazienza, aiuta a comprendere le ragioni e a scusare 

le omissioni. Insomma quando scambio due parole con 

la Maria «tencia» ne ricavo motivi di scoraggiamento, 

quando scambio due parole con la Maria «foresta» mi 

sento consolato e incoraggiato. Qual è il significato 

cristiano di «parlare»? Non c’è altro significato che 
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“La Maria «tencia» è sempre informata su tutto, è la 

prima a far sapere: «Mah! tra quegli sposini le cose non 

vanno tanto bene…». Tra i «ho sentito dire», i «mi 

o» e i «l’ho visto con i miei occhi», semina 

insinuazioni, amplifica particolari, attira l’attenzione, 

annunciano scandali, suscita «oh» e «ah!» rivelando 

screzi, litigi e retroscena degli avvisi del parroco e del 

l bar dell’oratorio si sfoga con la Maria 

«tencia», lei gli offre volentieri la spalla per piangere, 

ma, tempo neppure mezz’ora, e mezzo paese viene a 

sapere di come l’oratorio quest’anno è un disastro, da 

quando se ne è andato quell’argento vivo del don Luca. 

La Maria «foresta» percorre i giorni seminando più 

sorrisi che parole, dedicando più tempo ad ascoltare che 

a pettegolare; sa trasformare le confidenze in 

intercessioni, piuttosto che farne oggetto di 

indiscrezioni. Ascolta anche gli sfoghi del barista e le 

lamentele del gruppo Santa Marta che si affatica in 

molte cose e non si sente mai ringraziare. Piuttosto che 

amplificare il malumore la Maria «foresta» suggerisce 

la pazienza, aiuta a comprendere le ragioni e a scusare 

cambio due parole con 

la Maria «tencia» ne ricavo motivi di scoraggiamento, 

quando scambio due parole con la Maria «foresta» mi 

sento consolato e incoraggiato. Qual è il significato 

cristiano di «parlare»? Non c’è altro significato che 

l’edificazione: fa’ in modo che chi ti ascolta, tanto o 

poco, si senta aiutato a diventare migliore. Per il resto 

se anche stai zitto, l’umanità ti sarà grata”. 

+ Mario Delpini 

 

LA FESTA dell’ORATORIO 

In preparazione alla festa dell’oratorio invitiamo tutti i 

ragazzi che lo desiderano ad accostarsi alla Confessione: 

sabato 24 settembre dalle 15.00 in San Gaudenzio. 
 

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE DOMENICALI

Fino a domenica 25 settembre manterremo inva

l’orario delle Messe domenicali che seguiranno ancora 

gli orari del tempo estivo, a motivo della assenza di don 

Matteo e don Mario. Riprenderemo l’orario consueto a 

partire da domenica 2 ottobre.
  

LA 4 GIORNI CATECHISTI/E

Continuano gli incontri formativi per i/le catechisti/e la 

sera di martedì 20 e giovedì 22 a Castellanza. Ritrovo 

alle 20.15 sul piazzale della Chiesa di S.
 

LA “BUONA STAMPA” 

A partire dal prossimo mese di ottobre vorremmo 

rivedere e ripensare il servizio 

parrocchiale con questo triplice intento: unificare gli 

sforzi per riuscire a gestirla a livello di Comunità 

Pastorale, darle una configurazion

cercare anche di ordinare e 

l’impegno che tutto questo comporta

Luogo di riferimento sarà d’ora in poi 

segreteria parrocchiale, dove 

alcuni incaricati - a partire dal prossimo mese di ottobre 

- raccoglieranno le iscrizioni per i n

annuali o per rinnovare quelli già in essere. 
 

INCONTRI PER LA RIPRESA DEL CATECHISMO

Gli incontri di catechismo per i ragazzi/e che 

frequentano la III, IV, V elementare e I media che 

partecipano al cammino dell’Iniziazione cristiana 

riprenderanno nella settimana dopo il 9 ottobre. 

Presso il Salone dell’Oratorio San Stanislao alle ore 

21.00 ci sarà l’incontro di presentazione del nuovo anno 

di catechismo, al termine del quale sarà possibile 

effettuare l’iscrizione:  

- lunedì 3 ottobre per l

- martedì 4 ottobre per la V elementare

- mercoledì 5 ottobre per la I media.

PELLEGRINAGGIO A ROMA

Comunichiamo a tutti gli iscritti che e

settembre occorre versare il saldo in segreteria 

parrocchiale nei giorni e orari di apertura

 

ORARI SANTE MESSE SU  WWW.MADONNADELLASELVA.NET

in modo che chi ti ascolta, tanto o 

poco, si senta aiutato a diventare migliore. Per il resto 

se anche stai zitto, l’umanità ti sarà grata”.  

+ Mario Delpini - Vicario Generale 

LA FESTA dell’ORATORIO  

alla festa dell’oratorio invitiamo tutti i 

ragazzi che lo desiderano ad accostarsi alla Confessione: 

dalle 15.00 in San Gaudenzio.  

ORARIO DELLE MESSE FESTIVE DOMENICALI 

settembre manterremo invariato 

l’orario delle Messe domenicali che seguiranno ancora 

gli orari del tempo estivo, a motivo della assenza di don 

Riprenderemo l’orario consueto a 

partire da domenica 2 ottobre. 

LA 4 GIORNI CATECHISTI/E 

Continuano gli incontri formativi per i/le catechisti/e la 

sera di martedì 20 e giovedì 22 a Castellanza. Ritrovo 

della Chiesa di S. Maria Assunta.  

A partire dal prossimo mese di ottobre vorremmo 

ere e ripensare il servizio della Buona Stampa 

parrocchiale con questo triplice intento: unificare gli 

sforzi per riuscire a gestirla a livello di Comunità 

una configurazione più chiara e precisa, 

ordinare e semplificare le fatiche e 

tutto questo comporta.  

Luogo di riferimento sarà d’ora in poi soltanto la 

segreteria parrocchiale, dove si ritireranno le riviste e 

a partire dal prossimo mese di ottobre 

raccoglieranno le iscrizioni per i nuovi abbonamenti 

per rinnovare quelli già in essere.  

RI PER LA RIPRESA DEL CATECHISMO 

Gli incontri di catechismo per i ragazzi/e che 

frequentano la III, IV, V elementare e I media che 

partecipano al cammino dell’Iniziazione cristiana 

enderanno nella settimana dopo il 9 ottobre.  

Presso il Salone dell’Oratorio San Stanislao alle ore 

21.00 ci sarà l’incontro di presentazione del nuovo anno 

di catechismo, al termine del quale sarà possibile 

lunedì 3 ottobre per la III e IV elementare 

martedì 4 ottobre per la V elementare 

mercoledì 5 ottobre per la I media. 

don Federico 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

hiamo a tutti gli iscritti che entro fine 

settembre occorre versare il saldo in segreteria 

nei giorni e orari di apertura. 
 

WWW.MADONNADELLASELVA.NET 



CSI 

Domenica 18 settembre ore 18.00 in Oratorio San 

Stanislao: Incontro di presentazione dell’attività per il 

nuovo anno sportivo 16/17 per tutti i genitori dei 

bambini e dei ragazzi. Al termine sarà possibile 

procedere all’iscrizione dei propri figli 
 

LECTIO alla Casa del Sorriso 

Lunedì 19 settembre alle 20.45 
 

CONTATTI:  
Don Federico Papini 0331617028  
Don Mario Magnaghi 0331618100 
Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750 
Suore Missionarie 0331611386 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O R A R I   d i   R I C E V I M E N T O 
 

 

PARROCO DON FEDERICO PAPINI 

Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 9.15 - 10.30; martedì 18.30 - 19.30;  

giovedì 18.30 - 19.30 
  

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA 

Piazza San Giovanni 5: giovedì 9 - 10 
  

PARROCCHIA di SANTA MARIA ASSUNTA 

Via Dante 162: mercoledì 9 - 11 
  

SEGRETERIA DELLA COMUNITA’ 

Piazza San Gaudenzio 14 

lunedì 16 -18.30 / martedì 9.30 - 11 /  

giovedì 9.30 - 11 / venerdì 16 - 18.30 
 
 

 


